
SERVIZIO PER 
L’INTEGRAZIONE
E IL SOSTEGNO
 DEI MINORI
IN FAMIGLIA

integrazione

e autonomia

contrasto
all’isolamento

sostegno
e cura

professionalità
e competenza

CONTATTI

SEDE LEGALE 

Via E. D’Arborea 12, 00162 Roma

TELEFONO 06/44291630-44291633

O6/44291803-44232351

FAX 06/44291550 

SEDE OPERATIVA 

Via L. il Magnifico 65, 00162  Roma

TELEFONO 06.4402001 

SITO  www.prassiericerca.IT

PEC prassiericerca@pec.it

MAIL prassi.ricerca@tiscali.it

PARTITA IVA 01242191003

CODICE FISCALE 03786700587

GESTIONE DEI RECLAMI

COORDINATRICE- Simonetta Labella
06/44232351 int. 9
REFERENTE - Ambra Dezi
06/ 44232351 int.6

Altri contatti e recapiti
Fax e segreteria telefonica 
06 44291550 -  06 44232351
Cellulare per emergenze 335.5308462

 

Coordinamento servizio Sismif

ORARI SERVIZIO
ORARIO UFFICIO
Feriale dal lunedì al venerdì  9.00/16.00
ORARIO DI COPERTURA DEL SERVIZIO
Feriale dal lunedì al sabato  8.00/20.00

I reclami e le osservazioni da parte  degli 
utenti o del committente possono arrivare 
alla  Cooperativa :

VIA TELEFONICA, FAX, PERSONALMENTE
Personalmente rivolgerndosi alla 
Coordinatrice del servizio, presso la sede 
legale nei seguenti giorni e orari: 
Martedì e Giovedì ore 10.30-14.30

Tutti i reclami saranno analizzati e trattati 
come previsto dalla norma Europea
 UNI-EN 9001/2015.

SOCIALIZZAZIONE

SERVIZI DI PROSSIMITà

U. O. Servizi Socio Educativi - Area Anziani
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SOSTEGNO AI GENITORI affidatari e famiglie adottive 
nell’accudimento di bambini fino a 2 anni  di età
SOS COMPITI | Aiuto nei compiti individuale o di gruppo, 
con sostegno nell’ acquisire un metodo di studio 

LABORATORI
Laboratorio di autonomia, per favorire competenze 
di vita (adeguate a ogni fascia d’età) 
L’uso appropriato di Internet, social network 
e videogiochi (dai 10 anni in poi)
Fiabe in Movimento (dai 5 anni in poi)
Cura dell’Ambiente  (6-17 anni)
L’Alimentazione corretta (6-17 anni)
Laboratorio video (6-17 anni) con produzione di film ad 
opera dei ragazzi stessi, con l’aiuto di un Videomaker
Preparazione collettiva di un pasto, con acquisto 
dei generi alimentari necessari.

ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE
Feste di compleanno, Natale, Carnevale, di primavera...

ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI NEL TERRITORIO
Ludoteche, centri sportivi, cinema, teatro, concerti, 
mostre, musei, etc., per la conoscenza del quartiere, 
della città e dei luoghi di aggregazione 
Pranzo/merenda e uscite nel quartiere e in città 
Attività Estive nel periodo di chiusura delle scuole. 
Per gli adolescenti: uscite serali per andare in pizzeria, 
assistere a concerti

Per le attività di gruppo è previsto il trasporto con 
pulmino 9 posti. Su richiesta, per un minimo di 5 ragazzi.

LABORATORI PER I GENITORI
Per l’attivazione di adeguate strategie di protezione
nei confronti dei figli da fishing, cyberbullismo, 
molestie sessuali/pedopornografia 
Parent Training laboratori, attività formative, filmati, 
che hanno l’obiettivo di superare le difficoltà 
che ogni genitorepuò incontrare nel difficile 
compito di educare i figli

TIPOLOGIA DI atTività SVOLTE

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO e PRESA IN CARICO 
Previa autorizzazione ufficiale del Municipio, la 
Cooperativa è in grado di erogare i propri servizi 
in MAX 48 ORE. In situazioni d’urgenza viene 
avviato in 24 ore 

CENTRO PENELOPE 3 
Penelope è un Centro informativo e di orientamento 

in favore della cittadinanza nel Municipio Roma II. 
Negli ultimi anni si è specializzato nella selezione di

assistenti familiari esperti e/o qualificati; 
SEDE E ORARI DEL CENTRO

Via Lorenzo il Magnifico, 65 tel. 06.4402001 
E-mail:penelope3@prassiericerca.com 

Mar e Mer 9.30 - 12.30; Gio 15.00 - 18.00 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Quasi amici 
progetto per N.3 volontari del SCN

(Servizio Civile Nazionale) a supporto degli educatori
 (da ottobre 2017 per 1 anno) 

chi siamo 
La Cooperativa si è costituita a Roma nel 1979 e da 
allora ha sviluppato notevolmente la propria attività, 
coprendo tutto il campo del sociale con interventi 
mirati all’integrazione dei cittadini. 

La collaborazione con il Municipio II (ex III) di Roma, 
inizia nel 1985 con il servizio in favore dI persone 
disabili di diverse età. 
Da oltre 20 anni gestisce Servizi di asilo nido 
comunale, e dal 2008 Servizi Nido Tagesmutter,
Servizi per la tutela di minori e donne e Servizi per 
la famiglia. 

E’ iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali del Lazio. 
Dal 2006 opera secondo un sistema di gestione per
la qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 per
laprogettazione e l‘erogazione di servizi sociali di 
assistenza domiciliare, nidi tagesmutter e asilo nido.
E’ un Ente accreditato presso il Comune di Roma 
(RUC) e i Municipi I, II, III, IV, per la gestione dei 
servizi domiciliari in favore di anziani, disabili 
e minori.
Ottempera alla normativa vigente in campo di 
sicurezza negli ambienti di lavoro e in campo di 
privacy e del Trattamento dei dati personali .

Personale operante nel servizio 
Nel servizio SISMiF operano:
EDUCATORI PROFESSIONALI, PSICOLOGI, ASSISTENTI 
ALL’INFANZIA, ASSISTENTI DOMICILIARI, MEDIATORI 
CULTURALI 

Gli operatori si attiengono al Piano di Intervento 
Individuale elaborato dal Servizio Sociale del
Municipioin accordo con i familiari , dove sono 
riportati obiettivi, giorni, orari e tipo di intervento. 

La Coordinatrice del Servizio della Cooperativa è il 
punto di riferimento per l’utente per quelle variazioni 
che non modifica l’assetto sostanziale del 
Piano di Intervento Individuale.

PROMOZIONE DEL SERVIZIO 
La Cooperativa offre ai destinatari dei nostri 
servizi domiciliari, l’opportunità di esercitare il diritto 
di scelta confrontando la qualità dell'offerta 
attraverso UNA PROVA GRATUITA DI DUE ORE di 
attività di gruppo, senza alcun costo e/o 
impegno, per valutarel’efficienza dei servizi
 erogati

SERVIZI 
AGGIUNTIVI 
gratuiti 




