Partners
Nome
NUOVA RICERCA - AGENZIA RES
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione

NuovaRicerca.AgenziaRES è il risultato dell'unione di due differenti organizzazioni:
- Nuova Ricerca ha sempre lavorato nell'ambito della gestione dei servizi alla persona con particolare attenzione alla
assistenza domiciliare integrata, ai servizi per l'infanzia e alla residenzialità psichiatrica;
- RES ha operato nel comparto sociale offrendo servizi di formazione e consulenza per enti locali e organizzazioni del
terzo settore ed interventi nelle politiche giovanili in un territorio che comprende la regione Marche e le regioni limitrofe.
Nuovaricerca.Agenziares ha come principali ambiti di intervento:
- assistenza domiciliare socio-sanitaria
- politiche giovanili e animazione socio-culturale
- politiche dell'orientamento
- servizi per l'infanzia
- riabilitazione psichiatrica
- accoglienza minori
- educativa domiciliare e scolastica
- consulenza e valutazione in tema di politiche sociali

Indirizzo
Via G.F.M. Prosperi, 26
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734.632508
Email
info@coopres.it; r.delbello@coopres.it
Sito Web
www.coopres.it
Referente
Renata Del Bello
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Nome
COOSS MARCHE
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
E’ una Cooperativa Sociale che si adopera per la cura, l'assistenza e la promozione dell'individuo.
Riconosce come fondamentale il diritto di ognuno di noi di avere una giusta qualità della vita e per questo studiano, si
specializzano e lavorano ogni giorno con professionisti del settore della salute e della cura di sé.
Ogni persona è per loro un individuo unico: la sua tutela è il loro primo obiettivo, ecco perché il loro motto è “al centro del
nostro Coossmo ci sei TU”, nella convinzione che le peculiarità di ciascuno siano un patrimonio da proteggere ed
esaltare.
Si occupano di servizi sociali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi, rivolti a tutti coloro che ne fanno richiesta o ne
manifestano il bisogno: dal bambino all'anziano, dall'immigrato allo studente. Da sempre si interessano di ricerca e
formazione, così come alla promozione dell'integrazione e della partecipazione sociale sul territorio, prevalentemente
marchigiano, con l'obiettivo di garantire occupazione lavorativa ai soci.

Indirizzo
ANCONA
Via Saffi, 4 63900
FERMO
Viale Trento, 248

Telefono
071.501031 - 071.50103206 0734 601300
Email
urp@cooss.marche.it fermo@cooss.marche.it
Sito Web
http://www.cooss.it/
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Referente
Amedeo Duranti (Presidente) / Lino Olivieri Pennesi
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Nome
ECO AMA
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
ECOAMA è una Cooperativa Sociale di tipo B nata grazie alla volontà di un gruppo di persone che intendono coniugare
l’inclusione attiva di persone con disagio psichico e la cura dell’ambiente.
Svolge un’attività autorizzata di recupero, trattamento e smaltimento di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) non pericolosi. Inoltre possiede un laboratorio di riparazione di piccoli elettrodomestici.
Non un semplice “laboratorio protetto” ma la realizzazione di una nuova imprenditorialità “sociale” che rispetti diversi
livelli di sostenibilità: economica, sociale, ecologica.

Indirizzo
Sede Legale: Via del Palo, 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
Sede Operativa: Contrada Campiglione, 20 (area Ex Omsa)
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734.466276 3271990719
Email
info@ecoama.it
Sito Web
www.ecoama.it
Referente
Ronni Ricci
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Nome
IDEA
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
Il CFL in collaborazione con la COOPERATIVA IDEA di Falerone organizza un corso di Primo Soccorso in età Pediatrca
per genitori e maestre d'asilo nido.
Verranno insegnate durante le ore del corso le importanti manovre per disostruire un corpo estraneo in età pediatrica.

Indirizzo
Via Pozzo, 113
63833 Falerone (FM)

Telefono
380 3229349
Email
ideacooperativasociale@pec.it
Sito Web
http://www.centroformazionelaico.it
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Nome
IL TAGETE
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
Il Tagete, è una società cooperativa sociale s.r.l. nata nel 2013 dalla volontà dei soci di connettere esperienze e
competenze nei servizi socio-educativo, nelle aree delle politiche giovanili, dell'integrazione sociale di soggetti disabili e
dai percorsi di crescita rivolti ai bambini della prima e seconda infanzia.
Il team di Professionisti del Tagete soci fondatori è composto da educatori professionali, pedagolisti , psicologi , laureati in
scienze della formazione.
I principali ambiti di intervento sono :
attività ambientali
servizi educativi
servizi socio assistenziali,
sanitari ed educativi .

