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INFORMAZIONI  
 

Nome Orizzonte Società Cooperativa Sociale 

                                            
Indirizzo  

Via Aldo Moro 21/5 – 65125 Pescara 

Telefono  085 4313839 - fax 085/7990015 

E-mail amministrazione@orizzontecoopsociale.it             orizzontecoop@pec.it  

direzione@orizzontecoopsociale.it      

Data  costituzione 

Data avvio attività 

1986 

1988 

 

EROGAZIONE SERVIZI 

• Date   Da ottobre 2018 a tutt’oggi 

• Ente finanziatore   Save the Children 

• Tipo di servizio Progetto Sportello “Fiocchi in Ospedale” 

Il progetto, finanziato da Save the Children e realizzato all’interno dell’Ospedale 
Santo Spirito di Pescara presso UOC Ostetricia e Ginecologia, offre ai futuri e neo 
genitori uno spazio libero e gratuito  di accoglienza, di  ascolto dei loro bisogni  e 
un’azione di orientamento ai servizi del  territorio.  

Organico: 1 psicologa, 1 pedagogista ,1 coordinatrice psicologa. 

• Date   Da settembre 2017 a tutt’oggi 

• Committente  Comune di Pescara, gestito per conto del Consorzio Parsifal  

• Tipo di servizio Nido d’Infanzia comunale “Raggio di Sole” 

Il nido d’infanzia“Raggio di Sole”   è un servizio che ha come obiettivi la 
promozione del benessere dei bambini e delle loro famiglie, offrendo loro le 
migliori opportunità di crescita e sviluppo armonico in contesti sereni e 
stimolanti. E’ un servizio educativo per n. 32 bambini e bambine dai 12 mesi ai 3 
anni, che offre un supporto alle famiglie nell’educazione dei piccoli e per la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  

Organico: 6 educatori, 3 ausiliari, una coordinatrice pedagogica. 

 

• Date   Da aprile 2017 a dicembre 2017 

• Ente finanziatore   Chiesa Valdese (fondi 8xmille) 

• Tipo di servizio Progetto “Da due a 3” 

Organico: Coordinatore, psicopedagogista, ostetrica. 

Il progetto supporta le donne dal 7° mese di gravidanza fino ai primi mesi di vita 
del bambino, favorendo anche la qualità della relazione con la figura paterna. 
L’obiettivo è quello di accompagnare la futura mamma e il proprio partner allo 
sviluppo di un buon rapporto madre -bambino ed ad una positiva interazione del 
neonato con la figura paterna, prevenendo così situazioni di disagio (depressione 
post-parto, conflitti tra genitori, divorzi, disagi relazionali e comportamentali del 
bambino.) 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date   Da ottobre 2016 a tutt’oggi 

• Committente  Comune di Pescara, gestito per conto del Consorzio Parsifal  

• Tipo di servizio Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di cittadini del Comune di Pescara 
Organico: operatori domiciliari e OSS, 2 assistenti sociali coordinatori 

Attività: 

 Assistenza domiciliare anziani e disabili adulti e minori  

 Accompagnamento disbrigo pratiche, spesa e visite mediche 

 Integrazione sociale e sviluppo della vita di relazione  

 
 

• Date   Da dicembre 2014 a tutt’oggi 

• Committente Distretto Socio-assistenziale “A”- Comune Capofila  ALATRI (Fr) 

 

• Tipo di servizio Servizio Sociale Professionale per l’Ufficio di Piano 

Organico:  psicologhe,  assistenti sociali, amministrative 

Attività: 

 Programmazione e Progettazione servizi 

 Monitoraggio delle attività progettuali 

 Rendicontazione delle attività 

 Organizzazione corsi di formazione e di sensibilizzazione 

 Servizi di supporto amministrativo/contabile all’Ufficio di Piano 

Da luglio 2017 a dicembre 2017 integrazione dell’appalto con i Servizi di: 

 Servizi finalizzati  alla promozione dell’Istituto dell’Affidamento 
familiare 

 Servizi per l’attuazione del programma di intervento per la  

prevenzione dell’istituzionalizzazione.(Progetto P.I.P.P.I) 

