La Cooperativa Sociale ALBA si è costituita l’undici
novembre 1998 ad opera di dodici soci fondatori dei quali
undici persone fisiche e una persona giuridica, il comune di
Albosaggia (SO).
Essa opera come cooperativa sociale senza fini di lucro, con
lo scopo di svolgere attività a favore di soggetti
svantaggiati.
I servizi da essa svolti sono:
 servizi di assistenza agli anziani, ai malati, ai
diversamente abili, agli invalidi (anche attraverso
l’erogazione di voucher sociali) eseguito da operatori con qualifica di Ausiliari Socio
Assistenziali (ASA) ed Operatore Socio Sanitario (OSS) che direttamente svolgono le prestazioni
presso il domicilio dell’utente e/o altro domicilio indicato;
 servizi di assistenza integrata ad anziani, a malati, a diversamente abili, a invalidi eseguito da
infermiere professionali e da operatori con qualifica ASA;
 servizi di assistenza scolastica a bambini diversamente abili:
- sorveglianza e assistenza durante il trasporto scolastico;
- servizio di pre-post scuola;
- assistenza durante l’attraversamento pedonale;
- gestione mensa scolastica;
- gestione centro estivo;
- gestione asilo nido;
- progetti di consulenza psicologica e pedagogica nelle scuole;
 consulenza psicologica e pedagogica, presso Istituti Comprensivi, svolta da personale in
possesso di qualifica psicologo e pedagogista clinico;
 attività di sensibilizzazione delle comunità locali entro cui opera, alfine di renderle più
consapevoli e disponibili all’attenzione delle persone in stato di bisogno quali ad esempio
l’attuazione di progetti ex-legge 285/97 e legge 23/99;
 gestione servizi educativi negli asili nido;
 assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità presso gli aeroporti;
 servizio bibliotecario.
Tali servizi sono già attivi sul territorio nei comuni del distretto di Sondrio, del distretto di
Morbegno e nei comuni Alto Lario e Valsassina.
L’utente stesso o chi per esso si può rivolgere direttamente alla cooperativa, presso la sede
amministrativa sita in via Torchione, 27 - 23010 Albosaggia, al numero telefonico 0342 211702 (è
sempre attiva la segreteria telefonica), fax 0342 571295 oppure via e-mail: alba.coop@tiscali.it.

