
ELENCO COOPERATIVE DI TIPO “A” , "C"  AMMESSE ALLE PROCEDURE PER

L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA - ART. 125 d. LGS. 163/2006
N° N°ISCRIZIONE DENOMINAZIONE COOPERATIVA TIPOLOGIA DEI SERVIZI

OFFERTI(*)

1 PD0049 COSEP SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE

Gestione accoglienze notturne, gestione

attività diurne occupazionali, gestione asili

nido comunali, servizi di integrazione

sociale a persone  in situazione di

marginalità, iniziative di sostegno agli

anziani soli

2 RO0047 ATTIVAMENTE SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Segretariato sociale,  accoglienza e

accompagnamento familiare, servizi alla

disabilità, servizi per la terza e quarta età,

servizi per l'area salute mentale, animazione

soggiorni climatici per anziani,

accompagnamento minori, giovani e

famiglie, progettazione sociale

3 PD0010A IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE

Integrazione scolastica e sociale di persone

con disabilità, assistenza e sostegno anche

domiciliare di persone con disabilità,

sostegno educativo a minori

4 TV0067  IL SESTANTE COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

Politiche giovanili, sostegno educativo a

minori, politiche attive del lavoro,

formazione, pari opportunità

5 PD0223 COOPERATIVA SOCIALE PERCORSO

VITA

Antitratta; minori stranieri non

accompagnati

6 PD0031 VENETO INSIEME SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

Consulenza tecnico amministrativa per la

qualità, servizi per la gestione del servizio

civile, altri servizi di sviluppo per le

associate, attività formative

7 PD0055 PROGETTO NOW SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE

Progettazione, organizzazione, gestione e

coordinamento di strutture per la primam

infanzia ex LRV 22/2002, servizi di

assistenza alberghiera e domiciliare,

sostegno educativo e scolastico domiciliare

per minori in disagio, servizi di doposcuola

8 PD0088 GRUPPO R SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE

Gestione laboratorio protetto disagio adulto,

gestione centro diurno di prima accoglienza

disagio adulto, accoglienza residenziale

donne vittime di violenza e  in difficoltà,

gestione gruppi appartamento per disagio

adulto, accoglienza residenziale vittime di

tratta

9 PD0003 POLIS NOVA SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE

Gestione centri diurni  per disabili;

agricoltura biologica; gestione centri diurni

per la salute mentale

10 A54 SOLARIS  COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS

Servizi socio assistenziali e sanitari in

strutture residenziali e semiresidenziali per

anziani, servizi socio assistenziali e sanitari

domiciliari, trasporti sociali e sanitari,

servizi sanitari e ambulatoriali, servizi

socio-sanitari, di accoglienza, educativi e

mediazione per adulti e minori immigrati,

primo soccorso, gestione mensa scolastica

11 PD0034 IL PORTICO SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE

Gestione servizi residenziali per persone

con disabilità  e per la salute mentale,

gestione servizi terapeutico riabilitativi

residenziali per la salute mentale, gruppi

appartamento protetti per la salute mentale,

appartamenti autonomi per la salute

mentale

12 A143324 NUOVO VILLAGGIO SOCIETA' Servizi al lavoro, accoglienza cittadini



COOPERATIVA SOCIALE migranti, interventi di contrasto al disagio

abitativo, mediazione e accompagnamento

sociale all'abitare, gestione iniziative socio-

immobiliari e intermediazione sociale

all'abitare, gestione servizio di integrazione

scolastica, accoglienza lavoratori

svantaggiati e deboli, accompagnamento

all'inserimento lavorativo, valutazioni,

selezioni e inserimenti persone in disagio

abitativo presso strutture ricettive

13 VE0028 COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI

ASSOCIATI C.S.S.A.

Gestione servizi alla persona, accoglienze

in comunità, sostegno educativo a minori,

accompagnamento sociale, gestione centri

aggregativi, attività di sostegno alla

genitorialità.

14 PD0170 CODESS SOCIALE SOCIETA'

COOPERATIVA. SOCIALE ONLUS

Servizi educativi e terapeutici di comunità

in ambito minori e giovani incluse attività

di assistenza domiciliare, scolastica,

comunità alloggio educative, centri

educativi, ricreativi ed estivi, servizi di

aggregazione e di animazione etc; servizi in

ambito prima infanzia quali gestione asili

nido, nidi integrati, nidi aziendali, nidi in

famiglia, centri infanzia, sostegno alla

genitorialità; servizi a favore di anziani

inclusa assistenza domiciliare e tutelare e

gestione strutture di accoglienza diurne e

residenziali; servizi a favore di disabili

inclusa gestione strutture; gestione servizi

per l'area salute mentale inclusa gestione

strutture, gestione scuola internazionale di

lingua

15 PD0042 COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE Accoglienza ed accompagnamento socio-

abitativo; sportello di ascolto e sostegno;

servizi per rifugiati e richiedenti asilo;

inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati; violenza di genere; servizi di

