ALICENOVA
sinergie solidali

Chi siamo

OBIETTIVI

Alicenova nasce dalla fusione delle cooperative sociali Alice
di Tarquinia, che opera dal 1990 nella provincia di Viterbo, e
Sinergie di Formello, che opera dal 2004 nella provincia di
Roma nord. Oggi in Alicenova lavorano oltre 300 persone,
con una base di 150 soci, che collaborano alla realizzazione
di tutte le attività della cooperativa con le quali intendiamo:
• favorire l’inclusione sociale;
• produrre ricchezza sociale ed economica;
• costruire percorsi lavorativi condivisi e partecipati;
•	promuovere la crescita lavorativa, professionale e formativa dei soci;
• partecipare allo sviluppo territoriale;
•	praticare e incentivare un sistema di welfare dello sviluppo.

Gli obiettivi che perseguiamo sono l’inclusione sociale, la
promozione umana e la costruzione di una rete sociale radicata, competente e orientata allo sviluppo culturale ed
economico del territorio. Dedichiamo attenzione alla qualità sociale ed ambientale dei nostri servizi e prodotti.
Con il nostro lavoro ci impegniamo ad assumere, con continuità, innovazione e rischio, la responsabilità di dare risposte ai bisogni sociali del territorio, sperimentando modi
innovativi di fare impresa.

Cosa facciamo
Le cooperative sociali si distinguono in:
• tipo A:
	che si occupano della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
• tipo B:
	che gestiscono attività agricole, industriali, commerciali o di
servizi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I NOSTRI VALORI
Nello svolgere il nostro lavoro ci piace, sulla base delle diverse esperienze e sensibilità, perseguire valori quali il diritto al lavoro e alle pari opportunità, la libertà di espressione, la democrazia, il solidarismo laico e la mutualità.
Questi valori ispirano il nostro agire quotidiano, sostengono la condivisione e l’assunzione di responsabilità da parte
di tutti, danno senso e fondamento alle nostre azioni, ci
spingono ad operare insieme con gli stessi strumenti, coltivando la cultura della cooperazione, dell’onestà, dell’equità e del rispetto dell’individuo nella sua unicità.

La cooperativa Alicenova, secondo la legislazione vigente
nella Regione Lazio è ad oggetto plurimo, cioè è sia di
tipo A sia di tipo B.
Di seguito troverete tutte le informazioni sui nostri servizi
con la definizione: Servizi alla persona per il tipo A, e Produzioni sociali per il tipo B.
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A

Servizi alla persona

SERVIZI OFFERTI

La Cooperativa Alicenova opera nella provincia di Viterbo
e di Roma realizzando servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari.
Collabora con i Servizi Sociali Comunali e Distrettuali, con
gli Istituti scolastici, con gli Enti di formazione, con le Associazioni di familiari etc. In particolare con l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e RM 4 realizza Piani Assistenziali
Individualizzati (PAI) nelle seguenti aree di intervento:

I servizi offerti sono vari e diversificati e saranno di volta in
volta programmati e personalizzati per soddisfare al meglio le esigenze del singolo utente.
La cooperativa è in grado di fornire personale per l’attivazione urgente di servizi in tempi immediati.
Inoltre siamo in grado di offrire all’utente i seguenti servizi
aggiuntivi:
•	Consulenze psicologiche, interventi educativi, logopedia
e fisioterapia a domicilio;
•	Fornitura di personale qualificato o equipe complete multi-professionali in progetti semiresidenziali o residenziali.
•	Come Te: servizi privati per la cura e il benessere della famiglia.

