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INFORMAZIONI SULL’ENTE 

 

Nome 

  

ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE  

 

Indirizzo 

  

VIA UMBERTO N. 84 98030 - GAGGI (ME) 

 

Telefono 

  

0942/47520 

 

Fax 

  

0942/47520 – 0942/630087 

 

Partita IVA/Codice fiscale 

  

02746720834 

 

Email   coopisvil@tiscali.it – asofa@libero.it 

codice fiscale – Partita 

IVA  

 02746720834 

Legale rappresentante   Le Mura Leonardo nato a Schaffausen (Svizzera) il 04.11.1968 residente 

a Gaggi Via Principe 24 98030 Gaggi  

Codice Fiscale – LMRLRD68S04Z133V 

Sito web  www.asofa.it 

 

Data di costituzione 

 24.11.2003 presso studio notarile dott. Francesco Gianporcaro di 

Fiumefreddo di Sicilia (CT)  

 

Natura dell’ente 

 

 Associazione di Solidarietà Familiare costituita ai sensi dell’art.16 della 

Legge Regionale 31.07.2003 n. 10.  

Personalità Giuridica 

dell’ASOFA 

 La personalità giuridica avvenuta mediante il DDG n. 161 del 

05.02.2019 al n. 300 VOL II, giusta nota prot. n. 8768 del 01.03.2019 

della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana  

Iscrizione Camera di 

Commercio 

 Messina - Codice attività ATECO 2007 - 88.91 

Micro nido – servizi per l’infanzia da 0 a 3 anni 

 

Iscrizioni 

 Iscritta al n. 16 del registro regionale delle associazioni di solidarietà 

familiare di cui all’art. 16 della Legge Regionale 10/2003. 

Comunicazione avvenuta con  D.D.R. n.45 del 19.01.2005.   

Iscrizioni  Iscritta al n. 4922 sezione minori dell’albo di cui all’art. 26 della L.R. n. 

22/86 mediante il D.R.S. n. 1162 del 13.06.2018  

Iscrizioni   Iscritta al MEPA  

Denominazione   Associazione di Solidarietà familiare A.SO.FA. 

Attestati   Certificato di Qualità  ISO 9001:2015  

 

Oggetto e finalità 

dell’Associazione  

 L’A.SO.FA per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, fa in particolare  

riferimento alla Legge Regionale 31 luglio 2003, n. 10, alla Legge 

Nazionale 8 novembre 2000, n.328 e alla Legge 7 dicembre 2000, n.383. 

A tal fine promuove ed attua le seguenti iniziative: 

1. Informazioni, orientamento e assistenza relativamente alla 

costituzione e lo sviluppo di nuove famiglie; 

2. Diffusione e promozione dell'alto valore sociale della maternità e 

della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando 

e sostenendo l'esercizio delle  responsabilità genitoriali; 

3. Tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia 

concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono 

negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al 

fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di 

mailto:coopisvil@tiscali.it
http://www.asofa.it/
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coppia ed intergenerazionali; 

4. Sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie, al cui interno 

figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro 

mantenimento in seno al medesimo nucleo  familiare; 

5. Promozione dei modelli d'intervento che agevolino la 

permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare 

riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed 

assistenza da questo praticata; 

6. L’attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le 

forme di autorganizzazione solidaristica tra e per le famiglie, 

rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla 

cooperazione tra le   famiglie; 

7. Promozione di attività di tutela, assistenza e consulenza a 

sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza 

sessuale, nonché dei minori abusati o  deviati; 

8. Realizzazione, in convenzione con gli enti locali, di iniziative 

finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, 

anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico 

educativo; 

9. Sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito 

minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, 

finalizzandole ad agevolare  la loro esistenza ed il loro 

mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare; 

10. Diffusione dei programmi informativi e formativi riguardanti la  

procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione; 

11. tutela della maternità e sostegno del diritto alla vita fin dal 

concepimento; 

