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Assistenza Educativa Scolastica 

ACLI SERVIZI si pone a fianco degli alunni diversamente abili garantendone il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica. La 
figura dell’Assistente Educatore ha l’obiettivo di sviluppare l’apprendimento scolastico, promuovere il benessere e potenziare 
l’autonomia personale dell’alunno: 
rilevandone le particolari esigenze in cooperazione con la famiglia ed il team docenti; 
supportandolo nei percorsi didattici con gli opportuni strumenti; 
promuovendone l’integrazione nei diversi ambiti di vita; 
 
Il servizio si rivolge ai frequentanti la scuola di ogni ordine e grado, anche al di fuori del Comune di residenza e si avvale della 
supervisione di due coordinatrici specializzate in area infanzia ed adolescenza per garantire l’efficacia e l’efficienza degli interventi: 
 
Elaborando il progetto di vita dell’alunno in co-progettazione con la famiglia, le figure scolastiche, il Servizio Sociale comunale e i 
servizi specialistici;  
Costruendo con gli attori territoriali progetti-ponte capaci di implementare le capacità e le competenze acquisite nell’ambito 
scolastico; 
Offrendo agli assistenti educatori una supervisione psico-pedagogica in forma individuale o di gruppo  
Favorendo la collocazione di ruolo dell’assistente educatore all’interno delle specifiche dinamiche scolastiche. 

 
RISORSE AGGIUNTIVE: sostegno psicologico per le famiglie e bilancio delle competenze finalizzato all’orientamento post-scolastico 
e all’inserimento lavorativo. 
 
SERVIZI AL TERMINE DELLA SCUOLA. Al termine del percorso scolastico è garantita la continuità del progetto di vita pensato e 
strutturato con i care-givers, i servizi specialistici e il Comune di residenza, così da tutelare il benessere della persona: Il servizio di 
Assistenza Scolastica è infatti direttamente collegato alla filiera dei servizi Acli dedicati alla disabilità come Adh, Sfa, Ptd, Cdd, 
laboratorio ergoterapico, Progetti Individualizzati e percorsi specifici rispetto ai disturbi dello spettro autistico. 
 
Accesso al servizio. Il servizio è in accreditamento triennale presso l’ ASC Solidalia (Ambito di Romano di Lombardia) e Risorsa 
Sociale (Ambito di Treviglio). 
 
CONTATTI: 
 
Coordinatrice Area Infanzia e Scuola Primaria:  
Elisabeth Rocchi 334/6058442 
elisabeth.rocchi@coopacliservizi.it 

 
Coordinatrice area Scuola Secondaria di 1° e 2° grado: 
Nicoletta Berta 320/0679221 
nicoletta.berta@coopacliservizi.it 