Indirizzo
Via della Stazione, 2/2A
63844 Grottazzolina (FM)

Telefono
366.7329756
Email
iltagete@gmail.com
Referente
Briscilla Paniccià
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Nome
MEDITERRANEA
Tipologia
COOPERATIVA SOCIALE
Descrizione
Il riferimento solido e costante ai valori di mutualità e solidarietà sociale rende possibile la realizzazione di modelli
gestionali e assistenziali basati sulla condivisione dei bisogni e sull’attenzione alla persona nella sua interezza.
Partner affidabile
Mediterranea è un partner affidabile in grado di intervenire nella progettazione e gestione di servizi di assistenza,
riabilitazione, accoglienza e cura sia in attività gestite autonomamente che in regime di outsourcing.
I nostri percorsi di accoglienza, assistenza e cura, prendono avvio dal bisogno non a priori né a prescindere da esso.

Indirizzo
Fermo
Viale Della Carriera, 109 –
63900 FERMO
ViaFrancesco Antolisei, 25
00173 Roma

Telefono
06 - 8559926
Email
info@mediterraneaonlus.it
Sito Web
http://www.mediterraneaonlus.it
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Nome
PARS
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
PREVENSIZONE ASSISTENZA REINSERIMENTO SOCIALE

COMUNITÀ EDUCATIVE E SOCIO-RIABILITATIVE PER MINORI
La Cooperativa Sociale P.A.R.S. “Pio Carosi” ONLUS opera dal 1990 nel campo dell’educazione dei giovani e il suo
scopo è aiutare la crescita dei giovani più difficili, unendo l’aspetto educativo con le risorse offerte dalla psicologia e
coinvolgendo, all’interno del processo di rete, le agenzie formative territoriali.

FINALITÀ
Fornire tutela educativa - assistenziale, garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, promuovere
l’acquisizione di autonomia personale e competenze socio-relazionali.

DESTINATARI
Minori di ambo i sessi ospitati in forma residenziale e di Pronta accoglienza (art. 403 c.c.).

SPECIFICITÀ
Centri femminili, maschili o misti per diverse fasce d’età, convenzionati anche con il Ministero della Giustizia - Centro per
la Giustizia Minorile. Vengono erogate prestazioni di tipo residenziale socio educative-riabilitative anche a minori
affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico.

Servizi
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LA CURA DELLE DIPENDENZE
IL COUNSELING E L’ORIENTAMENTO PER ADULTI E FAMIGLIE
INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI
SERVIZI PER ANZIANI
DISABILITÁ
Oltre alle attività di base previste nel progetto di comunità, la consulenza psicologica, il sostegno psicologico, la
reperibilità notturna e festiva, l’accompagnamento presso tribunali, servizi sociali e consultori ed eventuali
soggiorni vacanza sono servizi compresi nel costo retta.

Nel costo retta non sono compresi:
spese relative al vestiario (ad esclusioni di indigenti)
spese personali voluttuarie
costi di tipo sanitario non coperti da SSN (come eventuali tickets su esami diagnostici, visite specialistiche
private, prestazioni sanitarie specialistiche, farmaci non generici non erogati gratuitamente dal SSN)
presidi sanitari non erogati gratuitamente dal SSN
attività specifiche individuali sportive e/o riabilitative
acquisto di testi scolastici
spese per frequenza scolastica (ad esclusione dei pasti).

Indirizzo
Sede Operativa:

C.da Cigliano, 14 62012 Corridonia (MC)

Sede Legale:

Via Carducci, 107/b 62012 Civitanova Marche (MC)

Telefono
0733434861
Email
info@pars.it
Sito Web
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www.facebook.com/parsonlus/
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Nome
ASSCOOP
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
L'AssCoop ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale
dei cittadini, attraverso una attività di gestione dei servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati in via esclusiva a persone
anziane, disabili, minori, malati terminali, tossicodipendenti ed ogni altro individuo in stato di bisogno, con l'apporto di soci
qualificati e motivati.