 

 

• Date   Da marzo 2014 ad oggi 

• Committente Ambito Sociale 29 “Foro-Alento” , gestito per conto del Consorzio Parsifal 

• Tipo di servizio Nell’ambito dei Servizi Sociali del Piano di Zona 2011/2013 affidati al Consorzio 
Parsifal dall’ambito sociale 29, la Cooperativa Orizzonte, in qualità di consorziata, 
gestisce i seguenti servizi: Assistenza educativa domiciliare Minori, Assistenza 
Pre e Post Scuola, Assistenza domiciliare handicap (servizio di assistenza 
domiciliare per persone disabili), Assistenza domiciliare handicap minori 
(servizio di assistenza domiciliare per minori disabili), Assistenza specialistica 
alunni (servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei 
disabili), Centro di aggregazione giovanile, Ludoteca, Centri diurni anziani.  

Organico: Assistenti Educativi, Educatori, Animatori, Operatori di base. 

Da agosto 2017 estensione dell’appalto con la gestione dei servizi di: 
Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale e Mediazione culturale: 

Organico: Assistenti Sociali, Mediatore culturale 

Nell’ambito dello stesso appalto: 

Nido d’infanzia del Comune di Torrevecchia Teatina da marzo 2014 a giugno 
2015.   Organico: 4 educatori, 2 ausiliari, 1 Coordinatore pedagogico 



 

Pagina 3 – Curriculum Vitae della 
                Cooperativa Orizzonte 

 

  

 

 

• Date)  Dal 1988 ad oggi (da aprile 2014, per conto del Consorzio Parsifal) 

• Committente Comune di Pescara    

• Tipo di servizio Servizio Sociopsicopedagogico per i minori integrato (dal 2001) da interventi di 
assistenza domiciliare educativa. 

Assistenza sociale, psicologica ed educativa di minori con disagio e dei rispettivi 
nuclei familiari. Il servizio include le seguenti attività: 

 valutazione della situazione di rischio del minore, sostegno psicosociale 
del nucleo familiare e supporto educativo e pedagogico del minore in 
difficoltà (su richiesta dell’autorità giuridica minorile). 

 Sostegno e consulenza famigliare nei casi di conflitti di coppia e nei casi 
di separazione in presenza di figli minori. 

 Interventi di supporto al minore vittima di abuso e maltrattamento e 
violenza, e alla sua famiglia. 

 Valutazione delle famiglie aspiranti all’affido familiare e sostegno 
psicologico alle  famiglie affidatarie. 

 Ascolto del minore ultradodicenne nei casi di separazione (su richiesta 
del Tribunale Ordinario. 

 Incontri protetti dei figli con i genitori non affidatari. 

 Interventi educativi ed assistenziali domiciliari ai minori e alle loro 
famiglie.  

L’organico del servizio è composto da assistenti sociali, psicologhe, 
pedagogista, educatori, assistenti domiciliari. 

 

• Date  Da settembre 2011 ad ottobre 2015 (gestito per conto del Consorzio Parsifal) 

• Committente Comune di Pescara 

 • Tipo di servizio Nido d’Infanzia comunale “Il Bruco”  

Il nido d’infanzia Il Bruco è un servizio che ha come obiettivi la promozione del 
benessere dei bambini e delle loro famiglie, offrendo loro le migliori opportunità 
di crescita e sviluppo armonico in contesti sereni e stimolanti. E’ un servizio 
educativo per n. 30 bambini e bambine dai 3 mesi ai 3 anni, che offre un 
supporto alle famiglie nell’educazione dei piccoli e per la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro.  

Organico 8 educatori, 4 ausiliari, una coordinatrice pedagogica. 

 

• Date  Da marzo 2013 ad ottobre 2014 

Committente Progetto Ministeriale - Dipartimento delle Pari Opportunità 

• Tipo di Servizio Progetto S.U.P.P.O.R.T.  

