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Iscrizioni/Autorizzazioni/Certificazioni
-Iscrizione Albo Regionale del Lazio delle Cooperative Sociali Sez. A
n. 25/82 del 18/02/1997
-Iscrizione Albo Cooperative a Mutualità Prevalente Agenzia delle
A 136033 del 30.03.2005
Entrate di Roma
-1^ Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono
attività in favore degli Immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle
n. A/702/2011/RM
Politiche Sociali
-Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO
Kiwa Cermet Italia Spa ISO 9001:2015 n.
9001:2015 campo di applicazione:
16733
Progettazione ed erogazione di servizi sociali di assistenza domiciliare
educativa specialistica per disabili e minori, di assistenza
domiciliare disabili e anziani, di gestione di asili nido e di nidi familiari Tagesmutter. Progettazione e gestione di servizi per la tutela di minori e
adolescenti, affidamento familiare, servizi rivolti alle famiglie e alle donne
in difficoltà, spazio neutro, segretariato sociale e attivazione di reti
territoriali.
-Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità Gestione di asili
n. 182 IT del13.02.2016
nido e progetti educativi innovativi: Tagesmutter UNI 11034
-Certificazione: Organizzazioni di istruzione e formazione - Sistemi di
Certificazione UNI 21001:2019
gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione - Requisiti e
raccomandazioni per la loro applicazione
Ente accreditato presso il Registro Unico Cittadino di Roma e nei Registri municipali per la gestione dei servizi alla
persona disabile, anziana e ai minori con famiglie in difficoltà - Municipi I / II / III / IV
Autorizzazione da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS) all’organizzazione di
eventi per la formazione continua degli Assistenti sociali in data 23/07/2016 n. Prot. 3273/2016 – ID 497 (in attesa
di rinnovo)

SEDI OPERATIVE
AREA INTERVENTO

INDIRIZZO

Assistenza Domiciliare
A) Anziani
B) Disabili e disagio psichico
adulto
C) Minori e Famiglia

Centro Attività di Gruppo “L’Astronave” via Lorenzo il Magnifico 65 – II
Municipio di Roma
Rivolto ai destinatari dei servizi: Assistenza domiciliare (S.A.I.S.A.) - Assistenza
domiciliare (S.A.I.S.H.) e Attività di Gruppo - Integrazione Sociale di Minori in
Famiglia (SISMIF) dei Municipi I, II, III e IV di Roma

Inclusione migranti

Comunità Educativa “La Cordata” – SPRAR MISNE
Corbiolo – Bosco Chiesa Nuova (VR)

Minori e Famiglia

Spazio Gioco e cultura – Via Fontechiari, 35, V Municipio di Roma
C’Entro in Famiglia Distretto RM 6.2 – Via Bologna 7 – Località Pavona, Albano
Laziale
Tagesmutter - Nidi Familiari Castelli Romani Distretto RM 6.2 – Albano Laziale
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Contrasto alla violenza su
donne e minori

Centro AntiViolenza per Donne e Minori – Marielle Franco Ambito sovra
distrettuale RM 6.4 e 6.6 Via Bachelet 13 - Nettuno
Centro antiviolenza e casa rifugio – indirizzo in corso di definizione Viterbo

Servizi Territoriali

Punto Unico di Accesso – Distretto RM 6.2 Via Galleria di sotto 6, Albano laziale
UFFICIO RdC RM 6.2, Comune di Albano Laziale
Servizio Integrato PEG - POLITICHE EDUCATIVE E GIOVANILI, Comune di Albano
Laziale
Punto Unico di Accesso – II Municipio Roma Via Tripolitania 19, Roma
Segretariato Sociale – Comune di Fiano Romano Piazza G. Matteotti 9 Comune di Fiano Romano
Centro Informativo per il cittadino “Penelope3” via Lorenzo il Magnifico 65 – II
Municipio di Roma

