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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 “lo stare bene a scuola”, arricchendo l’offerta formativa con interventi

extrascolastici formativi, clinici e/o socioeducativi per alunni e/o famiglie.

Rispondere concretamente alle eterogenee manifestazioni del disagio scolastico e ai nuovi

bisogni della scuola “del post emergenza”.

Rinforzare la motivazione allo studio valorizzando le competenze, i punti di forza e le risorse

personali 

Favorire lo sviluppo di abilità sociali, emotive ed affettive. 

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

supportato da strumenti compensativi e dispensativi



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 ilaria di marziodott.ssa sara cofani

Psicologa e psicoterapeutaEducatrice e pedagogista



Primitive for ChildrenPrimitive for Children

Guarda Come CrescoGuarda Come Cresco
Screening e valutazioni ortottiche eScreening e valutazioni ortottiche e
dello sviluppo dello sviluppo neuropsicomotorioneuropsicomotorio  

0-36 mesi, con ortottista e fisioterapista0-36 mesi, con ortottista e fisioterapista

Valutazioni e terapieValutazioni e terapie

T.A.G.T.A.G.
Terapia Abilitativa Gruppale per potenziare le abilitàTerapia Abilitativa Gruppale per potenziare le abilità
di letto-scrittura e di calcolo e supportare odi letto-scrittura e di calcolo e supportare o
sviluppo della metacognizione, l'incrementosviluppo della metacognizione, l'incremento
dell'autostima e dell'autoefficaciadell'autostima e dell'autoefficacia

DoposcuolaDoposcuola
specialisticospecialistico

Laboratori esperienzialiLaboratori esperienziali
e corsie corsi

Incontri tematici per genitoriIncontri tematici per genitori

quali progetti?









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

Incontri tematici per genitoriIncontri tematici per genitori

COSA VI PIACEREBBECOSA VI PIACEREBBE

ASCOLTARE ED IMPARARE?ASCOLTARE ED IMPARARE?



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


