
PRESTAZIONI BASE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Servizio di assistenza igienico-personale 
consistente in attività  
esecutive di facilitazione:

- alla frequenza alle attività scolastiche;
- assistenza nell’area della autonomia 
personale e dell’autosufficienza di base;
- allo sviluppo di integrazione 
all’ambiente;
- alla partecipazione alle attività didatti-
che e di laboratorio;
- alla educazione alimentare;
- al recupero e/o alla conquista 
dell’autonomia;
- assistenza del minore in caso di 
indisposizione e/o malori.
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CERT.  N. 5178/1

CHI SIAMO
Il Consorzio di Cooperative Sociali “Progetto Vita Onlus” vanta una notevole esperienza e conoscenza maturata su tutti i Comuni del Distretto 14, gestendo i servizi di assistenza 
scolastica agli alunni portatori di handicap, l’assistenza domiciliare rivolta agli anziani e ai disabili, nonché per il tramite della propria consorziata Soc. Coop. Sociale “Progetto Vita 
Onlus”,  una Casa Protetta per anziani. 
Nel corso del tempo la presenza costante nel territorio ha consentito una notevole crescita sia in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate alle famiglie  sia relativa-
mente al numero di attori coinvolti (Enti/Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, esperti nel settore etc.). Il Consorzio inoltre ha  affinato i propri criteri di gestione ispirandosi 
alle metodologie più avanzate, attraverso l’ausilio di supporti informatici di ultima generazione e al contempo non trascurando l’aggiornamento costante delle proprie risorse 
umane. 

DESTINATARI

ATTIVITA AMBIENTALI

ATTIVITA’ CON AUSILIO ANIMALI 

ARTETERAPIA

ATTIVITA STAGIONALI

ATTIVITA ESECUTIVE

FIGURE PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Didattica Ambientale, Laboratori 
eco-creativi, Teatro-natura, Orto 
sinergico, Fattorie didattiche

Musico-terapia, Pittura, Teatro, 
Lettura animata

Colonia Estiva, Grest Estivo, 
Organizzazione di feste, Gite ed 
Escursioni

TRASPORTI DEDICATI
Pullman omologato 15 posti con possibilità 
di prenotazione sul sito internet 
www.consorzioprogettovita.com/progettotandem

Alunni disabili frequentanti la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,  in condizioni di gravità (art.3, comma 3 Legge 104/92) residenti nei Comuni del Distretto 
socio-sanitario 14. 

Attivita’ per Operatori, Insegnanti, 
Famiglie

FORMAZIONE
n. 1     Educatore Coordinatore / Referente 
generale
n. 20  Operatori OSA
n. 2    Operatori OSA aggiuntivi
n. 1     Psicologo Supervisore
n. 2    Specialisti nel metodo TEACCH e CAA 
(Comunicazione Aumentata Alternativa) 

 Ippoterapia, Pet Therapy, Volteggio, 

ATTIVITA’ SPORTIVE PER DISABILI
Tiro con l’arco, judo, pallacanestro e 
altre attività