12. Favorire programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia 

di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il 

reinserimento nel mondo del lavoro  della persona che ha 

interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di 

un componente del nucleo familiare; 

13. Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale 

per portatori di handicap; 

14. Organizzazione di corsi di formazione e riqualificazione per gli 

operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali in 

attuazione della Legge Nazionale 8 novembre 2000, n.328 e la 

Legge Regionale 31 luglio 2003 n. 10; 

15. Favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di 

cura familiare anche attraverso il servizio delle madri di giorno e 

le banche del tempo; 

16. Finanziare e organizzare convegni, conferenze, dibattiti, tavole 

rotonde, seminari, cineforum, documenti, concerti, lezione, 

monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione 

concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e 

statistica del  contesto regionale, mediante l'elaborazione di 

innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi e 

l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualità 

prodotta e percepita, l'impatto delle politiche locali adottate, la 

promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il 

sistema di protezione sociale; 

17. Promuovere ed organizzare attività editoriale ed in particolare  

pubblicazione di bollettini, periodici, atti di convegni, di 

seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; 

18. Fornire agli associati e agli utenti quotidiani, periodici, libri ed 
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opuscoli, audiovisivi ed ogni altra pubblicazione o materiale 

relativo agli interessi sociali, economici e culturali; 

19. Organizzare la diffusione e la vendita delle opere predette, la 

loro edizione, pubblicazione e stampa oltre che l’esercizio delle 

attività editoriali e tipografiche connesse o comunque affini ai 

predetti oggetti sociali anche in collegamento con enti pubblici 

associati e non; 

20. Acquisire, chiedere in concessione e/o convenzione ed 

amministrare terreni ed altri immobili pubblici e privati, 

occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali; 

21. Aderire e partecipare ad enti e organizzazioni diretti a 

consolidare e sviluppare le attività sociali; 

22. Acquistare, noleggiare mezzi per il trasporto per gli associati e 

agli utenti; 

23. Promuovere ed organizzare incontri, manifestazioni, spettacoli, 

premi, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente,socialmente 

e culturalmente le famiglie fornendo loro occasioni di svago; 

24. Provvedere in ogni forma e attraverso qualsiasi mezzo alla 

diffusione ed alla propaganda delle iniziative anche gestendo 

stabilimenti tipografici, trasmissioni radio - televisive via cavo o 

via etere e naturalmente attrezzature ed impianti necessari, 

collegamenti emittenti o riceventi, ripetitori, cavi, antenne, 

registratori, videotape, videocassette e quanti altri strumenti la 

tecnica moderna pone o porrà a servizio delle trasmissioni 

televisive e radiofoniche; 

25. Organizzare e gestire asili nido, attività di doposcuola, servizi di 

baby-sitter, madri di giorno; 

26. Organizzare e gestire consultori familiari; 

27. Organizzare e gestire oratori; 

28. Organizzare e gestire centri di disbrigo pratiche, centri servizi, 

servizi telematici, centri informatici  per le famiglie; 

29. Gestire sportelli e osservatori per le famiglie; 

30. Prestare assistenza medica generica e specialistica adottando 

modalità particolari per le persone anziane, handicappate, ex 

tossicodipendenti;       

31. Istituire un servizio di assistenza sanitaria, ambulatoriale e 

domiciliare, che possa dare un idoneo contributo per assicurare 

ed intensificare prestazioni nei giorni e nei periodi festivi e nelle 

ore notturne; 

32. Stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa o di collaborazioni 

con strutture pubbliche, medici specializzati nelle varie 

discipline, se non ve ne sono tra i soci e in ogni caso, per 

comprovati motivi funzionali dell’Associazione; 

33. Istituire e/o gestire dei centri per la tutela della maternità, 

dell’infanzia e dei giovani in età, centri di accoglienza per donne 

vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a 

rischio di maltrattamento fisico o psichico. 