DISABILITÀ
SALUTE MENTALE
FAMIGLIA e MINORI
ANZIANI
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FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

•	Animatori
•	Arte-terapeuti
•	Assistente Educativo e Culturale (AEC)
•	Assistenti alla comunicazione LIS
•	Assistenti Domiciliari e dei Servizi
Tutelari (ADEST)
•	Assistenti familiari
•	Assistenti sociali
•	Counselor professionali
•	Danzaterapeuti
•	Educatori professionali
•	Fisioterapisti
•	Infermieri
•	Insegnanti lingua italiana L2
•	Istruttori di nuoto

•	Logopedisti
•	Mediatori culturali
•	Mediatori familiari
•	Medici
•	Musicoterapeuti
•	Neuropsichiatri infantili
•	Onoterapeuti
•	Operatore Educativo per l’Autonomia e
la Comunicazione (OEPAC)
•	Operatori della Riabilitazione equestre
•	Operatori Socio Sanitari (OSS)
•	Pedagogisti
•	Psichiatri
•	Psicologi
•	Psicomotricisti
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•	Psicoterapeuti
•	Skipper specializzati in attività
riabilitativa in barca a vela
•	Sociologi
•	Tecnici del Comportamento Registrato
(RBT)
•	Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
(TeRP)
•	Tecnici in Comunicazione Alternativa
Aumentativa (CAA)
•	Terapisti della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva (TNPEE)
•	Terapisti occupazionali
•	Tutor DSA e ADHD

I servizi nelle aree d’intervento
DISABILITÀ

DISAGIO PSICHICO

Amministrazione di Sostegno

Piani Assistenziali Individuali (PAI)

Assistenza Domiciliare

Amministrazione di Sostegno

Piani Assistenziali Individuali (PAI)

Assistenza Domiciliare

Centri Socio – Riabilitativi Diurni

Attività Socio–Riabilitative in agricoltura sociale

Attività di Riabilitazione Psico-Sociale in agricoltura sociale

Tirocini Formativi

Tirocini Formativi

Soggiorni Residenziali

Attività Velica

Progetti di Autonomia abitativa

Soggiorni Residenziali

Struttura Residenziale Socio Riabilitativa

Week end di autonomia
Attività estive diurne e residenziali

ANZIANI

Interventi Educativi

Centri Alzheimer

Attività laboratoriali

Piani Assistenziali Individuali (PAI)

Trasporto scolastico

Progetti di Prevenzione e Impegno del Tempo Libero

Riabilitazione Equestre

Amministrazione di Sostegno

Progetti di autonomia abitativa

Assistenza Domiciliare

Sostegno psicologico

Sostegno psicologico

CAT - Centro Ausili Tecnologici

Formazione per i care giver
Comunità alloggio
6

MIGRANTI

Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
Informagiovani
Centri di Informazione e Consulenza nelle scuole (C.I.C.)

Progetto di Prima Accoglienza per persone richiedenti asilo.
Progetto SPRAR/SIPROIMI per richiedenti asilo e titolari di
Protezione Internazionale.
Progetto di mediazione culturale “Impact Lazio” per Cittadini di Paesi Terzi.

DIPENDENZE
Attività Socio-Riabilitative e Tirocini Formativi in
agricoltura sociale
Sostegno alla genitorialità

MINORI
Piani Assistenziali Individuali (PAI)
Interventi Educativi
Progetti nelle Scuole
Assistenza Educativa Culturale (AEC)
Interventi su Bisogni Educativi Speciali (BES)
Interventi di sostegno psicologico
Sostegno alla genitorialità
Campi estivi
Incontri protetti
Scuolabus
Accompagnamento a scuola

SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
Segretariato Sociale
Servizio Sociale Professionale
PUA (Punto Unico di Accesso)
Unità operative tutele legali curatele ed amministrazione
di sostegno
Reddito di cittadinanza
Tirocini inclusivi

ALTRI SERVIZI
Assegni di Cura
Assistenza Domiciliare Indiretta Disabilità e Alzheimer
Accreditamento Home Care Premium RM 4.1 e 4.4
Fondi Dopo di Noi

GIOVANI
Interventi Educativi
Progetti nelle Scuole
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SERVIZI DISPONIBILI
•	Valutazione di Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA)
•	Intervento di CAA
•	Valutazione Tecnologie Assistive (TA)
•	Training per l’utilizzo di Tecnologie Assistive (TA)
Valutazione e intervento per la personalizzazione di
•	
strategie didattiche per alunni con DSA o con difficoltà
di apprendimento
•	Tutor DSA
•	Counseling scolastici e familiari
•	Ausilioteca
Corsi di formazione di Comunicazione Aumentativa e
•	
Alternativa rivolti a insegnanti, operatori e genitori
•	Collaborazione con CTS provinciale
•	Socio collegato al G.L.I.C.
•	Soci ISAAC Institutional