Il progetto S.U.P.P.O.R.T. nasce nell’ambito del sostegno concesso dal DPO a 
progetti pilota come Sistema di aiUto Per la Presa in caricO di minoRi abusaTi. Il 
Progetto si è svolto in ATS tra il Comune di Roseto,ente capofila, la Cooperativa 
Orizzonte, l’Associazione “Focolare Maria Regina Onlus” ed l’Associazione 
“Ananke”. Il progetto è stato diretto a sviluppare e sperimentare, nella fascia 
costiera adriatica delle Province di Teramo e Pescara, un sistema di intervento di 
area vasta, multidisciplinare e innovativo per la protezione, il trattamento e 
l’accompagnamento psico-sociale dei minori vittime di abuso sessuale e dei 
genitori, abusanti e non abusanti. 

 

• Date  Da ottobre 2011 a luglio 2012 

Committente  Comune di Pescara 
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• Tipo di Servizio Progetto “Avviciniamoci” 

 Il progetto “Avviciniamoci” presentato dal Comune di Pescara e finanziato 
nell’ambito del Fondo Regionale delle Politiche per la Famiglia ha previsto la 
realizzazione delle seguenti attività, affidate alla coop. sociale Orizzonte: 

 Sportello Scolastico di Consulenza Psicologica e Pedagogica rivolta a 
genitori e insegnanti 

 Interventi educativi per singoli alunni o per gruppi di alunni 

 Laboratori educativi estivi per ragazzi del V e VII circolo del Comune di 
Pescara 

 Supporto alla genitorialità per le famiglie che hanno figli minori inseriti 
in strutture residenziali e semiresidenziali, per il recupero ed il supporto 
delle capacità relazionali genitori - figli. 

 

• Date Dal 2002 al 2011 

• Committente  Comune di Pescara  

• Tipo di servizio Rete territoriale di Centri Gioco (L. 285/97) (Nidi e scuole d’infanzia del Comune 
di Pescara) 

 I servizi integrativi all’infanzia, come il Centro Giochi, si configurano come luoghi 
con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti 
ai bambini, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Personale 
educativo specializzato programma e realizza progetti ludici ed educativi volti a 
sviluppare la socialità dei bambini e le loro abilità comunicative soprattutto con i 
pari. Il coordinamento delle attività educative, condotte da educatori,  è affidato 
ad una pedagogista. I centri si rivolgono a due fasce d’età : due centri accolgono 
bambini dai 18 mesi ai 3 anni; altri due ai bambini dai 3 ai 5 anni. 

Organico:educatori e coordinatrice pedagogica 

 

• Date  Da marzo 2011 a maggio 2011 

• Committente Comune di Pescara 

• Tipo di servizio Progetto “...E se il bullo diventa mio amico!”  

Il Progetto “...E se il bullo diventa mio amico!” è stato realizzato nell’ambito 
dell’Albo degli Operatori Culturali del Comune di Pescara e si è rivolto agli alunni 
di due classi del II Circolo della Scuola Primaria. Aveva come obiettivo la 
diminuzione del numero degli episodi di bullismo, attraverso la creazione di un 
clima che potesse promuovere la progressiva sfiducia nei confronti di 
atteggiamenti aggressivi e nello stesso tempo sensibilizzasse i bambini verso una 
comprensione empatica della sofferenza dell’altro. 

 

 Date  Da aprile 2006 a dicembre 2006 – Da ottobre 2007 a giugno 2011 

• Committente Comune di Pescara 

• Tipo di servizio Centro Giochi Il Kanguro 

Nell’ambito dell’iniziativa comunitaria URBANDUE viene approvato il progetto ( 
presentato dalla coop. al Comune) IL KANGURO per la realizzazione di uno spazio 
innovativo per i bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni, a cui i genitori 
residenti nei quartieri c.d. “a rischio” (1 e 3) possono affidare i propri bambini 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Il servizio è partito ad aprile 2006 e ha 
previsto il coinvolgimento delle seguenti figure professionali: una pedagogista, 
due educatori e due ausiliarie. Sulla base del progetto educativo redatto dalla 
pedagogista gli educatori hanno svolto attività tese a sviluppare le abilità 
sensoriali, cognitive e relazionali dei bambini, coinvolgendo anche i genitori. Nel 
2010 il servizio è stato inserito dal Comune nella rete dei Centri Gioco Comunali   
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(Assessorato all’Istruzione). Organico:educatori e coordinatrice pedagogica 