MISSION
La Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca si costituisce a Roma nel 1979, e inizia la sua attività offrendo la propria
competenza nella progettazione e nella realizzazione di servizi per minori e per pazienti psichiatrici.
Da allora ha sviluppato notevolmente i settori di attività, coprendo tutto il campo dei servizi alle persone con interventi
mirati all'inclusione di cittadini che vivono condizioni di disagio psicosociale, economico e di vulnerabilità, quali
minori, disabili, pazienti psichiatrici, anziani, nuclei familiari multiproblematici, migranti e donne che hanno
subito violenza.
Ad oggi la Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, continua a
perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione e la co-progettazione con gli stakeholder pubblici e
privati di servizi socio-sanitari ed educativi e progetti per l’inclusione sociale.
Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono raggiungere è quello di ottenere, tramite la gestione in forma
associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni
economiche, sociali, professionali.
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SETTORI D’ INTERVENTO ED ESPERIENZA
Servizi per Disabili
HOME CARE PREMIUM - Comune di Roma Capitale
Servizio di prestazioni di assistenza domiciliare dell’INPS rivolte alle persone non
autosufficienti.
HOUSING E AUTONOMIA SOSTEGNO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO
Municipio II di Roma Capitale - Sostegno a persone adulte con disagio psichico mediolieve
SERVIZIO DOPO DI NOI - Municipio II di Roma Capitale, rivolto alle persone tra i 18 e i 64
anni con disabilità grave e prive del sostegno familiare con la finalità di assicurare una
adeguata assistenza e qualità della vita.
PACCHETTI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ intende supportare le persone
maggiorenni in condizione di disabilità nello svolgimento di soggiorni di socializzazione
educativi e di riabilitazione attraverso l’erogazione di un apposito contributo.
Regione Lazio
PROGETTO LABORATORIO DI CUCINA PER PERSONE CON DISABILITÀ
Il servizio, svolto in ATI con l’Associazione Solaris, si sostanzia in un Laboratorio di cucina
volto a favorire l’incremento delle autonomie personali, la socializzazione, la gestione di
alcuni aspetti della vita quotidiana di un gruppo di giovani adulti con disabilità.
Municipio II di Roma Capitale
SOGGIORNI ESTIVI
ASL Roma A
LABORATORI DI AUTONOMIA PER DISABILI PSICHICI MEDIO-GRAVI
Municipio Roma II
ASSISTENZA DOMICILIARE
Assistenza domiciliare – SAISH servizio rivolto a persone disabili e loro familiari che
prevede assistenza e cura personale, accompagno, sostegno all’autonomia personale, la
socializzazione, il sostegno al nucleo.
Il SAISH comprende attività laboratoriali e di gruppo per utenti con disabilità di grado
medio e la riformulazione dei pacchetti in attività estive
Comune di Roma, Municipi ROMA I, II, III, V
E-Family (voucher per l’assistenza socio-sanitaria) – rivolto alle persone non
autosufficienti finanziato dalla Regione Lazio
Assistenza domiciliare –servizio rivolto a persone disabili, adulte non autosufficienti e loro
familiari che prevede assistenza e cura personale, accompagno, sostegno all’autonomia
personale, la socializzazione, il sostegno al nucleo.
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Riano
Comune di Frosinone
Comune di Velletri
Comune di Ceccano
Comune di Veroli
Piani di Sostegno personalizzati L. 162/98
Comune di Sassari
Assistenza sanitaria a domicilio CAD
ASL FR 5 Ceccano

2017 in corso
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2017 in corso

2021 in corso

2021
2022

2019 in corso

1984 – ad oggi
1991 – ad oggi

1985 ad oggi

2021
2019 - 2021

2008 – 2010
1992 – 1999
1995 – 1997
1994 – 1995
1987 – 1993
2005 – 2006
1994 – 1995

Assistenza educativa scolastica alunni disabili:
Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica di
alunni e alunne con disabilità Comune di Roma Capitale - Ambito 1 (Municipio I), Ambito
3 e 4 (Municipio II) e Ambito 12 (Municipio V)
Il servizio OEPAC (ex AEC) è un servizio di assistenza educativa scolastica per minori con
L.104 e certificazione ASL per supporto educativo. Il servizio mira alla presa in carico
globale dell’alunno con disabilità al fine di agevolare il suo percorso di inclusione scolastica.
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Riano
Comune di Frosinone
Comune di Ceccano
Municipio Roma III
Comune di Velletri

2022-in corso

2019 - 2021

2008 – 2010
1992- 1999
1994 - 1999
1998 – 2000
1996 –1998

Centro Diurno per disabili:
Comune di Velletri
Comune di Frosinone
Comune di Ceccano

Servizi residenziali e semiresidenziali per disabili psichici e pazienti

2001 – 2006
1995 – 2000
1994 – 1995

psichiatrici:
Casalecchio di Reno
Bologna
Progetto Internazionale: “Integrazione di Sguardi”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Inter Europa