mediazione sociale, gestione dei conflitti di

piccoli gruppi (condominio) ed in contesti

più ampi (quartieri, citta'); servizio di

sviluppo, animazione di comunità,

promozione della partecipazione e

cittadinanza attiva, accompagnamento alla

ricerca del lavoro rivolto a persone

appartenenti a fasce deboli; laboratori

photovoice   (laboratorio di fotografia

partecipata, corsi di informatica per anziani

e attività finalizzate al superamento del

digital divide); servizio di accoglienza e

accompagnamento per la marginalità

sociale; percorsi di inclusione sociale;

servizi di accompagnamento e inserimento

area carcere: gestione di percorsi educativi

e di reinserimento lavorativo; servizio di

progettazione multidisciplinare; servizi per

minori (peer education, programmi di

integrazione, seconde generazioni, attività

laboratoriali)

16 A109710 ALBA SOLIDARIETA' SOCIALE SOC.

COOP. SOCIALE

Gestione servizi socio-assistenziali e

infermieristici presso strutture; legatoria

17 A VI 0049 LA CASETTA SOCIETA' COOP. SOCIALE Sostegno socio-educativo a minori; attività

educativa professionale; Attività di

sostegno psicologico-psicoterapeutico;

Informagiovani



18 APD0047 COOPERATIVA SOCIALE TERRA Sostegno socio-educativo negli affidi

familiari dei minori stranieri non

accompagnati, gestione comunità e centro

diurno area dipendenze, servizi informativi,

centri di aggregazione per bambini e

ragazzi, gestione call center, negozio e

biglietteria, servizi alla prima infanzia,

sostegno educativo domiciliare, servizi di

animazione, svolgimento indagine

informativa area anziani, percorsi di

autonomia abitativa per disabili e

formazione informatica per disabili,

consulenze LRV 22/2002

19 A0112 LA BOTTEGA DEI RAGAZZI Centri Ricreativi Pomeridiani; Centri di

aggregazione Ragazzi; Centri di animazione

territoriale; sostegno educativo domiciliare,

centro famiglie, centri ricreativi estivi,

ludoteche, laboratori didattici per le scuole,

sostegno alla genitorialità, formazione

educatori, insegnanti

20 A0407 GEA A R.L. Mediazione linguistico culturale e

progettazione sociale; predisposizione

progetti per acquisizione fondi europei;

immigrazione; sostegno educativo per

minori

21 APD100 ALTRE STRADE Servizio di sostegno socio psico educativo a

minori e supporto alle famiglie certificato

secondo il sistema di qualità ISO 9001

22 APD045 GENERAZIONI SOLIDALI SOC. COOP.

SOC. ONLUS

Centri educativi, ricreativi, estivi, servizi di

aggregazione e di animazione territoriale,

ludoteche, laboratori didattici per le scuole,

formazione educatori, insegnanti; sostegno

alla genitorialità, mediazione familiare,

poltiche giovanili, doposcuola, servizi di

integrazione sociale a persone  in

marginalità, sportello di ascolto e sostegno,

accompagnamento e consulenza

tecnica/amministrativa/fiscale/legale;

servizi socioassistenziali e sanitari,

domiciliari, primo soccorso, attività rivolte

alla prima infanzia, progettazione sociale,

turismo sociale.

23 P00094 DIOGENE

COOP. SOCIALE

Gestione servizi rivolti a persone senza

dimora e in stato di marginalità sociale,

segretariato sociale, orientamento, gestione

servizio docce, inserimento lavorativo

persone svantaggiate, gestione comunità

alloggio per minori e adulti, ricerca

lavoro,consulenza legale e orientamento  ai

servizi.

24 PD104 SPAZI  PADOVANI  - COOPERATIVA

SOCIALE  a.r.l.

Gestione servizio di mobilità giovanile;

gestione servizio creatività giovanile;

attività di animazione territoriale; servizi

per persone senza fissa dimora; servizi di

comunicazione; servizi per eventi culturali

e artistici;

25 PD0119 CO.VE.S - COOPERATIVA SOCIALE Sostegno in ambito psicologico ed

educativo professionale in favore di minori

in situazioni di difficoltà o disabili,

supporto didattico finalizzato a far

acquisireun metodo di studio efficace

all'apprendimento; sostegno e assistenza

psicologica professionalee colloquiale alla

genitorialità; assistenza psicologica alla



persona adultae/o anziana in situazioni di

difficoltà sociale e/o psicofisiche o

disagiate.

26 PD0090 AURA -COOPERATIVA SOCIALE gestione asili nido, micronido, nido

integrato, centri infanzia, area socio

assistenziale (SAD, assistenza sociale,

segretariato sociale) e dell'età scolare:

doposcuola, Sed, Cre.

 (*) l’elenco dei servizi è  la sintesi delle informazioni fornite  in sede di presentazione della candidatura. In caso di

errori/omissioni è possibile chiedere l’integrazione inviando una e-mail a servizisociali@comune.padova.it

Padova, 19 aprile 2016


