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dal 1985 
esperienza
e com-
petenza 
nel sociale 

Chi siamo
La Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali, conosciuta anche con l’acronimo NOS, 
nasce nel 1985 con l’obiettivo di progettare e gestire interventi sociali rivolti ad anziani, 
persone diversamente abili e minori. Un team sempre più numeroso e compatto ha 
sviluppato, in oltre trent’anni di attività nel settore socioassistenziale ed educativo, un 
modello fondato su precise esigenze di professionalità, partecipazione e inserimento 
nel progetto pubblico.

Gli scopi e la metodica su cui si impernia tutta la gestione è il principio democratico, 
che riconosce ai soci il diritto dovere di concorrere alla definizione delle scelte fonda-
mentali afferenti la vita della NOS. 

Il nostro gruppo di lavoro, fortemente coeso, basa il proprio operato su concetti e 
azioni concrete e sostanziali e si avvale di figure professionali qualificate, motivate e, 
soprattutto, consapevoli che lavorare “insieme” sia lo strumento irrinunciabile per dare 
risposte unitarie alla complessità dei bisogni della persona e quindi di un territorio.

L’attività della NOS si svolge in contesti professionali critici e socialmente strategici, 
in cui è significativa l’aspettativa di risultato. Rendere efficace l’operatività dei gruppi 
di lavoro, sviluppare un buon clima interno, consolidare e accrescere consapevolezza, 
competenze e conoscenze degli operatori riguardo le tematiche caratteristiche del 
contesto di riferimento, sono passi obbligati per l’adeguata partecipazione del lavo-
ratore alla Mission aziendale e per il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio 
erogato. 

L’organizzazione della NOS è coerente con i principi costitutivi delle imprese coope-
rative. Gli scopi e la metodica su cui s’impernia tutta la gestione è il principio demo-
cratico, che riconosce ai soci il diritto/dovere di concorrere alla definizione delle scelte 
fondamentali afferenti la vita della cooperativa. 

L’importante crescita dimensionale dell’azienda, che ad oggi conta oltre 200 dipen-
denti, ha spinto la NOS a mettere in atto una serie di strategie finalizzate a rendere la 
stessa più competitiva e in perfetta armonia con le attuali esigenze economiche e so-
ciali: strutturazione del sito web aziendale, riorganizzazione interna in termini di ruoli 
e responsabilità e creazione di un ufficio di progettazione europea.
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Mission
Coordiniamo e gestiamo servizi socio-assistenziali ed educativi per la promozione 
umana e per l’integrazione sociale dei cittadini, nell’interesse generale della comunità.

Ci rivolgiamo a bambini, anziani, persone in difficoltà, portatori di disagi fisici e psichi-
ci, offrendo prestazioni e servizi per la prevenzione, la cura, l’assistenza, la riabilitazio-
ne e il reinserimento sociale.

La solidarietà, lo sviluppo e l’affermazione della dignità dell’uomo, inteso nella sua glo-
balità psicologica, biologica e sociale, costituiscono l’impegno costante del nostro la-
voro.

Le persone beneficiarie sono al centro delle nostre scelte: la sfida quotidiana di cia-
scun operatore è per l’autonomia e la qualità di vita dell’essere umano, siano esse da 
acquisire, riconquistare o mantenere.

Vision
Realizzare il proprio scopo sociale non basta se non si perseguono anche il benessere 
e lo sviluppo delle risorse umane o se non si rende partecipe la comunità degli investi-
menti effettuati, siano essi materiali e immateriali, organizzativi, individuali e collettivi.

Creiamo, per questo, opportunità lavorative per i nostri soci alle migliori condizioni 
possibili, tenendo conto, per ciascun servizio, delle risorse finanziarie disponibili e in-
crementabili; valorizziamo prima di tutto le relazioni tra persone e promuoviamo atti-
vità di incontro, formazione e aggiornamento costanti.

Nell’ottica del miglioramento continuo, sentiamo forte la necessità di implementare 
ricerche mirate sui bisogni della popolazione, che rilevino costantemente, come un 
osservatorio permanente, disagi, criticità sociali, risorse e opportunità del territorio e 
per il territorio.

Questa attenzione continua sostanzia l’intensa attività progettuale della Cooperativa 
NOS e agisce per lo sviluppo: l’azione sociale diviene dunque per noi non mera rispo-
sta alla domanda della committenza, ma strumento intenzionale di crescita per il ter-
ritorio, per la Cooperativa stessa e per le singole professionalità impegnate.
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Aree di intervento
La NOS si propone costantemente di coniugare i valori umani, come quello della cen-
tralità della persona, con le esigenze di innovazione e di competitività proprie dell’im-
presa sociale.

Agisce nell’interesse della comunità attorno ai seguenti nuclei d’intervento:

AREA SOCIO ∙ ASSISTENZIALE: le prestazioni fornite hanno l’obiettivo di facilitare 
l’inclusione e sostenere l’integrazione sociale. Per ottenere il raggiungimento degli 
obiettivi si agisce attraverso un approccio integrato tra servizi diversi e competenze 
professionali eterogenee. 

Fanno parte di questa area anche le attività di segretariato sociale, ritenute cruciali 
per una corretta analisi dei bisogni, tanto che il legislatore le ha definite un “livello es-
senziale di assistenza”. 