CENTRO AUSILI TECNOLOGICI
Il Centro Ausili Tecnologici è un polo altamente specializzato nell’area della Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA), nell’applicazione delle tecnologie Assistive (TA) e
nella personalizzazione di strategie didattiche per alunni
DSA o con difficoltà di apprendimento non specifiche.
È un servizio esclusivo sul territorio di Viterbo nato dall’esigenza di dare una risposta a tutte le persone, minori e
adulti, con disabilità di comunicazione e offre un’area dedicata all’individuazione e applicazione di soluzioni per la
personalizzazione delle strategie didattiche.

LA NOSTRA SEDE:

Siamo punto Demo Anastasis e abbiamo un parco ausili
(Ausilioteca) dove poter provare gratuitamente ausili e
software per la comunicazione e gli apprendimenti.

Viterbo - Via Sandro Pertini, 2
Per Informazioni:
Elisa Di Gregorio: 347 0627372
e-mail: cat@alicenova.it

Il CAT collabora con i diversi distretti della ASL di Viterbo
ed è uno dei servizi in regime privato del ComeTe.
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SERVIZI DISPONIBILI

SERVIZI PER LA CURA E IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA

•	Assistenza Domiciliare
•	Fisioterapia
•	Logopedia
•	Danzaterapia
ComeTe è un progetto che si èsviluppato a livello nazionale attraverso una rete di Coopertive Sociali da sempre
radicate e impegnate nella costruzione dei sistemi di welfare territoriale.

•	Neuropsicomotricità
•	Intervento Educativo
•	Terapia Occupazionale

Alicenova aderisce alla rete ComeTe, attraverso il Consorzio Parsifal, mettendo a disposizione i suoi professionisti
per aiutarti a trovare la soluzione di assistenza migliore
per te e la tua famiglia, direttamente a casa vostra o all’interno di strutture specializzate.

•	Tutoring ADHD/DSA

LE NOSTRE SEDI:

•	Servizi CAT - Centro Ausili Tecnologici.

•	Counseling
•	Psicoterapia Individuale/di Gruppo
•	Psicoterapia di Coppia
•	Sostegno alla Genitorialità

Acquapendente - S.S. Cassia, 41
Canino - Via Ischia, snc
Civitavecchia - Via Doria, 24
Formello - Via dei Fossi Vecchi, 19
Montefiascone - Via Mercurio Antonelli, 1
Tarquinia - Via Tarconte, 21
Viterbo - Via Sandro Pertini, 2

Per Informazioni:
Provincia di Viterbo
Tatiana Battellocchi: 348 8374420
Claudia Silvestri: 328 2698318
Provincia di Roma
Francesca Paciotti: 334 6981743
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B

Produzioni sociali

all’olio extra vergine di oliva, dalle piante aromatiche in vaso alle confetture salate, dolci e sott’oli. Vendiamo direttamente sia nelle fattorie che nei mercati, oppure attraverso
Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e fornendo negozi terzi.
Inoltre, con i nostri prodotti biologici a Km 0, siamo in grado di approvvigionare le mense scolastiche del territorio .
In questo modo garantiamo non solo freschezza e stagionalità dei prodotti, ma anche un basso impatto ambientale.

AGRICOLTURA BIOLOGICA E
SOCIALE

L’agricoltura sociale di Alicenova è gestita con la collaborazione della Cooperativa Sociale Fattorie Solidali. Le
strutture in cui opera sono: la “Fattoria di Alice” a Viterbo,
la “Fattoria sociale Ortostorto” a Montalto di Castro, e la
“Fattoria Crocevia” a Nepi.