 

• Date  Da ottobre 2010 a marzo 2011 

• Committente Fondazione Unipolis (Bando Le Chiavi del Sorriso) 

• Tipo di servizio Progetto “Attiva-Mente”  

Le attività si sono svolte all’interno della Scuola media “Fermi-Foscolo” di 
Pescara, e sono state rivolte a studenti con particolari forme di disagio, in grado 
di ostacolare la loro piena integrazione scolastica e sociale, resa difficile anche da 
connotazioni caratteriali di irrequietezza e ribellione rispetto a contesti 
strutturati ed organizzati come quelli scolastici. Il progetto ha previsto laboratori 
di scrittura e lettura e la creazione di un giornalino. 

 

• Date  Da dicembre 2009 ad ottobre 2010 

• Committente Comune di Pescara 

• Tipo di servizio Progetto “Fare Rete” 

Il Progetto “Fare Rete”, presentato dal Comune di Pescara e finanziato 
nell’ambito del Fondo Regionale delle Politiche per la Famiglia, ha previsto la 
realizzazione delle seguenti attività, affidate alla nostra cooperativa, nei circoli 
Didattici  V e VII del Comune di Pescara 

 Sportello Scolastico di Consulenza Psicologica e Pedagogica rivolta a 
genitori e insegnanti 

 Interventi educativi per singoli alunni o per gruppi di alunni. 

Nell’ambito dello stesso progetto, a chiusura dell’anno scolastico,  sono  stati 
inoltre realizzati laboratori educativi estivi per gli alunni. 

Operatori coinvolti: psicologi, educatori, pedagogista. 

 

• Date  2008 - 2009 

• Committente Comune di Pescara, con il finanziamento del Dipartimento delle Pari 
Opportunità  

• Tipo di servizio Progetto TERRA (Trasferibilità di Esperienze e Relazioni di Reti Antiviolenza 
nelle province Abruzzesi)  

Il progetto ha coinvolto gli operatori dei servizi socio – sanitari, delle Forze 
dell’Ordine e del privato sociale delle quattro province abruzzesi, attraverso le 
attività “Fare Rete” per l’individuazione, la formazione e la formalizzazione delle 
reti provinciali antiviolenza (linea A) e la messa a punto di un dispositivo per la 
rilevazione del fenomeno della violenza di genere nelle Province Abruzzesi (linea 
B). La cooperativa Orizzonte si è occupata di realizzare le attività di animazione e 
raccordo dei nodi di rete del territorio provinciale di Pescara. Una psicologa 
dell’organico della cooperativa ha svolto attività di formazione. 

 

• Date  Da ottobre a dicembre 2009 

• Committente Circoscrizione Portanuova (Pescara) 

• Tipo di servizio Progetto “Fuori Orario”  

Spazio a disposizione dei giovani iscritti alle scuole medie inferiori, residenti nella 
circoscrizione di Portanuova, gestito da personale qualificato, allo scopo di 
creare un contesto di socializzazione e di formazione civile e culturale. Il centro, 
inoltre, ha avuto una finalità preventiva del disagio minorile, grazie non solo ad 
attività di doposcuola e ad attività di formazione socioculturale realizzate dagli 
educatori, ma anche ad uno sportello di ascolto dedicato ai giovani utenti, 
coordinato da una psico-pedagogista. 
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• Date  Da ottobre a dicembre 2008 

• Committente Circoscrizione Portanuova (Pescara) 

• Tipo di servizio Progetto “Spazio Giochi” 
Lo spazio giochi per i bambini ed i genitori, aperto gratuitamente alle famiglie 
residenti nel quartiere di Portanuova è stato uno spazio libero dove i 
genitori/adulti accompagnatori hanno trascorso delle ore insieme ai bambini, 
incontrando altre famiglie e partecipando ad attività e laboratori progettati e 
gestiti da un educatore professionale. Inoltre, due pomeriggi a settimana era 
presente presso lo spazio anche una psico-pedagogista, a cui i genitori si sono 
rivolti per avere supporto e consigli. 
Le attività avevano principalmente la caratteristica del laboratorio a tema con la 
seguenti finalità: 