AREA IGIENICO ∙ SANITARIA: le prestazioni fornite hanno l’obiettivo di dare aiuto ai 
pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane, picco-
le medicazioni, supporto per l’assunzione corretta della terapia orale, prevenzione di 
ulcere da decubito, rilevazione dei parametri vitali, osservazione e collaborazione alla 
rilevazione dei bisogni, attività di sanificazione degli ambienti di vita quotidiana.

AREA EDUCATIVE: la finalità delle prestazioni erogate è quella di sostenere, prevenire 
e promuovere situazioni di disagio sociale che possono minare lo sviluppo psico-fisico 
del minore. La figura educativa, impegnata nel servizio, ha il compito di accompagna-
re il minore lungo alcuni percorsi di vita, scolastici, emotivi, affettivi, relazionali e di 
socializzazione, offrendogli la possibilità di sperimentare nuove modalità di comporta-
mento, relazioni educative e processi di crescita positivi da condividere con la famiglia 
e, quando possibile in relazione all’età, con il minore stesso.

All’interno di questa area figura la gestione di asili nido pubblici che da circa 20 anni ci 
rendono orgogliosi del nostro lavoro per e con i più piccoli e le loro famiglie

AREA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE: da sempre la NOS, in proprio e/o in colla-
borazione con professionisti e società di consulenza, progetta e implementa attività 
complementari ai servizi erogati per educare, formare, sensibilizzare al sociale. 

In questo filone si inserisce la progettazione europea che rappresenta uno strumen-
to indispensabile per intercettare finanziamenti che permettono di progettare, spe-
rimentare e implementare nuove idee e rafforzare i servizi in seno alla Cooperativa. 
Costituito nel 2019, l’ufficio risponde sistematicamente ad un’ampia gamma di ban-
di pubblicati sia a livello europeo che regionale, interfacciandosi con un importante 
network a livello internazionale composto da Università, associazioni, onlus, società di 
innovazione sociale e, più in generale, con ogni realtà sociale che presenta analogie 
con le attività poste in essere dalla NOS. 
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Certificazioni e accreditamenti 
La NOS è attenta alla qualità del proprio processo lavorativo, periodicamente 
monitorato e verificato, con l’intento di accrescerne l’efficacia e l’efficienza, 
così come previsto dal Sistema di Qualità. 

Dal 2004 siamo certificati ISO 9001. 
Da Novembre 2016 abbiamo ottenuto la conformità UNI 11034:2003 per la Progetta-
zione ed erogazione di servizi psico-socio educativi e assistenziali rivolti all’Infanzia.
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative n. A164845 dal 29/03/2005
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali dal 11/12/1997 al n. A699

Partner
Enti Pubblici

Istituzioni europee, nazionali e territoriali
Comune di Sulmona (AQ)
Comune di Pratola Peligna (AQ)
Comune di Teramo (TE)
Comune Torricella Sicura (TE)
Comune di Montorio al Vomano (TE)
Comune di Subiaco (RM)
Comune di Lanuvio (RM)
Comune di Rosciano (PE)
Comune di Manoppello (PE)
Comune di Guardiagrele (CH)
Prefettura dell’Aquila
Comune di Frosinone 
Comune di Santa Marinella (RM)
Comune dell’Aquila
Regione Abruzzo
Ministero degli Interni - Fondo Europeo 
per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
2007/2013
Commissione Europea
Presidneza del Consiglio dei Ministro
Dipartimento delle Pari Opportunità
Comune di Campli (TE)
Comune di Castelli (TE)
Comune di Colledara (TE)
Comune di Isola del Gran Sasso (TE)
Comunità montana del Gran Sasso
Comunità montana della Laga

Enti privati

Sintab srl
Fondazione Padre Alberto Mileno 
Associazione Anffas 
Ipab Casasanta della SS Annunziata 
Filadelfia Cooperativa Sociale 
Leonardo Cooperativa Sociale 
FONCOOP
Lloyd’s Register
Lynks Territorio Sociale
Coordinaemento Pedagogico Nidi Abruzzo
Centro Benedetta d’Intino Onlus Milano
H Parlante - Bologna
Ass. Culturale Classemista Teatro Musica
Co.Na.L.Pa Onlus 
Associazione Naturarte 
Wallace Multimedia 
Fondazione CARISPAQ
Fondazione TERCAS
Cooperativa 3M 
Cooperativa Intercoop 
Associzione “L’isola che c’è” 
Cooperativa Sociale “La Strada” 
Ares 2.0 srl
Centre Dinamika
Women Centre of Karditsa
ZOD Ljubljana



Cooperativa Sociale
NUOVI ORIZZONTI SOCIALI
Viale delle Metamorfosi 33/A
67039 Sulmona AQ
Tel. 0864.31807

E-mail
info@cooperativanuoviorizzontisociali.it
coop.nos@gmail.com

Pec
coop.nos@pec.it

SOSTIENI LA NUOVI ORIZZONTI SOCIALI

Da anni siamo impegnati in iniziative di raccolta fondi per sostenere
e implementare servizi di comunità anche attraverso il 5x1000 
che è possibile destinare alla cooperativa P.iva/C.F. 00300190667

www.cooperativanuoviorizzontisociali.it