Tutti i prodotti sono certificati da Bioagricert.
La vendita dei prodotti avviene presso:

Scopo della cooperativa è di utilizzare l’attività di coltivazione, l’allevamento di animali, le attività connesse come mezzi
privilegiati per favorire l’inserimento lavorativo e sociale di
persone appartenenti a fasce deboli della popolazione (persone con disabilità, disagio psichico, dipendenze patologiche etc) e l’erogazione di servizi di utilità sociale all’interno
delle aziende gestite, delineando già negli obiettivi statutari
e inserendo nelle proprie specificità l’Agricoltura Sociale.

Fattoria di Alice
Strada Tuscanese, 20 - Viterbo
tel. 0761 398082 – 335 6967463
contatto Emily: e.aversa@fattoriesolidali.it
Fattoria Ortostorto
Località La Valeria – Montalto di Castro
mail ortostorto@fattoriesolidali.it
tel. 391 1066052

L’obiettivo è coniugare con efficacia ed efficienza l’inclusione sociale, promuovendo un modello di impresa agricola e di sviluppo locale sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Mercato di “Campagna Amica” Coldiretti di Viterbo
Viale Francesco Baracca, 81 - il sabato mattina dalle 8 alle 13
Gruppi di Acquisto Solidale - Negozi
Ristoranti
info@fattoriesolidali.it

L’esperienza maturata in questi anni ci ha permesso di avviare un laboratorio di trasformazione interno per realizzare una linea di prodotti con marchio proprio: Sémina.
Sémina racchiude tutta la produzione, dagli ortaggi freschi

@SeminaFattorieSolidali
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ARTI GRAFICHE

TURISMO E RISTORAZIONE

Picasso è il marchio del nostro settore grafico che opera
dal 1997 nell’ambito delle arti grafiche e della comunicazione visiva. Negli anni abbiamo sviluppato laboratori di
serigrafia e ricamo specializzandoci nella personalizzazione di abbigliamento, accessori e gadget. Nei nostri laboratori si svolgono anche attività di supporto per tirocini
formativi e socio-riabilitativi.
Servizi al pubblico:
Studio Grafico
•	Studio della comunicazione visiva;
•	Progettazione grafica editoriale;
•	Comunicazione commerciale e promozionale;
•	Personalizzazione di automezzi;
•	Progettazione grafica e decorazione di vetrine ed interni.
Stampa Digitale
•	Stampati di piccolo e grande formato.
Serigrafia
•	Personalizzazione abbigliamento.
Ricamo
•	Realizzazione di ricami personalizzati.
Oggettistica e gadget
•	Fornitura e personalizzazione di gadget.
Info e preventivi:
tel. 348 3177693 - 0766 842752 - picasso@alicenova.it
@PicassoGraficaeStampa

Il nostro obiettivo è rendere il turismo accessibile, privo di
barriere e alla portata economica di ognuno. Un turismo che
promuove il territorio e favorisce la relazione e l’incontro tra
le persone. Gestiamo alcune strutture ricettive nella provincia di Viterbo che sono ubicate in località di mare, nelle aree
protette della Regione Lazio e sulla via Francigena.
Le nostre strutture:
Ortostorto
Località La Valeria – Montalto di Castro (VT)
tel. 391 1066052 - turismo.ortostorto@alicenova.it
Casale Tigna
Riserva Naturale Monte Rufeno – Acquapendente (VT)
tel. 335 364322 - casale.tigna@alicenova.it
Eco Albergo Monte Rufeno
Via Roma, 116 - 01021 - Acquapendente (VT)
tel. 392 8712425 - 0763 711220
info@ecoalbergomonterufeno.it
S’Osteria38
Via Cesare Battisti, 61c - 01021 - Acquapendente (VT)
tel. 342 5236544 - info@sosteria38.it - www.sosteria38.it
Casa al mare Spinicci - Loc. Spinicci - Tarquinia
tel. 335 8425703 - b.telluri@alicenova.it
Stay Fresco - Parco della Resistenza - Civitavecchia (RM)
tel. 345 4487503 - FB: @chioscostayfresco
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All’interno della nostra Fattoria Sociale, un casale con
ampio porticato, piscina, zona living e cucina attrezzata. Dispone di quattro appartamenti senza barriere architettoniche, per accogliere 16 persone totali.
Ideale per vacanze in famiglia e soggiorni di gruppo. 15

Casa della Fauna

Immerso nel verde incontaminato di un’area
protetta, è adatto ai soggiorni di gruppo e viene
affidato in autogestione. È dotato di 10 camere
con bagno privato, cucina attrezzata e due ampie sale di incontro e condivisione.