Indirizzo
AssCoop - Società cooperativa sociale Onlus
Sede Sociale
Viale della Vittoria, 4
60121 - Ancona

Pec: ass.coop@pec.confcooperative.it
Amministrazione: amministrazione@asscoop.it
Ufficio Paghe: ufficiopaghe@asscoop.it
Coordinamento: coordinamento@asscoop.it

Telefono
071.200418 (4 linee r.a.)
Email
Segreteria: segreteria@asscoop.it Direzione: asscoop@asscoop.it
Sito Web
http://asscoop.it/
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Nome
POIESIS
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione

Presentazione POIESIS
POIESIS è una cooperativa sociale di tipo A delle Marche (servizi socio educativi e sanitari), ONLUS (Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale), fondata nel 2014 a Macerata allo scopo di creare nuove opportunità di benessere sociale e
lavoro nel territorio.
Perciò POIESIS, nella realizzazione dell’interesse della Comunità, mette al primo posto i bisogni degli Utenti e
Lavoratori. Da qui deriva lo svolgimento di servizi di elevata Qualità, grazie al rispetto e attenzione alla Persona e alle
necessarie competenze tecnico gestionali, che ci consentono la buona gestione economica e il rispetto di tutte le norme
legislative e burocratiche.
POIESIS dispone di varie sedi direzionali nelle Marche (Macerata, Jesi, Senigallia, Porto Sant’Elpidio, altre) presso le
quali viene svolta attività di supporto a lavoratori, utenti, Enti pubblici e privati, famiglie.
POIESIS svolge sia servizi rivolti ad enti pubblici e privati (su appalto, affidamento oppure mediante convenzioni per
volontariato sociale) sia servizi rivolti direttamente alle famiglie (assistenza privata).
POIESIS è inoltre rete di supporto tecnico logistico, per quanti desiderano avviare una nuova attività o gestire all’interno
della nostra organizzazione un’attività già esistente (per un’aspetto o interamente) al fine di beneficiare di notevore
riduzione dei costi e aumento di qualità.

Indirizzo

Dati e documenti societari
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Sono di seguito riportati i dati societati della POIESIS Cooperativa sociale di tipo A nelle Marche e documentazione
relativa a referenze istituzionali (statuto, atto costitutvo, accreditamenti, ecc.).

Dati societari
RAGIONE SOCIALE
POIESIS Società cooperativa sociale ONLUS
SEDE LEGALE
Via B.Croce 10, 62100 Macerata ITALY
PEC
info@pec.cooperativapoiesis.it
P.IVA e C.FISCALE
01868760438
ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO E REGISTRO DELLE IMPRESE
N. 01868760438 DEL 24/11/2014
M14B19Q5043 – Protocollo MC RI PRA 2014 23360
NUMERO REA
MC – 188500
DATA DI COSTITUZIONE
17/11/2014
NUMERO DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE
C105391 Sezione cooperative a mutualità prevalente
NUMERO DI ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI
Registro Regione Marche Sezione A N. 171IGR DEL 17/12/2015

Telefono
0731/211573 349/0817819
Email
info@cooperativapoiesis.it
Sito Web
www.cooperativapoiesis.it
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Nome
DIDASKO
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione

Servizi socio-sanitari
La cooperativa Didasko offre molteplici servizi sociosanitari tra i quali servizi presso centri diagnostici e ambulatori
polispecialistici, il trasporto e l'accompagnamento dei disabili, servizi di prossimità alle famiglie e assistenza domiciliare.

Servizi Socio Educativi
Tra i servizi socioeducativi che la nostra cooperativa mette a vostra disposizione vi sono anche la gestione diretta, o in
appalto con enti pubblici, di asili nido e corsi di formazione specifici. Inoltre offriamo ai nostri clienti la competenza e
l'affidabilità data dai nostri professionisti e specialisti, tra i quali possiamo contare educatori professionali, educatori
ausiliari, personale del tempo libero e psicologi iscritti all'albo.

Servizio di progettazione europea, nazionale e regionale
La nostra cooperativa lavora anche in servizi di assistenza, supporto e redazione di progettazione diretta europea. Il
nostro personale è provvisto di attestati di qualifica di tecnico di europrogettazione rilasciato dalla regione Umbria.

