


CARTA DEI SERVIZI



La Società Cooperativa Sociale Onlus Ohana nasce il 9
ottobre 2019 per promuovere 

 il benessere dell'infanzia e dell'adolescenza. Ohana si
occupa soprattutto di educazione e ha affinato

metologie efficaci per una didattica straordinariamente
inclusiva, che tiene conto delle emozioni.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COORDINAMENTO RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

Servizi Educativi 

Ohana Educa 

Servizi Clinici Servizi Digitali Servizi Formativi 

Ohana Esplora Ohana Forma  Ohana Digitale  

ECCO IL NOSTRO

ORGANIGRAMMA



LE AREE DI OHANA

educativi
clinici
digitali
formativi

Ohana funziona per aree, ciascuna delle
quali si occupa di un determinato settore
di servizi. Le aree sono 4, infatti Ohana
eroga Servizi:



SERVIZI EDUCATIVI
di Ohana



DUE TIPOLOGIE DI SERVIZI
EDUCATIVIINDOOR OUTDOOR

Si tratta di servizi
erogati al coperto,

negli spazi interni di
Ohana

Si tratta di servizi
che vengono svolti
all'aperto con gli

operatori di Ohana



SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI 

Doposcuola
specialistico

Tempo libero
organizzato

Servizi
polifunzionali

INDOOR

Per una
didattica

alternativa, in
cui la

motivazione e il
metodo vengano

rafforzati!

Per contrastare
l'abbandono
scolastico,

favorendo una
sana socialità e

un proficuo
scambio tra pari

Dedicati alle
persone con

disabilità,
affinché siano

sempre più
autonomi e

vivano
nell'inclusione



IL DOPOSCUOLA SPECIALISTICO 
OFFRE AGLI UTENTI DI OHANA VARIE POSSIBILITÀ

Percorsi

individuali

Doposcuola
Piccoli passi 

Doposcuola
Grandi Passi 

Attività peer to peer

(da pari a pari)

Studio libero

Attività in

gruppo

Classi 

Servizi di accompagnamento

durante il passaggio di ciclo

scolastico

Ponte
Prerequisiti

Percorsi di recupero

delle carenze

Recupero 

Supporto per la

preparazione agli esami

(medie, superiori, integrativi) 

Esame, 
non ti temo!



I SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO ORGANIZZATO
SONO DI 3 TIPI

Classe Boomerang
Stop and Play

Pit stop

Inglese
Mindfulness

incontri mensili      
PSICO-EDUCATIVI 

Cerchi dei
ragazzi 

incontri settimanali
PSICO-EDUCATIVI

Laboratori

esperienziali



Doposcuola

Specialistico

SERVIZI EDUCATIVI
PER MINORI OUTDOOR

percorsi domiciliari  di didattica
alternativa, centrati a

promuovere motivazione e metodo

Verso Casa 

Tempo libero organizzato

interventi di educazione
ambientale e alla

sostenibilità 
presso gli istituti scolastici

Semina 

centro
vacanza 

Uscire fuori: metafore
dell'adolescenza

animazione 
sociale

Feste
itineranti



Ohana ha a cuore il benessere delle
famiglie, viste come nuclei della

crescita interpersonale - che riguarda
sia i genitori, sia i figli.

SERVIZI PSICO-EDUCATIVI



SERVIZI PSICO-EDUCATIVI
PER FAMIGLIE (GENITORI)

Sostegno alla

genitorialità

Cerchi dei genitori

Parent

training

Terapia psicologica



Servono per potenziare la
consapevolezza di sé, come
figure di riferimento, e delle
criticità che possono emergere
all’interno della relazione
genitori-figli. Sono molto utili
anche per facilitare il dialogo
tra famiglie e istituzioni
scolastiche

A COSA SERVONO?



SERVIZI CLINICI PER MINORI

L'équipe di clinici con cui Ohana collabora offre alle famiglie
l'opportunità di effettuare screening e valutazioni per
monitorare le condizioni neuropsicologiche del minore

apprendimenti 

prerequisiti 

linguaggio funzionamento

intellettivo 

funzioni

neuropsicologiche 

aspetti emotivi e

attaccamento alla

genitorialità

screening

ortottico  e visita

ortottica 



SERVIZI CLINICI VALUTAZIONI
ADULTI

apprendimenti

funzionamento

intellettivo

funzioni

neuropsicologiche

screening

ortottico  e visita

ortottica 



SERVIZI CLINICI TERAPIE
PER I MINORI

terapia logopedica psicoterapia
cognitivo
comportamentale   

training
attenzione

terapia della
neuropsicomotricità

riabilitazione
visiva

psicoterapia 
cognitivo
interpersonale

gruppo di supporto per
il management del
disagio post-
traumatico da covid

L'équipe di clinici che
collabora con Ohana offre ai
minori delle efficaci terapie
utili al benessere psicofisico

degli utenti



SERVIZI DIGITALI
Ohana ha recenteente potenziato la sua area

«digitale», erogando servizi educativi da remoto.

Alcuni servizi sono puramente legati alla
«emergenza»

Altri servizi sono permanenti e prescindono dalle
condizioni emergenziali e sanitarie



SERVIZI DIGITALI PER MINORI E ADULTI
SUL TERRITORIO NAZIONALE

Si tratta di servizi permanenti che offrono agli utenti di qualunque età la possibilità di
essere seguiti da un tutor da remoto!

Accompagnamento al 
passaggio di grado

doposcuola
individuale

Laboratori
digitali

Conversazione in
lingua inglese o

cinese

Speak
 like a pro

Lis 
Box feste

Attraverso lo 
schermo

Ponte 



SERVIZI DIGITALI EMERGENZIALI
PER MINORI 

doposcuola Specialistico 
 individuale

terapie logopediche e
psicologiche 

Esplora Streaming Abbastanza Vicino 



Ohana è il massimo
supporto che sappiamo

dare all'autonomia!

Ohana è cura,
dedizione, ascolto...

Ohana è creatività,
socialità, apertura...

Ma intendiamo «famiglia»

NOI DICIAMO «OHANA»



CONTATTACI!
www.ohanacooperativasociale.it

351 8634083
ohanacoopsociale@gmail.com