EcoAlbergo
Monte Rufeno

Situato nel centro storico di Acquapendente, questo piccolo
albergo è ideale per il soggiorno di coppie e famiglie o per chi
sceglie le vacanze in solitaria.
Dispone di un piccolo giardino esterno e 9 camere con bagno
16
privato, dotate di tutti i comfort.

Hotel- Ristorante – Pizzeria – Caffetteria Bistrot- Infoshop
Un totale di 19 posti letto a disposizione degli ospiti inseriti in camere
accoglienti e prive di barriere architettoniche. Il ristorante-pizzeria lavora i prodotti bio del territorio. Infoshop e spazio co-working con wifi gratuita. Struttura consigliata per coppie, famiglie o piccoli gruppi.

SPINICCI
CASA AL MARE

Una graziosa casa immersa in una fresca pineta a ridosso
della spiaggia.
La struttura dispone di un totale di 5 posti letto con due bagni comuni, cucina funzionale ed attrezzato parco esterno.
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Ideale per famiglie o piccoli gruppi in cerca di relax.

Situato all’interno del Parco della Resistenza di Civitavecchia,
Stay Fresco è un chiosco-bar dove poter gustare colazioni,
pranzi veloci o aperitivi a base di prodotti biologici e selezionati provenienti in larga parte dal nostro settore di agricoltura
sociale.

IMPRESA DI PULIZIE

zione mediante bando di gara per la concessione dell’area
per 8 anni. Siamo incaricati di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco e del chiosco bar, inoltre
potremo animare il territorio organizzando eventi di cinema, teatro, letteratura, musica e animazione per bambini e famiglie. Un’attività che ci consentirà di esprimere
economia sociale, inserimento lavorativo, aggregazione e
cultura.
Per informazioni e preventivi: 0766 842752

La cooperativa Alicenova è iscritta all’albo delle imprese di
pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione della
Camera di Commercio di Viterbo. N°12 dal 1997 con fascia
di classificazione B.
Abbiamo un’esperienza pluriennale nello svolgimento di
servizi di pulizie civili ed industriali. Disinfezione e sanificazione con macchinari di ultima generazione a vapore e
ozono certificati anti-Covid.
•	Pulizie di stabili e uffici Comunali, Privati e Aziende;
•	Pulizie di Scuole, Scuole Materne, Asili e Asili Nido;
•	Pulizie di strutture sportive quali Palestre, Saune, Palazzetti dello Sport;
•	Pulizie di Condomini e Appartamenti Privati.
I servizi di pulizia della nostra cooperativa sono certificati
secondo la direttiva UNI EN ISO 9001/2015.
Per informazioni e preventivi: Marina Cea 339 674 7379

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Il settore Progettazione e sviluppo è stato creato nel 2013
per progettare e gestire interventi innovativi di rilievo nazionale, regionale e provinciale nel settore sociale.
L’area dei servizi sociali ha subito da un lato una progressiva restrizione delle risorse pubbliche delle istituzioni locali
e regionali da investire in interventi sociali e dall’altro un
repentino cambiamento delle esigenze, con la necessità di
sperimentare sempre nuove iniziative in risposta ai bisogni
emergenti. In questo scenario la cooperativa si è dotata
di figure professionali in grado di mobilitare e/o acquisire,
attraverso l’ideazione e l’elaborazioni di progetti ad hoc,
risorse per far fronte alle crescenti domande di aiuto e di
servizio sociale. La padronanza delle metodologie di scrittura, di ricerca delle fonti di finanziamento (fondi strutturali, nazionali e regionali), di costruzione di reti di partner,
promotori ed attuatori di iniziative sperimentali, fanno del
settore una risorsa strategica della Cooperativa.