34. Chiedere in concessione e/o convenzione e gestire, beni 

immobili di proprietà dello Stato, della Regione Siciliana, delle 

Province Regionali,  degli enti locali e della Chiesa per gli scopi 

statutari; 

35. Stipulare convenzioni con enti pubblici (Regione, Provincia, Enti 

Locali etc…) per il potenziamento ed attuazioni di servizi 

istituzionali; 

36. Stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali per lo studio  
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della complessità ed ampiezza dei bisogni della domanda sociale, 

la conoscenza degli specifici problemi socio-sanitari del 

territorio, per il potenziamento dei loro servizi istituzionali, al 

fine di prevenire ogni forma di discriminazione sociale;     

37. Istituire, organizzare e gestire servizi sociali, culturali e ricreativi 

in favore dei nuclei familiari in funzione del riconoscimento e 

del sostentamento delle funzioni svolte dalla famiglia quale unità 

primaria della nostra società; 

38. Gestire direttamente o mediante convenzioni centri residenziali, 

case albergo, centri di accoglienza, case protette, comunità 

alloggio anche mediante la ristrutturazione edilizia e/o 

ricostruzione, ampliamento e recupero di immobili;  

39. Tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di 

servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche 

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di 

difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita.  

 

 

Attività svolte 

 In data 26.11.2004 ha organizzato una giornata sulla prevenzione dal 

tema “ Il tumore alla mammella” in collaborazione con il responsabile 

dell’ospedale Sirina di Taormina. 

 

 

Attività svolte 
 In data 10.12.2004 ha organizzato un convegno patrocinato 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali di Palermo e con il finanziamento della Provincia 

Regionale di Messina dal tema “La famiglia risorsa nella nostra 

società?”  

 

Attività svolte  Con delibera n. 324 del 11.10.2005 l’A.SO.FA ha ottenuto  

l’accreditamento presso il Comune di Taormina ai sensi dell’art. 11 e 16 

della L.R. 31 luglio 2003 n. 10 per l’erogazione del servizio delle 

“Madri di Giorno”. 

 

 

Attività svolte 
  In data 27.12.2005 ha organizzato una tombolata della solidarietà con il 

ricavato devoluto alla parrocchia Maria SS.Annunziata di Gaggi per le 

famiglie bisognose. 

 

 

Attività svolte 
 In data 10.01.2006 l’ASOFA ha presentato all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali  di 

Palermo una richiesta di contributo, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 

D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, per la realizzazione e gestione di spazi 

dedicati a servizi ludico-educativi nell’ospedale pubblico “SIRINA” di 

Taormina, per il progetto “Il nido degli angeli” in convenzione con 

l’AUSL n. 5 di Messina. 
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Attività svolte  In data 17.01.2006 ha sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 

organizzazioni no-profit di Gaggi finalizzato alla realizzazione di 

momenti ludico e sportivi rivolti ai propri associati tra l’Associazione 

ASOFA, la Soc. Coop. ISVIL, l’Associazione “La Fucina dell’arte” e 

l’Associazione Giovanile Desport 2000 “Scuola Calcio”  di Gaggi. 

Attività svolte  In data 28.02.2006 l’ASOFA ha presentato all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali  di 

Palermo una richiesta di finanziamento con le risorse quota 6%, risorse 

indistinte del F.N.P.S. - Legge n. 328/2000, finalizzato alla realizzazione 

del progetto denominato “Custodi Sociali” mirato a incentivare lo 

scambio di buone prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi 

alla persona nella realizzazione dei piani di zona distrettuali, in A.T.S 

(Associazione Temporanea di Scopo) con il Consorzio di Comuni 

denominato “Comuni per il Lavoro” con sede legale nel Comune di 

Valdina. 

