Avviso pubblico per Accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori sezione "D", Sottosezione "D1",
"Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini - accreditamento sociale"
D.D. 1844 esecutiva dal 15/06/2020

FORNITORE

COOPERATIVA IL MARGINE S.C.S.

FORMA LIBERA S.C.S.

21 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

I COLORI DEL SORRISO S.C.S.
ONLUS

TERRA MIA SCS ONLUS

STRUTTURE/
INTERVENTI PER CUI E'
CHIESTO
ACCREDITAMENTO

DENOMINAZIONE
STRUTTURA/
INTERVENTO

ISCRIZIONE ALBO
FORNITORI
(ACCREDITAMENTO)

N. POSTI/
N. ORE

GENERE

ETA'
(ANNI)

COMUNITA
MADRE/BAMBINO E
GESTANTI

SPAZIA

SI

14 POSTI (MAX 6 NUCLEI)

_

_

PROGETTO AUTONOMIA
GENITORE/BAMBINO E
GESTANTI

DROSSO

RINUNCIA
ACCREDITAMENTO

_

_

_

PROGETTO AUTONOMIA
GENITORE/BAMBINO E
GESTANTI

SETTE COMUNI

RINUNCIA
ACCREDITAMENTO

_

_

_

IL GLICINE

SI (subordinato esito
sopralluogo)

4

_

_

COCCINELLA 1

SI

6

_

_

COCCINELLA 2

SI

4

_

_

COCCINELLA 3

SI (subordinato esito
sopralluogo)

4

_

_

BINARIO 9 E 3/4

SI

10 + 2 DI P.I.

MISTO

11-17 ANNI

SI

2 POSTI PER MAGGIORENNI
(18-21 ANNI)

_

_

SI (si rinvia l'utilizzo
al termine
dell'emergenza
Covid-19)

2 POSTI PER GESTANTI O
MADRI CON BAMBINO

_

_

GRUPPO
APPARTAMENTO
GESTANTI E
MADRE/BAMBINO
GRUPPO
APPARTAMENTO
GENITORE/BAMBINO
GRUPPO
APPARTAMENTO
GENITORE/BAMBINO
GRUPPO
APPARTAMENTO
GENITORE/BAMBINO
C.E.R. PER MINORI

PROGETTO AUTONOMIA

A CASA NOSTRA

VALPIANA SOC.COOP.

PROGETTO AUTONOMIA

MERIDA

SI

4 POSTI

FEMMINILE

MAGGIORENNI

LA CASA DI AUGUSTE

CASA FAMIGLIA

LA CASA DI AUGUSTE

NO

_

_

_

Avviso pubblico per Accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori sezione "D", Sottosezione "D1",
Integrazione mission Interventi Educativi Professionali Domiciliari
D.D. 1844 esecutiva dal 15/06/2020

FORNITORE

MISSION ACCREDITATE
Fasce d'età:
- 0-5 anni
- 6-13 anni
- 14-17 anni

VALPIANA SOC.COOP.

3. - Sostegno al minore e agli adulti nel rientro presso la propria famiglia di origine dopo inserimento eterofamiliare
4. - Sostegno ai minori e alle famiglie straniere
5. - supporto/sostegno a minori presso famiglie affidatarie
8. - Interventi mirati rivolti a minori e famiglie ad alta conflittualità
15. - supporto a minori a rischio di psicopatologie
18. - minori a rischio di ritiro sociale
Fasce d'età:
- 6-13 anni
- 14-17 anni

STRANAIDEA SCS

9. - minori vittime di maltrattameno e/o abuso, violenza assistita
10. Sostegno agli adulti vittime di violenza con figli minori
12. - gestione gruppi minori (linee guida ministeriali- famiglie vulnerabili dicembre 2017)
13. - gestione gruppi genitori (linee guida ministeriali- famiglie vulnerabili dicembre 2017)
14. - supporto ai minori a rischio di devianza, marginalità e irregolarità nella condotta e nel carattere
15. - supporto a minori a rischio di psicopatologie
16. - minori con disturbi del comportamento alimentare
17. - minori che presentano problematiche legate alle nuove dipendenze e/o all'uso di sostanze e/o alle nuove
dipendenze
18. - minori a rischio di ritiro sociale
19. - minori vittime o autori di bullismo
20. - minori vittime o autori di cyber bullismo

Avviso pubblico per Accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori sezione "D", Sottosezione "D1",
Integrazione mission Interventi Educativi Territoriali
D.D. 1844 esecutiva dal 15/06/2020

FORNITORE

DISTRETTO

MISSION ACCREDITATE
Fasce d'età:
- 6-13 anni
- 14-17 anni

SOC. COOP ATYPICA A.R.L.

DISTRETTO 3 NORD-EST

a. - Minori stranieri non accompagnati MSNA o affidati a parenti
b. - Sostegno ai minori e alle famiglie straniere
c. - Sostegno al minore e agli adulti nel rientro presso la propria famiglia di origine dopo inserimento eterofamiliare
d. - Supporto/sostegno ai minori presso famiglia affidataria
e. - Supporto al minore e attivazione di risorse mirate all'autonomia
h. - Supporto ai minori per attività di sostegno alla prevenzione dell'abbandono scolastico e/o all'inadempienza
scolare
i. - Attivazione/supporto/costruzione/reperimento/accompagnamento alla rete di risorse del territorio per i minori
j. - attivazione/supporto/costruzione/reperimento/accompagnamento alla rete di risorse del territorio per gli
adulti/famiglie di riferimento dei minori

Fasce d'età:
- 0-5 anni
- 6-13 anni
- 14-17 anni
VALPIANA SOC.COOP

DISTRETTO 4 NORD-OVEST

b. - Sostegno ai minori e alle famiglie straniere
c. - Sostegno al minore e agli adulti nel rientro presso la propria famiglia di origine dopo inserimento eterofamiliare
d. - supporto/sostegno ai minori presso famiglia affidataria
f. - mediazione relazione genitori/figli
g. - mediazione del conflitto fra gli adulti di riferimento