MANUTENZIONE AREE VERDI

Curiamo la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, condomini e gestione di servizi per conto di alcuni
comuni del territorio. Siamo in grado di offrire i seguenti
servizi: sfalcio e manutenzione dei tappeti erbosi, piantumazione, potatura e manutenzione di arbusti, cespugli e
siepi, pulizia e risistemazione aiuole, raccolta foglie e pulizia delle strade.
Da agosto del 2019 gestiamo il Parco della Resistenza a
Civitavecchia, con annesso chiosco bar, vista l’aggiudica18

ALICENOVA ADERISCE A:

Cooperativa Sociale Avvenire
Cooperativa Sociale Cotrad
Cooperativa Sociale Fattorie Solidali
Cooperativa Sociale Folias
Cooperativa Sociale GEA
Cooperativa Sociale Il Pungiglione
Cooperativa Sociale Isola
Cooperativa Sociale Oltre
Speha-Fresia Società Cooperativa
Formazione e Professione Società Cooperativa
Consorzio Il Cerchio

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

LE CERTIFICAZIONI:
Kiwa Cermet Italia
per la certificazione
di qualità
ISO-9001:2015
ISO 9001:2015

A.f.eSO.psi.t.
AIPD Viterbo
Angsa Viterbo
Associazione Amici della Darsena Romana
Associazione Dark Camera
Associazione Luconlus
ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV
Associazione Vitalba ONLUS
Casa dei Diritti Sociali della Tuscia
Comunità di Sant’Egidio Civitavecchia
Humus Sapiens
Viterbo con Amore

Bioagricert
per la certificazione
di agricoltura biologica
per Fattorie Solidali.

RETE DELLE COLLABORAZIONI
Regione Lazio
Provincia di Viterbo
Camera di Commercio di Viterbo
Università degli Studi della Tuscia
Forum Terzo Settore Lazio
Federconsumatori Lazio
CNA Sostenibile
Consulta Terzo Settore ASL RM 4/4

Fondazione Oltre Noi
Myesis
Asilo Nido La Bottega dei Talenti
CuDriEc S.r.L.
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Dati Societari

Numero totale dei soci: 150
Numero dei lavoratori: 307

Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus
Data costituzione: 18/07/1990
Sede Sociale:
Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale - 01016 Tarquinia (VT)
Uffici:
Via dei Fossi Vecchi, 19 - 00060 Formello (Rm)
Via Sandro Pertini, 2 - 01100 Viterbo
Sedi operative:
S.S. Cassia, 41 - 01021 - Acquapendente (VT)
Via IV Novembre, 36 - Capena (RM)
Via Doria, 24 – 00053 Civitavecchia (Rm)
Via Mercurio Antonelli, 1 - 01027 Montefiascone (VT)
Via Tarconte, 21 - Tarquinia (VT)
Via San Francesco, 14 - Viterbo

Compagine sociale
I soci della cooperativa si dividono in:
soci ordinari: sono coloro che svolgono un’attività di prestazione di lavoro nella cooperativa e a favore della stessa
retribuita;
soci ordinari persone svantaggiate: nella definizione
dell’art. 4 L.381/91, sono i soci che partecipano all’attività sociale compatibilmente con il loro stato soggettivo e
debbono costituire almeno il 30% dei lavoratori soci;
soci volontari: sono coloro che prestano gratuitamente lavoro e devono essere in numero non superiore alla metà
del numero complessivo dei soci;
soci speciali: sono coloro che debbano completare o integrare la loro formazione e per i quali viene anche effettuata, in modo graduale, una valutazione per l’inserimento
nella cooperativa in qualità di socio cooperatore ordinario.

