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PRESENTAZIONE A.P.S. SOCIAL DOMUS 

 

L’Associazione di Promozione Sociale SOCIAL DOMUS è stata fondata nel marzo 2015 ad 

Alessandria per occuparsi di emergenze sociali sul territorio: accoglienza di profughi, percorsi di 

inclusione sociale per soggetti vulnerabili, social housing e inserimenti lavorativi per persone in 

difficoltà. L’Associazione, da Statuto, ha tra le sue attività anche la formazione e l’aggiornamento 

degli operatori, la progettazione sociale e la formazione linguistica in italiano L2 e l’educazione 

interculturale nelle scuole. 

 

            Da più di un anno l’Associazione si occupa prevalentemente di gestire progetti di accoglienza 

e assistenza richiedenti asilo che giungono sul territorio della Provincia di Alessandria su appalto 

della Prefettura U.T.G. di Alessandria. Ad oggi l’Ass. Social Domus fornisce accoglienza e assistenza 

a richiedenti asilo dislocati nei Comuni di Alessandria, Oviglio, Tortona, Volpedo, Ponte Curone, 

Ovada, Molare, Novi Ligure, Serravalle Scrivia. Come da capitolato dell’appalto stipulato con la 

Prefettura, l’associazione fornisce a tutti i beneficiari inseriti i seguenti servizi: 

✓ Accoglienza materiale: vitto, alloggio, vestiario  

✓ Assistenza e tutela legale 

✓ Assistenza sanitaria e psico-sociale 

✓ Mediazione linguistico-culturale 

✓ Assistenza e accompagnamento socio-educativo 

✓ Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 

✓ Formazione linguistica obbligatoria in italiano  

✓ Formazione e riqualificazione professionale 

✓ Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

✓ Orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale 

✓ Eventi pubblici di sensibilizzazione e integrazione 

 

All’interno dell’Ass. Social Domus opera un’equipe multidisciplinare con esperienza in ambito 

sociale e nell’accoglienza dei migranti, specializzata per settori di intervento e composta da: 

psicologi, antropologi, mediatori e facilitatori linguistici, infermieri, operatori socio-educativi, 

docenti di italiano, formatori, impiegati amministrativi e addetti alla manutenzione. 
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L’Ass. Social Domus è costantemente impegnata a sviluppare nuove reti e sinergie con attori del 

territorio (terzo settore, aziende, associazioni di categoria, scuole e centri di formazione, ecc…) per 

lo sviluppo di progetti sociali per l’integrazione dei richiedenti asilo nella società locale. 

 

Contatti A.P.S. SOCIAL DOMUS 

Sede legale: Via Caniggia n. 6, 15121, Alessandria 

Sede amministrativa: Via Lombroso n. 6, 15121, Alessandria   

Sede operativa: P.zza S. Stefano n. 10, 15121, Alessandria   

Tel. Segreteria 0131 56583   e-mail segreteria@socialdomus.org 

Facebook: aps.socialdomus 

Dott.ssa Cav. Anna Pagella, Presidente e Legale Rappresentante Associazione di Promozione 
Sociale SOCIAL DOMUS 
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