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Alicenova: le cooperative alice e sinergie diventano una sola realtà 
Operanti nelle province di Viterbo e Roma, l’obiettivo è fronteggiare 
meglio le sfide future

Le cooperative sociali Alice e Sinergie hanno dato vita alla cooperativa Ali-
cenova. Operanti rispettivamente nella provincia di Viterbo e in quella di Ro-
ma, la fusione è il risultato di un percorso iniziato nel settembre 2015, finaliz-
zato alla costruzione di una nuova realtà di cooperazione sociale, in grado di 
fronteggiare meglio le sfide proposte dall’attuale contesto storico, politico e 
sociale, in costante mutamento. L’idea di tale percorso è stata sostenuta an-
che dalla possibilità che le due cooperative hanno avuto di conoscersi e col-
laborare nel corso del tempo, scoprendo di avere un sistema valoriale, strate-
gie operative, visioni future e missione d’impresa condivise.

Altro punto di forza è la complementarità attuale dei due gruppi. Le com-
petenze, ad oggi presenti nelle due strutture, sono tali da poter costruire 
un’organizzazione con una forte professionalità in termini di gestione mana-
geriale dell’azienda, innovazione, qualità e sviluppo. La contiguità geografica 
dei territori di riferimento delle due realtà ha reso più facile, inoltre, imma-
ginare la possibilità di costituire una struttura più grande e forte in grado di 
muoversi su un territorio più ampio per offrire maggiori garanzie economi-
che alla propria base sociale e lavorativa, insieme ad una crescita in termini 
di qualità dei servizi e di innovazione.

Queste le attività. Servizi alla persona: disabilità, amministrazione di so-
stegno, assistenza domiciliare, Piani assistenziali individuali (Pai), centri so-
cio-riabilitativi diurni, attività di riabilitazione psico-sociale, tirocini formativi, 
attività velica, soggiorni residenziali, campi solari diurni, interventi educativi, 
riabilitazione equestre, servizi di trasporto. Disagio psichico: Piani assisten-
ziali individuali (Pai), amministrazione di sostegno, assistenza domiciliare, 
attività socio-riabilitative, tirocini formativi, soggiorni residenziali, attività di 
integrazione sociale. Anziani: centro Alzheimer, Piani assistenziali individuali 
(Pai), progetti di prevenzione e impegno del tempo libero. Migranti: proget-
ti di prima accoglienza in appartamenti. Minori: campi solari diurni, inter-
venti educativi, progetti nelle scuole, interventi su Bisogni educativi specia-
li (Bes), servizi di pre/post scuola e classe dell’infanzia. Giovani: interventi 
educativi, progetti nelle scuole, Centri di aggregazione giovanile (Cag), ciclo 
Informagiovani, Centri di informazione e consulenza (Cic). Dipendenze: Pia-
ni assistenza individuali (Pai), attività socio-riabilitative e tirocini formativi, 
sostegno alla genitorialità. Altri servizi: segretariato sociale, logopedia, fisio-
terapia, psicoterapia, counseling, neuropsicomotricità, servizio infermieristi-
co, consulenza psicologica. Produzioni Sociali: agricoltura biologica e sociale, 
arti grafiche e artigianato, turismo sociale, impresa di pulizie, manutenzio-
ne aree verdi, ristorazione scolastica, organizzazione eventi, organizzazione 
soggiorni estivi, progettazione e sviluppo.
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