Partita IVA, Codice Fiscale: 00827070566
Iscrizione registro imprese: 00827070566
Iscrizione registro ditte: 81691 del 15/11/1990
Albo nazionale Soc. Coop.: A151271
Iscrizione albo regionale: sez.“B” n°52 del 14/04/1997
Iscrizione albo regionale: sez.“A” n°170 del 02/12/1999
Iscrizione registro regionale delle associazioni, degli enti e
degli organismi che operano a favore dei cittadini stranieri
immigrati: s2-RRAM-96

Consiglio di Amministrazione
Presidente:
Vice presidente:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Andrea Spigoni
Marco Carducci
Monica Brizi
Luca Ceccarelli
Alessandra Vincenti

Nelle riunioni è prevista la partecipazione di invitati permanenti.
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I Luoghi e le Attività
1 SEDE CENTRALE
Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale - 01016 Tarquinia (VT)
Amministrazione, Laboratori Picasso.
UFFICI
Via dei Fossi Vecchi, 19 - 00060 Formello (Rm)
Via Sandro Pertini, 2 - 01100 Viterbo

Fattoria Crocevia: Str. Cassia Cimina, Km 31,100 - Nepi (VT)
Laboratorio di trasformazione - Ente Regionale Parco di Veio - Sacrofano (RM)
6 TURISMO e Ristorazione
Casale Tigna: Riserva Naturale Monte Rufeno – Acquapendente (VT)
Eco Albergo: Acquapendente (VT)
S’Osteria 38: Acquapendente (VT)
Fattoria Ortostorto: Montalto di Castro (VT)
Casa al mare Spinicci: Tarquinia (VT)
Stay Fresco - Il Caffè nel Parco: Civitavecchia (RM)

2 CENTRI DIURNI per persone con disabilità
Luigi Capotorti – Tarquinia (VT)
Giulia Cerioni – Canino (VT)
Centro diurno “Il sole fuori e dentro di noi” – Formello (RM)
Centro diurno “Il sogno nel castello” – Fiano Romano (RM)
Centro diurno “L’albero che ride” – Riano (RM)
Centri diurni “I Girasoli”- Civitavecchia (RM) - Tolfa (RM)

7 ATTIVITÀ ASSISTITE CON ANIMALI
Maneggio La Valle – Montefiascone (VT)
Maneggio San Filippo – Acquapendente (VT)
8 POLITICHE GIOVANILI
Centro Aggregazione Giovanile – Tarquinia (VT)
Centro Aggregazione Giovanile – Riano (RM)
InformaGiovani – Tarquinia (VT)

3 CENTRI DIURNI ALZHEIMER
Alzheimer – Tarquinia (VT)
Alzheimer – Civita Castellana (VT)

9 CENTRI POLIFUNZIONALI
Strutture a ciclo diurno che nascono per dare una riposta su vari territori
a bambini ed adulti con disabilità.
Laboratori di gruppo, percorsi di integrazione sociale, attività di valutazione, riabilitazione, logopedia, terapia neuropsico-motoria, psicoterapia,
sostegno alla genitorialità ed aiuto compiti.
Spazio Gram - Acquapentente (VT)
Frontemare - Civitavecchia (RM)
Centro Polifunzionale - Civitavecchia (RM)
Casale Passepartout - Montefiascone (VT)
Centro Polifunzionale - Montefiascone (VT)
Centro Polifunzionale - Tarquinia (VT)
Casa al Mare Spinicci - Tarquinia (VT)
Centro Polifunzionale - Viterbo

4 SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI
Segretariato sociale, servizio sociale professionale, PUA - Distretto VT3 (Viterbo, Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Celleno, Orte, Soriano nel
Cimino) e Distretto RM 4.1 (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella)
Unità operativa tutele legali e amministrazioni di sostegno - Distretto RM 4.1
(Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella) e 4.2 (Ladispoli, Cerveteri)
Servizio sociale professionale - Magliano Romano, Rignano Flaminio e
Mazzano Romano
Supporto ai Servizi Sociali Reddito di Cittadinanza - Consorzio Valle del
Tevere e Comuni del distretto VT2
5 AGRICOLTURA
Fattoria di Alice: Strada Tuscanese, 20 - Viterbo
Fattoria Ortostorto: Località La Valeria - Montalto di Castro (VT)
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10 PROGETTI RESIDENZIALI
Attività di sostegno all’autonomia abitativa, in appartamento, in favore di
persone con disagio psichico - Nepi (VT), Tarquinia (VT).
Weekend educativi per implementare l’autonomia abitativa in favore di
adulti e minori con disabilità – nei comuni dei Distretti socio-sanitari A e B
della provincia di Viterbo e nel distretto di Roma 4.
Appartamenti per persone richiedenti asilo - Viterbo, Tarquinia (VT), Tuscania (VT), Capena (RM).
Struttura Residenziale Socio Riabilitativa per persone con disagio psichico Montefiascone (VT)
Comunità Alloggio per persone anziane - Magliano Sabina (RI)