 Promozione di abilità creativo – manuali 
 Promozione delle capacità espressive 
 Promozione di competenze alla socializzazione 

 

• Date  Richieste periodiche 

• Committente Procura della Repubblica di Pescara e di L’Aquila 

• Tipo di servizio Consulenze Tecniche d’Ufficio ad Audizioni Protette  
La magistratura inquirente si avvale del personale della Cooperativa per gli 
incarichi di Consulenza Tecnica d’Ufficio nelle situazioni che riguardano minori 
vittime di gravi maltrattamenti o di abuso sessuale. La sede operativa della coop. 
è attrezzata con strumentazione idonea per l’effettuazione da parte della 
Magistratura delle audizioni protette avvalendosi anche in questo caso del 
personale qualificato della cooperativa. 

 

• Date  Da febbraio a marzo 2005, da febbraio a marzo 2006 

• Committente Comune di Pescara  

• Tipo di servizio Progetto educativo “Il Castello delle Emozioni” – Albo Operatori Culturali 
(realizzato per 6 classi della Direzione didattica II Circolo – Montesilvano (PE) e 
per altre 3 classi della Scuola Primaria della Direzione didattica III Circolo di 
Pescara.)L’obiettivo dell’intervento è stato quello di fornire sin dalla prima 
infanzia l’ ”abc” delle relazioni interpersonali, del rispetto reciproco, della 
reciproca accettazione, della tolleranza di un punto di vista diverso dal proprio, 
della possibilità di confrontarsi, della possibilità di creare sempre e comunque dei 
canali di comunicazione. Sono stati realizzati 10 incontri presso ciascuna scuola, 
cha hanno coinvolto genitori, bambini ed insegnanti. 
Il progetto è stato attuato da una pedagogista, una psicologa e due educatori 
professionali.  

 

• Date Da giugno 2000 a marzo 2004 

• Committente Comunità Montana Vestina 

• Tipo di servizio  Servizio di Assistenza Domiciliare educativa per i Minori  
La cooperativa ha gestito, per conto del consorzio Gesti di Pescara al quale ha 
aderito, il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per i Minori (ADEM). Il 
servizio ha avuto finalità di prevenzione e recupero di situazioni problematiche 
nell’ambito del rapporto genitori – figli – contesto sociale. Il servizio si è rivolto 
alle famiglie con figli minori tra i 3 e i 16 anni, residenti nei Comuni dell’area della 
Comunità Montana Vestina.  

 

• Date  Da maggio 1999 a maggio 2001 

• Committente Azienda Sanitaria Locale di Chieti 
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• Tipo di servizio La cooperativa Orizzonte ha collaborato con la ASL di Chieti nell’ambito del 
Servizio di Epidemiologia e Medicina di Comunità. L’affidamento del servizio ha 
previsto l’espletamento di due tipologie di attività:  

 Attività consultoriale varia 
La prima équipe, composta da un’assistente sociale, una psicologa ed 
un’ostetrica, ha effettuato attività nei diversi consultori familiari dei comuni del 
comprensorio della ASL di Chieti e comuni afferenti. L’assistente sociale ha 
effettuato colloqui di sostegno ed organizzato corsi di preparazione al parto. 
L’ostetrica si è occupata in prevalenza dello screening per la prevenzione dei 
tumori dell’apparato genitale femminile.  

 Interventi a favore degli adolescenti e dei giovani in materia di 
sessualità e procreazione responsabile – Consultorio Giovani 

La seconda équipe ha gestito il “Progetto Giovani” con caratteri innovativi che 
hanno permesso di promuovere il consultorio familiare come la struttura più 
adeguata per le attività di prevenzione. Il progetto ha permesso di incontrare 
circa 2500 alunni delle scuole medie e superiori dei 14 comuni che afferiscono al 
comprensorio della ASL di Chieti. Il metodo utilizzato è stato quello esperenziale 
di gruppo e le tematiche affrontate sono state quattro: l’educazione relazionale-
affettiva, l’educazione alimentare, l’educazione sessuale e la prevenzione di 
comportamenti a rischio per la salute psicofisica.  

