
                                     

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 

azienda territoriale per i servizi alla persona 
 

 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 
azienda territoriale per i servizi alla persona 

 

 

 

     SERVIZIO DOMICILIARE DI         

       ASSISTENZA SOCIO   

       EDUCATIVA PER MINORI  

       DISABILI E LORO NUCLEI  

      FAMILIARI 

                           -ADH- 

 
 

A CHI SI RIVOLGE 

A tutti i cittadini residenti nell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino e precisamente i comuni di Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, 

Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate S. 

Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano 

Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte S.Pietro, Pontida, 

Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda.
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La nostra Cooperativa è nata a Bergamo nel 1981, per rispondere 

ad un bisogno che la comunità bergamasca esprimeva in quel 

momento: garantire un intervento assistenziale ed educativo ai 

bambini e ai ragazzi con disabilità per la realizzazione del loro 

progetto di vita. 

In tutti questi anni, ogni intervento operativo che abbiamo 

realizzato ha  portato con sé un’idea di educazione, di relazione e di 

tessitura di rapporti con le famiglie, le Istituzioni e il territorio: è su 

questi princìpi che la nostra Cooperativa ha  sviluppato la 

professionalità dei suoi soci e la sua esperienza. 

A partire dall’inizio degli anni ’90 abbiamo iniziato a lavorare nel 

territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, costruendo 

in questi anni collaborazioni significative con le Istituzioni pubbliche 

(i Comuni, gli Ambiti territoriali, gli Istituti Scolastici…), ma anche con 

le Agenzie del territorio come gli Oratori, le Associazioni di genitori, 

le Associazioni di volontariato. 

Questo ha fatto sì che la nostra conoscenza del territorio divenisse 

nel tempo sempre più approfondita e capillare, permettendoci di 

progettare e co-progettare Servizi  che rispondono alle esigenze 

specifiche delle famiglie che abitano questo territorio. 

È nostra convinzione, infatti, che i Servizi di Assistenza Domiciliare 

Handicap debbano rispondere all’esigenza di offrire un 

accompagnamento educativo ai minori disabili all’interno del 

proprio contesto di vita e fungere da supporto e sostegno all’intero 

nucleo familiare, nella gestione delle attività quotidiane relative al 

disabile. 

 

 

 



                           

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 

azienda territoriale per i servizi alla persona Cosa è l’ADH 

L’Assistenza Domiciliare Handicap consiste in un percorso educativo 

di affiancamento nel contesto naturale di vita (casa, spazi ricreativi 

ed educativi del territorio), fuori dall’orario scolastico, atto a 

promuovere l’autonomia, l’integrazione e il sostegno del minore e 

della sua famiglia. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha il compito di organizzare 

interventi mirati all’integrazione e all’autonomia, fungendo da 

punto di raccordo tra la famiglia, le agenzie educative e le 

organizzazioni di volontariato del territorio, attraverso l’impiego di 

personale qualificato e competente. 

 
 
 

Obiettivi del servizio 

 Rafforzare le attività socio-educative da svolgersi presso il domicilio o 

in altri luoghi presenti sul Territorio di appartenenza; 

 Sviluppare e/o potenziare l’autonomia e le capacità di socializzazione 

attraverso la messa in campo di azioni specifiche; 

 Mantenere e/o potenziare le capacità psico-fisiche del disabile;  

 Supportare il compito educativo della famiglia; 

 Attivare uno spazio di sollievo per il nucleo familiare nella gestione del 

disabile;  

 Favorire la socializzazione e l’integrazione del disabile nel proprio 

territorio di appartenenza;  

 Integrare le informazioni dei servizi specialistici invianti attraverso un’ 

osservazione educativa mirata. 

 

Modalità di accesso 

Al servizio si accede attraverso la richiesta di attribuzione di voucher 

sociali, ossia un attribuzione economica per l’acquisto di prestazioni 

socio educative a favore dei minori disabili e del loro nucleo familiare. Il 

servizio sociale comunale definisce, in collaborazione e in condivisione 

con il servizio UONPIA, l’invio della domanda a favore dei minori disabili 

certificati. 
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Contatti: 

Cooperativa Sociale La Persona 

Tel.  035.239547 

Fax. 035.241432 

e-mail: coop.lapersona@tin.it  

pec: lapersona@pec.confcooperative.it 
 

 

 

Coordinatore del servizio 

Cristina Dott.ssa Pagnoncelli 

Tel. 335.6327190 

pagnoncelli@lapersona.it  
 

 

 

 

Segreteria Azienda Speciale Consortile 

Tel. 035.19911165 

Fax 035.19911166 

segreteria@aziendaisola.it 
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