Elenco comuni dei distretti ASL
ASL Viterbo

n Distretto A

Acquapendente
Arlena di Castro
Bagnoregio
Bolsena
Canino
Capodimonte
Castiglione in Teverina
Cellere
Civitella d’Agliano
Farnese
Gradoli
Graffignano
Grotte di Castro
Ischia di Castro
Latera
Lubriano
Marta
Montalto di Castro
Montefiascone
Monte Romano
Onano
Piansano
Proceno
San Lorenzo Nuovo
Tarquinia
Tessennano
Tuscania
Valentano

11 ASSISTENZA DOMICILIARE
Arlena di Castro (VT), Canino (VT), Capena (RM), Cellere (VT), Civitavecchia (RM), Formello (RM), Montalto di Castro (VT), Monte Romano (VT),
Piansano (VT), Tarquinia (VT), Tessennano (VT), Tuscania (VT), Valentano
(VT).
12 ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI DOPOSCUOLA
Canino (VT), Filacciano (RM), Formello (RM), Montefiascone (VT), Nazzano (RM), Tarquinia (VT), Tuscania (VT).
13 PULIZIE INDUSTRIALI E CIVILI, MANUTENZIONE DEL VERDE
Bracciano (RM), Capodimonte (VT), Civita Castellana (VT), Tarquinia
(VT).
14 GESTIONE PARCO PUBBLICO
Parco della Resistenza – Civitavecchia (RM)
15 ATTIVITÀ SPORTIVE
Progetto Vela – Riva di Traiano – Civitavecchia (RM)
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n Distretto B

Bassano in Teverina
Bomarzo
Canepina
Celleno
Orte
Soriano nel Cimino
Viterbo
Vitorchiano

n Distretto C

Barbarano Romano
Bassano Romano
Blera
Calcata
Capranica
Caprarola
Carbognano
Castel Sant’Elia
Civita Castellana
Corchiano
Fabrica di Roma
Faleria
Gallese
Monterosi
Nepi
Oriolo Romano
Ronciglione
Sutri
Vallerano
Vasanello
Vejano
Vetralla
Vignanello
Villa San Giovanni in
Tuscia

ASL Roma 4

n Distretto 1

Allumiere
Civitavecchia
Santa Marinella
Tolfa

n Distretto 2
Cerveteri
Ladispoli

n Distretto 3

Anguillara Sabazia
Bracciano
Canale Monterano
Manziana
Trevignano Romano

n Distretto 4

Campagnano di Roma
Capena
Castelnuovo di Porto
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Filacciano
Formello
Magliano Romano
Mazzano Romano
Morlupo
Nazzano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Sacrofano
Sant’Oreste
Torrita Tiberina

Distretti ASL
ASL Viterbo
n Distretto A
n Distretto B
n Distretto C
ASL Roma 4

n Distretto 1
n Distretto 2
n Distretto 3
n Distretto 4
ASL Rieti

n Distretto 2

ALICENOV
A
sinergie solidali
www.alicenova.it
info@alicenova.it

Sede Sociale

Ufficio di Formello

Ufficio di Viterbo

Strada Vicinale
di Scorticagatti, 73/75
Zona Artigianale
01016 Tarquinia • VT

Via dei Fossi Vecchi, 19
00060 Formello • Roma

Via Sandro Pertini, 2
01100 Viterbo

Tel. 06 90140021
Fax 06 9088146

Tel. 0761 1524603

Tel. 0766 842752
Fax 0766 848427
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