


Giocare e' una cosa seria





DI

UN DECALOGO IRRINUNCIABILE!

cura
pazienza

stupore
autonomia

I VALORI

Rispetto

gentilezza

tempo

persona

ascoltorelazione





CARTA DEI SERVIZI



Ohana è una Società Cooperativa Sociale Onlus
che si occupa di offrire servizi per l'infanzia e

l'adolescenza. Ohana cura il mondo educativo,
sociale e clinico che ruota intorno alla

prevenzione e al benessere dei ragazzi e delle
famiglie.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



Ohana promuove il benessere -
inteso nel senso più esteso

possibile - di bambini, adolescenti,
adulti e delle famiglie.

COSA FA 



Servizi per fasce d'età

Servizi per
l'infanzia 

Servizi per la
preadolescenza 

Servizi  per
l'adolescenza 

Servizi per gli
adulti 

0-11 11-14 14-19



3 TIPOLOGIE 
DI SERVIZI

Socioeducativi
Formativi
di Consulenza Clinica





SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
di



I servizi socioeducativi di Ohana
promuovono lo sviluppo di

competenze tese all'espressione di
quel potenziale personale che
esiste in ciascuno, di cui sono

cardini fondamentali l'autonomia e
l'integrazione sociale

IN CHE SENSO
"SOCIOEDUCATIVI"?



SERVIZI SOCIOEDUCATIVI DI

INDIVIDUALI DI GRUPPO

Per lavorare uno
a uno e curare la
relazione duale

Per sostenere gli aspetti relazionali,
interpersonali intrinseci alla

dimensione educativa

pensati per l'infanzia



SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
Per l'infanzia
Ohana crede nel potere

dell'esperienza. 
Ecco perché offre ai

bambini la possibilità di
vivere la magia di

«laboratori
esperienziali»!



«AIUTAMI A FARE DA SOLO»
Crediamo fermamente che l’apprendimento sia un percorso

che dura tutta la vita. Ciascuno di noi è in una continua
evoluzione e in continuo apprendistato.

Noi vogliamo sostenere questo processo, che è sempre diretto
all'autonomia e all'individuazione.

LIBERI DI ESSERE, FARE, ESPRIMERE
Noi di Ohana lasciamo giudizi, pregiudizi, cliché e stereotipi
fuori dalla porta. Il nostro obiettivo è facilitare, per ciascuno,

l'espressione del proprio vero Sé.



SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
incontri 

socioeducativi
individuali e di

gruppo

Per la
preadolescenza

soggiorno
estivo

residenziale 
in spazi outdoor



incontri
socioeducativi

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI
PER GLI ADOLESCENTI

individuali e di gruppo

socialità, educazione, 
formazione, autonomia

movimento
boomerang

studio
libero

soggiorno
estivo

residenziale
outdoor



SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

spazio 
giovani con

disabilità

Per giovani 
adulti

soggiorno
residenziale 

per giovani adulti
con disabilità



SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

Programma di Intervento Per 
la Prevenzione

Dell'Istituzionalizzazione

P.I.P.P.I.





SERVIZI FORMATIVI
di



UN DOPOSCUOLA SPECIALE
Ohana è fermamente convinta che ciascuno di

noi sia speciale!
 

Ecco perché il doposcuola formativo che offre è
altrettanto speciale e specialistico!

 
Qualunque attività che Ohana propone è sempre

misurata e pensata per rispondere ai bisogni
educativi della singola persona, unica e

irripetibile!

Per l'infanzia, 
la preadolescenza
e l'adolescenza



cura

Ma intendiamo «famiglia»

NOI DICIAMO «               »

creativita' supporto



I SERVIZI FORMATIVI
DOPOSCUOLA SPECIALISTICO

individuali di gruppo

Per l'infanzia, 
la preadolescenza
e l'adolescenza





SERVIZI FORMATIVI
PER PERSONALE ESTERNO

Ohana ama condividere il suo know-how, mettendosi a disposizione 
di professionisti di settori analoghi o affini

 
corsi di formazione convegni

Per pensare e
ri-pensare
insieme

Per condividere



SERVIZI FORMATIVI
 

TIROCINI INCLUSIONE

DSM

iNTRODUZIONE
ALL'ITALIANO PER

STRANIERI





CONSULENZE CLINICHE
di



CONSULENZE CLINICHE
Ohana si avvale dell'esperienza di
numerose figure clinico-sanitarie

specializzate.
Offre in questo modo, agli utenti di tutte
le fasce d'età, l'opportunità di ottenere

delle valutazioni inerenti a differenti
prestazioni e funzionalità



CONSULENZE CLINICHE
valutazione

terapia

Con la valutazione inquadriamo gli eventuali problemi.
Con la terapia mettiamo in atto delle strategie di

superamento e risoluzione.

Per l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza e gli adulti



CONSULENZE CLINICHE
LE VALUTAZIONI

emozioni linguaggio funzioni
cognitive ed
esecutive

prestazioni
neuropsicomotorie

apprendimenti
prerequisiti degli
apprendimenti prestazioni ortottiche

atteggiamenti della
colonna vertebrale

funzionalità del piede



CONSULENZE CLINICHE
LE TERAPIE (INDIVIDUALI / DI GRUPPO)

cognitivo-
interpersonale

neuropsicomotoria

logopedica

ortottica
cognitivo-
comportamentale Primitive for children ®





CONSULENZE CLINICHE PER ADULTI
parent training

Per una buona e
consapevole
genitorialita'

incontri psicoeducativi 
di gruppo

Per imparare a vivere
in un perenne
apprendistato



DI

CON I PROVENTI DEL 5 X1000 

Offriamo alle famiglie dei servizi di inclusione sociale 
e prevenzione del disagio

SERVIZI ONLUS

e con le donazioni dei nostri sostenitori..



DI

OHANA ACCOGLIE

Offriamo alle famiglie dei servizi di inclusione sociale 
e prevenzione del disagio

SERVIZI ONLUS

Ohana semina

Sostenere le famiglie colpite dalla guerra

Servizi di piantumazione e educazione ambientale presso le scuole



DI

Progetti ed interventi  di inclusione 
e prevenzione  sul territorio

"Passa la palla"

CON I PROVENTI DEL 5 X1000 

SERVIZI ONLUS

ASD Pomezia Calcio 1957

in collaborazione 
con la 



PARTNER E RETI
Ohana collabora con istituzioni universitarie quali:

Università di Roma Tre – La Sapienza ClaSS e SteSS – Università degli Studi
Niccolò Cusano – Università degli Studi Gabriele D’Annunzio – Università di

Padova (PIPPI).
Tra i suoi partner e nella sua rete territoriale vi sono enti pubblici, privati,

associazioni e ONLUS: 
Scuole (PCTO) – Associazione Educatori Senza Frontiere Onlus – Comune di

Pomezia - CSM ASL Roma 6 - TSMREE ASL Roma 6 – IGEA - 
Gea APS Gioco Arte Ambiente – LAPH Italia Sportello Donne – La Madre

Terra Associazione Ostetriche – Ossigeno APS – Plastic free Onlus –
Manicultura – Mamme di Pomezia – Arca di Noè – Tana delle Birbe – ASD

Pomezia Calcio 1957 – ASD Speedy walk – Caritas – Chiesa San Benedetto
– Chiesa San Bonifacio – Croce Rossa – Associazione Traparentesi Onlus

Napoli 
 



CODICE FISCALE
15453341008



Ohana si trova a Pomezia (RM) 
in Via Costarica n° 14

Puoi chiamarci al 351 8634083
o scriverci: ohanacoopsociale@gmail.com

 

DOV'È