 

• Date  2001 

• Committente UNICEF 

• Tipo di servizio  La collaborazione ha riguardato la somministrazione di un questionario agli 
alunni delle terze classi delle Scuole Medie; il tema dell’indagine “Adolescenti ed 
intercultura” era finalizzato alla conoscenza del punto di vista dei ragazzi sulla 
presenza di cittadini immigrati nel territorio nazionale. 

• Date  Da settembre 2001 ad ottobre 2002 

• Committente Comune di Spoltore e Comuni associati  

• Tipo di servizio Progetto “Promuoviamo la Famiglia” – L. 285/97 
 Nell’ambito di questo progetto la Cooperativa Orizzonte ha gestito: 

 una Casa di Accoglienza per donne maltrattate con figli minori; la 
specificità della struttura è relativa alla tipologia dell’utenza, che ha 
richiesto modalità particolari di riservatezza e di tutela. A tal fine 
l’assistente sociale coordinatrice della struttura si è raccordata 
costantemente con le Autorità Giudiziarie e con le Forze dell’Ordine, per 
definire le più corrette procedure di sostegno e protezione. Si è avvalsa 
inoltre della consulenza della psicologa per una valutazione diagnostica 
degli ospiti della struttura; 

 un Centro Ricreativo rivolto a bambini tra i 6 ed i 12 anni; l’assistente 
sociale coordinatrice, in équipe con la pedagogista, ha organizzato, 
all’interno di spazi appositamente destinati, attività ricreative ed 
educative in base ad un programma che descriveva le finalità degli 
interventi e che veniva sottoscritto dai genitori dei bambini. Le attività 
sono state poi gestite direttamente da operatori ed educatori. Nel 
periodo estivo l’équipe si è occupata dell’organizzazione e della gestione 
delle colonie estive montane; 

 l’Assistenza Domiciliare Educativa; l’intervento veniva attivato in seguito 
alla richiesta dei Servizi Sociali Territoriali relativamente ad alcuni minori 
loro in carico: l’assistente sociale coordinatrice, dopo una valutazione del 
caso segnalato, predisponeva l’avvio dell’intervento educativo 
domiciliare, definendone la frequenza, gli educatori coinvolti ed il 
programma educativo, avvalendosi anche della consulenza di una 
pedagogista. 
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• Date  2002 

• Committente Città di Roseto 

• Tipo di servizio Progetto “Pedofilia” (Direzione Didattica Statale II Circolo) 
Nell’ ambito del progetto “Pedofilia” il personale della Cooperativa(assistenti 
sociali, psicologhe) ha  svolto incontri di informazione e sensibilizzazione al 
personale docente su problematiche relative al disagio minorile nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola elementare. I contenuti formativi del progetto si sono 
articolati in 5 incontri: ogni incontro ha avuto lo scopo di fornire informazioni e 
momenti di riflessione sulle varie problematiche inerenti l’universo minorile, 
problematiche che vanno dal disagio evolutivo alle situazioni di abuso, sia fisico 
che psicologico.  

 

• Date  Dal 1996 ad oggi 

• Committente Università “G. D’Annunzio”, Chieti – Università degli Studi di Urbino – 
Università degli Studi di L’ Aquila 

• Tipo di servizio Tutoraggio Tirocinanti  
Nel corso degli anni la Cooperativa ha attivato diverse convenzioni con le 
Università Abruzzesi e Marchigiane per lo svolgimento dei tirocini professionali 
degli studenti che frequentano i corsi per gli assistenti sociali, psicologi ed 
educatori professionali nell’ambito dei servizi gestiti dalla cooperativa. 

 

La sottoscritta Grazia Giallorenzo, in qualità di Rappresentante legale della Cooperativa Orizzonte, dichiara che tutto quanto sopra esposto 

viene reso ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., con la consapevolezza che, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità 

in atti ed uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto 

dall’articolo 76 del suddetto D.P.R. 

 

         Il presidente del CdA 

Pescara, 2   novembre  2018        Grazia Giallorenzo 

         