Indirizzo
Via Cristoforo Colombo, 21D
TERNI 05100

Telefono
0744404451
Email
cooperativadidasko@gmail.com
Sito Web
http://www.coopdidasko.it/
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Nome
MARCHE ASSISTENZA
Tipologia
COOPERATIVE
Descrizione
Assistenza Domiciliare Anziani, Disabili e Malati di Fermo
Il centro PrivatAssistenza di Fermo organizza nel più breve tempo possibile interventi di assistenza domiciliare per
anziani, malati e disabili che necessitano di un aiuto o di un supporto al domicilio per diverse necessità, fra le quali
l'igiene personale, la vestizione, il pasto, la compagnia, la vigilanza e la tutela, prevenzione piaghe o il supporto per la
cura di determinate patologie.
Privatassistenza può essere contattato 24 ore su 24 e offre servizi erogati da operatori qualificati e coperti da polizza
assicurativa a tutela dei clienti.

Il Centro Privatassistenza Fermo opera anche nelle seguenti zone e comuni:
Falerone - Grottazzolina - Montegiorgio - Montegranaro - Monte San Pietrangeli - Monte Urano - Petritoli - Porto San
Giorgio - Porto Sant'Elpidio - Sant'Elpidio A Mare - Fermo - Altidona - Belmonte Piceno - Francavilla D'Ete - Lapedona Magliano Di Tenna - Massa Fermana - Monsampietro Morico - Montappone - Monte Giberto - Monteleone Di Fermo Monte Rinaldo - Monterubbiano - Monte Vidon Combatte - Monte Vidon Corrado - Montottone - Moresco - Ortezzano Ponzano Di Fermo - Rapagnano - Servigliano - Torre San Patrizio

onico sopra indicato.
chiama il centro 0734.620135 24h su 24

Indirizzo
VIA MEDAGLIE D'ORO N.9
FERMO 63900

Telefono
0734.620135 24h su 24
Email
info@marcheassistenza.org fermo@marcheassistenza.org
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Sito Web
http://www.privatassistenza.it
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Nome
''LA TALEA''
Tipologia
COOPERATIVA
Descrizione
“La Talea” è una cooperativa sociale ONLUS di tipo “B” per l’inserimento lavorativo di persone in situazione di
handicap.
Che cos'è una cooperativa sociale di tipo "B" e quali sono le sue caratteristiche? La cooperativa sociale di tipo “B” è una
particolare forma di impresa, regolata dalla legge 381/91, che ha come scopo principale la creazione di sbocchi
occupazionali per le persone svantaggiate, perseguendo l’ambizioso obiettivo di rendere il lavoratore pienamente
produttivo attraverso la ricerca di una collaborazione lavorativa idonea e la formazione in situazione.
Grazie ad un mix di vantaggi determinato da fonti normative L.381/91, L.R. 50/95, dalla disponibilità di risorse umane e
monetarie gratuite (soci volontari, soci sovventori e inquadramento ONLUS), le cooperative sociali di inserimento
lavorativo possono rivolgersi efficacemente sia alla formazione dei lavoratori svantaggiati che all’identificazione delle
mansioni ad essi più confacenti, nell’ottica di una loro possibile collocazione nel mercato del lavoro aperto.
Quando è nata “La Talea” cooperativa sociale Onlus? Questa cooperativa sociale è stata costituita nel mese di luglio del
2001 da ventisette soci fondatori tra cui il comune di Treia.
Quali sono i nostri principi? “La Talea” è retta e disciplinata dai principi della mutualità, della collaborazione e della
solidarietà, non ha fini di speculazione privata, e si prefigge di valorizzare per mezzo di interventi specifici e realistici ogni
persona, facendo emergere potenzialità, ricchezze e valori, aiutando ognuno a diventare protagonista del proprio ed altrui
sviluppo umano, sociale e economico.
Quali sono i nostri strumenti principali? Strumenti principali per il raggiungimento di tali obiettivi sono:
•attività lavorativa •formazione “on the job” •integrazione sociale

Indirizzo
La Talea Cooperativa Sociale ONLUS
via Arno 22 62010 Treia (MC)
Tel. 0733/561181 Fax 0733/561563 CF e P.IVA 01435480437

Telefono
Tel. 0733/561181
Email
latalea@tiscali.it
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Sito Web
http://www.cooperativasocialelatalea.it
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