Attività svolte  In data 15.03.2006 l’ASOFA nella qualità di partner di Enti Pubblici, ha 

partecipato alle richieste di finanziamento all’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali  di 

Palermo, ai sensi del decreto 16.02.2006, finalizzati alla realizzazione di 

Sportelli Informa Famiglia nei Comuni di: Gaggi, Graniti, Motta 

Camastra, Francavilla di Sicilia, Malvagna, Moio Alcantara, Roccella 

Valdemone S.Domencia Vittoria, Milazzo, Acquedolci e  Gualtieri 

Sicaminò. 

Attività svolte  In data 28.04.2006 l’ASOFA di Gaggi ha presentato, ai sensi della 

Legge 6 Febbraio 2006, n. 11 e del decreto 28 febbraio 2006 presso 

l’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle 

autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e delle autonomie locali servizio il progetto  denominato 

“Sportello Informa-Giovani”. 

Attività svolte  In data 20.05.2006 l’ASOFA ha organizzato, con il patrocinio dell’ 

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle 

autonomie locali e con il contributo della Presidenza del Consiglio 

Provinciale della Provincia Regionale di Messina, un dibattito dal tema: 

“Il dialogo e la comunicazione oggi tra i giovani e gli anziani”. 

Attività svolte  In data 13.11.2006 ha attivato lo sportello “Informa Famiglia” a Gaggi 

ai sensi degli art.4 e 8 del decreto 31 marzo 2004 “ Disciplina relativa 

alle modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di 

solidarietà familiare di cui alla L.R. 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la 

tutela e la valorizzazione della famiglia” con il patrocinio della 

Provincia Regionale di Messina, impiegando prevalentemente i propri 

soci volontari con prestazioni libere e gratuite per le famiglie. 

Attività svolte   In data 24.07.2007 aderisce mediante protocollo d’intesa al “Patto di 

emergenza caldo”  predisposto dalla Provincia Regionale di Messina. 

Attività svolte   In data 05.11.2007 attiva il servizio di doposcuola. 

 

Attività svolte 

 In data 02 novembre 2007 è stato presentato all’Assessorato Regionale 

alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali, Dipartimento 

regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 

richiesta di partecipazione all'avviso pubblico di cui al decreto n. 2805 

del 28 settembre 2007 relativo alle risorse indistinte del F.N.P.S., legge 

n. 328/2000" – Decreto n. 2805 del 28.09.2007 per la realizzazione di un 

“Centro sociale per anziani ” mirato a incentivare lo scambio di buone 

prassi che garantiscano la gestione unitaria dei servizi alla persona nella 

realizzazione dei piani di zona distrettuali. 

  In data 11.02.2008 è stato avviato il progetto ludico-educativo 

denominato la ludoteca “Il nido degli angeli a Taormina” presso il 



  7  

Attività svolte presidio ospedaliero di Taormina, cofinanziato con decreto assessoriale 

n. 3020 del 05.10.2006 pubblicato sulla GURS  n. 53 del 17 novembre 

2006 dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e 

delle autonomie locali.  

 

 

Attività svolte 

 In data 8 e 9 marzo 2008 in occasione della festa della donna l’ASOFA 

ha aderito alla iniziativa della Fondazione “Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla” distribuendo piante di gardenia finalizzate al sostegno 

della ricerca scientifica sulla malattia e i servizi sanitari e sociali dedicati 

alle persone con sclerosi multipla.  

 

 

Attività svolte 

 Dal 15 luglio al 06 settembre 2008 ha organizzato per conto del 

Comune di Giardini Naxos il progetto “Colonia per bambini a 

Giardini Naxos”, giusta deliberazione di G.M. n .151 del 15.07.2008.  

 

 

Attività svolte 

 In data 06 ottobre 2008  è stata accreditata dalla Società Italia Lavoro 

Sicilia S.p.A. nell’ambio del progetto A.L.Fa “Armonizzare Lavoro e 

Famiglia” e iscritta nell’elenco regionale di fornitori di servizi di cura 

ed assistenza alla persona, per la erogazione di Voucher di conciliazione 

e di servizio.  

