Il nome Alia
“Alia” in latino significa “per altra
via, in modo diverso”. Questa è
la base della nostra concezione
dell’intervento educativo: la
possibilità di offrire una “altra
via” al percorso che ciascuna
persona compie nella propria
vita.

I nostri contatti
presidenza@aliacooperativa.it

INNOVARE
significa sia
fare cose
nuove,
sia farle
IN MODO
NUOVO

www.aliacooperativa.it

via Matteotti 83
35010 Villafranca Padovana
(PD)

Alia è anche ONLUS
Iscrizione all'albo Nazionale delle
Società Cooperative al
n. A128581. Reg. Imp., Cod. Fisc. e
Part. Iva 03426330282
REA PD/309583 - Albo Regionale
delle Cooperative Sociali
PD/062.

+39 340 790 52 20
(dal lunedì a venerdì,
dalle 9 alle 13)

DONA IL TUO

5 X 1000
C.F. 03426330282

Alia società
cooperativa
sociale
Dal 1999 al servizio
della comunità

Di cosa ci
occupiamo

Chi siamo

Accoglienza
Gestione di Servizi educativi di
comunità

di
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Appartamenti

sgancio e prima autonomia.

di

Servizi alla persona

Animazione e non solo
Servizi che utilizzano il gioco e

l'animazione come strumento di
crescita: Servizi pomeridiani di
doposcuola, Centri estivi,

Laboratori per bambini e ragazzi
nelle scuole e nelle biblioteche,

Servizi di educativa domiciliare e
progetti per enti pubblici e privati
nell'ottica della prevenzione e della
promozione della salute. I servizi
sono rivolti a famiglie, minori,
adulti e disabili.
Gestione
di
interventi
di
mediazione civile, culturale e
familiare.

Ludoteche.

Formazione
Offriamo ad altri ciò che per noi è

la base del nostro lavoro: la
continua formazione. Proponiamo

corsi per genitori, insegnanti e
professionisti.

Alia nasce nel 1999 dall’incontro
di persone accomunate dalla
passione per lo studio e
l’intervento in ambito sociale ed
educativo.
Con lo spirito di perseguire il
bene
della
comunità,
realizziamo servizi, progetti e
interventi in ambito educativo
sia con minori che con adulti,
promuoviamo
progetti
di
aggregazione e animazione in
diversi ambiti, anche nell'area
della disabilità e della devianza,
proponiamo
iniziative
di
formazione
a
genitori,
insegnanti e operatori
socio-sanitari.

