
PRESENTA

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, FORMATIVI E CLINICI 

Adulti 
19+19+    ANNIANNI



OHANA SI PRESENTA!OHANA SI PRESENTA!
La Società Cooperativa Sociale Onlus Ohana nasce il 9 ottobre 2019, per promuovere
progettare ed erogare servizi psicoeducativi e sociali per promuovere il benessere

di Infanzia, preadolescenza, Adolescenza, ADULTI E FAMIGLIE.

eroghiamo Servizi:
socioEducativi

Clinici
Formativi

 

CON CHI?COME? PERCHE'?

collaboriamo con un
team multidisciplinare

di professionisti

crediamo nell'educazione
che è sempre cura, ascolto,

nuova possibilità.



LE FINALITA'

Sostenere l'inclusione di persone straniere, all'interno della società attraverso l'insegnamento

della lingua italiana 

Garantire e migliorare la qualità della vita attraverso attività socio-educative, formative e di

didattica alternativa attraverso un approccio educativo fondato sui valori di Ohana, la

metodologia del Circle Time e di interventi individualizzati e personalizzati

Favorire lo sviluppo di abilità sociali, emotive ed affettive 

Consentire lo sviluppo di un metodo di studio efficace basato sullo stile di apprendimento 

Potenziare le autonomie all'interno dell'ambiente domiciliare e non 



OGNI attivita' vuole porsi come occasione UNICA di espressione di
sé, di ascolto dell’altro e di rispecchiamento generazionale.

 

METODOLOGIe ED ATTIVITàMETODOLOGIe ED ATTIVITà

Per  ogni intervento veNGONO utilizzate principalmente metodologie di tipo
attivo, privilegiando l’esperienza laboratoriale e creativa



le coordinatrici dei servizi infanzia

dott.ssa emanuela quagliozzidott.ssa sara cocca

Psicologa e psicoterapeutaLaureata in Servizio Sociale e 
Esperta di Inclusione



SGAD - Spazio Giovani Adulti
Incontri socioeducativi per potenziare le autonomie

Incontri socioeducativi per valorizzare le relazioni tra pari e potenziare le abilità comunicative ed emotive
Incontri di potenziamento cognitivo

CORSO ITALIANO PER
STRANIERI

Corso di lingua con insegnante certificato

INCONTRI DOMICILIARI 
SULLE AUTONOMIE

Incontri per consolidare le abilità residue e lo
sviluppo di nuove competenze per la promozione

dell'autonomia personaleINCONTRI TEMATICI 
PER I GENITORI

I NOSTRI PROGETTI



martedì 17:30 - 19:00
 

mercoledì 11:00 - 12:30
 

venerdì 11:00 - 12:30







V

ora abbiamo bisogno di voi per...ora abbiamo bisogno di voi per...

Incontri tematici per genitori

DI QUALI ARGOMENTI VI PIACEREBBE
PARLARE ED AVERE UN CONFRONTO?



contattaci 
 

al 3518634083  o all'indirizzo ohanacoopsociale@gmail.com

Lunedì, mercoledì
venerdì, sabato

martedì, giovedì

09:00 - 13:00

15:00 - 19:00

OrarioOrariosegreter
iasegreter
ia



Ci trovi in  Per saperne di più

+39 351 8634083

GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONEGRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

Via Costarica 14, Pomezia 
ohanacoopsociale@gmail.com