 

 

Attività svolte 

 In data 13 dicembre 2008 l’ASOFA ha organizzato la “Festa di Natale- 

2008” destinata ai bambine e bambine ricoverati presso l’ospedale 

pubblico “S.Vincenzo” di Taormina, in collaborazione con la Direzione 

e i reparti di Pediatria, Rianimazione, Cardiochirurgia e Cardiologia.  

 

 

Attività svolte 

 In data 02.02.2009 l’ASOFA ha presentato richiesta alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità di 

partecipazione al progetto di “Clown  terapia”  presso  l’ospedale di 

Taormina, in collaborazione con il Consorzio Universitario per la 

Formazione Turistica Internazionale di Taormina, la LICOS di 

Aciastello,  l’AUSL-5 di Messina, la Direzione Sanitaria dell’Ospedale 

di Taormina e i tre reparti di Pediatria, Anestesia e rianimazione 

Pediatrica postcardiochirurgia e Cardiologia pediatrica dell’Ospedale di 

Taormina. 

 

 

Attività svolte 

 In data 25.02.2009 ha presentato all’Assessorato Regionale alla famiglia, 

politiche sociali e autonomie locali, Dipartimento regionale della 

famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali richiesta di 

contributo ai sensi del decreto 22 dicembre 2008 pubblicato sulla GURS 

n. 3 del 16.01.2009 - Criteri e modalità che disciplinano la concessione di 

sussidi straordinari ad istituzioni private di assistenza e beneficenza al 

fine di potenziarne l'attività ed agli istituti ed enti che prestano assistenza 

a ciechi e sordomuti indigenti ai sensi della legge regionale 14 dicembre 

1953, n. 65, per la realizzazione di uno Sportello Famiglia a Gaggi. 

 

 

Attività svolte 

 In data 15.06.2009 e sino al 06.09.2009 ha attuato per conto del Comune 

di Giardini Naxos il progetto “Colonia per bambini di Giardini Naxos 

– 2009”. 

 

 

Attività svolte 

 In data 19.12.2009 l’ASOFA ha avviato il progetto “la conciliazione 

Famiglia&Lavoro-Ludoteca” autorizzato con DPR n. 3042 del 

17.09.2008 dall’Assessorato Regionale alla famiglia, politiche sociali e 

autonomie locali, Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche 

sociali e delle autonomie locali, presso il Comune di Taormina. 
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Attività svolte 

 In data 30.04.2010 l’ASOFA di Gaggi (ME) con il finanziamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 

Opportunità - Roma, il patrocinio dell’Assessorato Regionale della 

famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell’Assessorato Regionale 

alla Salute, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e in 

collaborazione con il Consorzio Universitario per la Formazione 

Turistica Internazionale(CUFTI) di Taormina, ha avviato il progetto 

denominato: “Il ruolo della Clown Terapia nel trattamento del 

dolore e dell’ansia del bambino nel periodo perioperatorio 

all’ospedale di Taormina” 

 

Attività svolte 

 

  D.D.G. n. 1969 /2010 del 21.09.2010 a firma del Dirigente Generale 

dell’Assessorato Regionale alla Famiglia alle Politiche Sociale e del 

Lavoro è stato finanziato all’ASOFA di Gaggi in progetto “Sportello 

per le Famiglie della Valle Alcantara” nell’ambito del bando Vecchie 

e nuove povertà. In data 06.12.2010 è stato avviato.  

  

Attività svolte 

 

 Con decreto 2143 del 21.10.2010 dell’Assessorato Regionale alla 

Famiglia alle Politiche Sociale e del Lavoro è stato finanziato 

all’ASOFA di Gaggi il progetto “Consultorio per le famiglie della 

valle alcantara” nell’ambito dell’Avviso dei progetti sperimentali 

innovativi per la  riorganizzazione dei consultori familiari, comunque 

denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e 

potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie. 

Attività svolte  Con il Decreto del Dirigente Generale n. 2143 del 21.10.2010 

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha altresì approvato e finanziato all’Associazione di Solidarietà 

Familiare ASOFA di Gaggi (ME), il progetto denominato “Consultorio 

per le famiglie della valle alcantara”. Il progetto, avviato ufficialmente 

in data 17 gennaio, sarà attivo con decorrenza 14 marzo 2011. 

Attraverso il consultorio per le famiglie, si prefiggono i seguenti 

obiettivi: 

1. Rendere il “consultorio per la famiglie” un servizio 

multidisciplinare di effettiva integrazione socio-sanitaria e un punto di 

riferimento per la promozione del benessere di tutti i componenti della 

famiglia; 

2. Rilanciare e potenziare le peculiari funzioni sociali e di 

prevenzione dei consultori, attraverso la costituzione di una “rete” di 

relazioni con enti pubblici e privati attuatori di politiche per la famiglia; 

3. Ampliare le figure professionali per far fronte alla crescente 

domanda di qualificati servizi alla persona, sia da parte di cittadini che 

da parte di immigrati.  

Attività svolte  Con il Decreto del Dirigente Generale n. 2169 del 29.10.2010 

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha approvato e finanziato all’Associazione di Solidarietà 

Familiare ASOFA di Gaggi (ME), il progetto denominato “Sportello 

Informa Famiglie per la valle alcantara”. Con lo sportello avviato in 

data 06 dicembre 2010 vengono erogati i seguenti  servizi:  

1) Informazioni, assistenza e orientamento alle famiglie; 

2) Tutoraggio familiare; 

3) Sportello bisogni primari. 
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Attività svolte  In data 17 gennaio 2011 ha avviato formalmente il progetto denominato 

“Consultorio per le famiglie della valle alcantara”.  

 

Attività svolte  Con decorrenza 07 marzo 2011 l’Associazione di Solidarietà Familiare 

ASOFA di Gaggi, in via sperimentale, ha avviato il progetto “Trasporto 

Sociale”. Con il trasporto sociale viene offerto un servizio finalizzato a 

garantire alle persone non autosufficienti, con scarsa autonomia o con 

una insufficiente rete familiare di supporto, prevalentemente anziane, 

l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie, enti 

istituzionali, centri diurni, servizi socio-ricreativi ed aggregativi sul 

territorio. Il trasporto sociale viene garantito anche in determinate 

occasioni, come le festività e le ricorrenze, per incentivare la 

partecipazione a manifestazioni culturali, sociali e ricreativi, viaggi 

collettivi per piccoli gruppi di persone che vogliano raggiungere i centri 

commerciali della zona, mercati rionali o partecipare ad appuntamenti 

e/o eventi organizzati.  

 

Attività svolte  Dal 18 al 24 luglio 2011 l’ASOFA ha promosso e organizzato con il 

patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo la “Colonia estiva 

per la terza età di Gaggi e Giardini Naxos”. 

  

Attività svolte  Dal 2.01.2012, avviato con  decreto n. 349 del 19 ottobre 2010 

l’Assessorato Regionale all’Economia ha accreditato l’ASOFA nella 

qualità di organismo non profit mediante apposita convenzione, 

relativamente all’attuazione delle iniziative di MICROCREDITO 

ALLE FAMIGLIE SICILIANE, con l’utilizzo del Fondo etico della 

Regione siciliana, istituito ai sensi dell’art.25 della legge regionale 14 

maggio 2009 n.6, come sostituito dall’art. 106, comma 2 della legge 

regionale 12 maggio 2010, n. 11. 

 

Attività svolte 

 
 Con la delibera n. 2174 del 27.07.2012 l’ASP di Messina ha deliberato 

per ulteriori  anni 3 la convenzione con l’ASOFA per la gestione della 

LUDOTECA, presso l’Ospedale di Taormina  

Attività svolte 

 
 Con delibera n. 41 DEL 05.07.2012 del Comune di Taormina e 

successiva convenzione sottoscritta in data 17.10.2012 l’A.SO.FA ha 

ottenuto  l’accreditamento presso il Comune di Taormina ai sensi 

dell’art. 11 e 16 della L.R. 31 luglio 2003 n. 10 per l’erogazione del 

servizio delle “Madri di Giorno” presso il Comune di Taormina per gli 

anni 2013/2014/2015. 

 

Attività svolte  Con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 22.01.2013, la Provincia 

Regionale di Messina ha accolto la richiesta di adesione alla rete 

territoriale dell’Osservatorio Provinciale di prevenzione e contrasto delle 

discriminazioni, riconoscendo alla A.SO.FA. le funzioni di ANTENNA 

TERRITORIALE, della rete dell’Osservatorio Provinciale 

Antidiscriminazioni. 

 

Attività svolte 
 Con delibera n. 110 del 14.11.2013 del Comune di Giardini Naxos 

l’A.SO.FA ha ottenuto  l’accreditamento presso il Comune di Giardini 

Naxos ai sensi dell’art. 11 e 16 della L.R. 31 luglio 2003 n. 10. 

 

Attività svolte  Con il Decreto del Dirigente Generale l’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato e finanziato 

all’Associazione di Solidarietà Familiare ASOFA di Gaggi (ME), il 

progetto denominato “Sportello Famiglie” per lo svolgimento dei 

seguenti servizi:  
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1. Informazioni, assistenza e orientamento alle famiglie; 

2. Tutoraggio familiare; 

3. Sportello bisogni primari 

 

Attività svolte  Con il Decreto del Dirigente Generale n. 2126 del 15.11.2011 

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro ha approvato e finanziato all’Associazione di Solidarietà 

Familiare ASOFA di Gaggi (ME), il progetto denominato “Consultorio 

per le famiglie”. Il progetto prevede:  

1. Un un servizio multidisciplinare di effettiva integrazione socio-

sanitaria e un punto di riferimento per la promozione del benessere di 

tutti i componenti della famiglia; 

2. Potenziare le funzioni sociali e di prevenzione dei consultori, 

attraverso la costituzione di una “rete” di relazioni con enti pubblici e 

privati attuatori di politiche per la famiglia; 

3. Ampliare le figure professionali per far fronte alla crescente 

domanda di qualificati servizi alla persona, sia da parte di cittadini che 

da parte di immigrati.  

 

Attività svolte  Nell’ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia 

(PAC), PRIMO RIPARTO finanziato dal Ministero dell’Interno, 

l’ASOFA si è aggiudicata la gestione dei progetti di micronido per il 

periodo Maggio2016/Giugno 2017, attivati nei Comuni di Savoca, 

Francavilla di Sicilia, S. Teresa di Riva e Taormina. I progetti sono 

rivolti a bambini di età compresa tra 0 mesi e 36 mesi.   

 

Attività svolte  Nell’ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia 

(PAC), SECONDO RIPARTO finanziato dal Ministero dell’Interno, 

l’ASOFA si è aggiudicata la gestione dei progetti di micronido per il 

periodo settembre 2017/novembre 2018, attivati nei Comuni di Savoca, 

Francavilla di Sicilia, S. Teresa di Riva e Taormina. I progetti sono 

rivolti a bambini di età compresa tra 0 mesi e 36 mesi.   

 

Attività svolte  Dal 7 gennaio 2019 gestisce l’asilo nido comunale di Savoca (ME) 

 

Attività svolte   Sta partecipando alle procedure di gare in corso, per la gestione di asili 

nido presso i Comuni di: Troina e S. Teresa di Riva (ME).  

 

 

Gaggi lì 05.03.2019 

   

 Il Presidente  

 (Dr. Leonardo Le Mura)  