1994 -1999
1994 -1999
2014

Servizi per Anziani
HOME CARE PREMIUM Anziani e disabili
Servizio di prestazioni di assistenza domiciliare dell’INPS rivolte alle persone non
autosufficienti.
Comune di Roma Capitale
HOUSING E AUTONOMIA SOSTEGNO A PERSONE CON DISAGIO PSICHICO
Municipio II di Roma Capitale - Sostegno a persone adulte con disagio psichico mediolieve
E-Family (voucher per l’assistenza socio-sanitaria) – rivolto alle persone non
autosufficienti finanziato dalla Regione Lazio
ASSISTENZA DOMICILIARE
Comune di Anguillara Sabazia
Assistenza Domiciliare SAISA
Municipi I II III e IV Roma Capitale
Cafè Alzheimer
Comune di Marino
Soggiorni estivi
Comune di Frosinone
Laboratori di socializzazione ei centri sociali anziani:
Comune di Frosinone

2017 in corso

2017 in corso

2021
2019 - 2021
2001 ad oggi
2014 - 2015
1992 – 1999
1992 – 1999

Servizi di Segretariato Sociale / P.U.A.
Sportelli Territoriali di informazione e orientamento
Sportello Penelope per l’informazione e l’orientamento ai cittadini alla fruizione dei servizi
del territorio.
Servizio Sociale Professionale – Fiano Romano
Sportello per le famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza – Distretto RM 6.2
PUA – Punto Unico D’Accesso - Distretto RM 6.2
Punto Unico di Accesso - Municipio II di Roma
Servizio di Segretariato Sociale – Comune di Castelnuovo di porto
Servizio Famiglia – Segretariato sociale - Comune di Albano Laziale
Servizio Distrettuale di Pronto Intervento Sociale distretto Socio sanitario RM H6
Punto Unico di Accesso - Municipio III di Roma
Sportello Informa Famiglia – Comune di Albano Laziale
Penelope “Work and Care” - finanziato dalla Regione Lazio
Sportello Informa Famiglia – Comune di Velletri
Servizio Cheope sportello territoriale in grado di offrire, attraverso personale tecnico,
informazioni, ascolto, sostegno psicologico di primo livello e orientamento ai servizi
territoriali - Comune di Albano Laziale

2003 ad oggi
2017 in corso
2018- in corso
2019- in corso
2018 -2019
2021 – in corso
2012 - 2021
2013 -2020
2019 -2020
2017- 2018
2006 - 2007
2015-2016
2005 – 2007
2008 - 2009

Servizi Educativi – Minori e Adolescenti
2021 – in corso

Servizio Integrato P.E.G. Politiche Educative e Giovanili
Comune di Albano Laziale e Distretto Socio Sanitario RM 6.2

Asili Nido:
Micronido Aziendale Caserma Castro Pretorio Mille Splendidi Soli
Micronido Presidenza del Consiglio dei ministri
Asilo nido comunale Campagnano di Roma
Asilo nido comunale Lanuvio
Asilo nido comunale Olbia
Asilo nido comunale Sassari
Asilo nido comunale Velletri
Asilo nido comunale Anguillara Sabazia
2 Asili nido comunali Ciampino
Servizio di Nido Familiare Tagesmutter con finanziamento diretto delle famiglie
Comune di Albano Laziale Distretto RMH2 e Municipi Roma V e Roma VI

2017 - 2021
2014 – 9/3/2016
1993 – 1996
aprile 2012 – luglio 2018
2006 - 2011
2006 - 2007
2004 - 2006
1995 - 2006
2001 - 2004
1996 - 1999
2009 ad oggi

Ludoteche e Centri per il bambino e la famiglia:
Spazio gioco e cultura – Centro per il bambino e la famiglia

Municipio V di Roma

2021 – in corso
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Centro Officine della Famiglia –Per le famiglie beneficiarie dei R.e.I. e R.d.C residenti nei
Comuni della Valle del Tevere
C’Entro in Famiglia – per il bambino e la famiglia
Distretto RM 6.2
Zig Zag – Centro per il bambino e la famiglia
Municipio II di Roma
Ludoteca AIPES
Comune di Isola Liri

2020 - 2021
2019 in corso
2016 - 2021
2001 - 2004

Progetti di inclusione sociale:
QUALCUNO CON CUI CORRERE: Presa in carico, orientamento e accompagnamento per
l'inclusione sociale attiva rivolti a giovani 18-29 anni in condizioni di difficoltà socioeconomiche anche migranti - Regione Lazio
VALLI A… INCLUDERE: Presa in carico, orientamento e accompagnamento per
l'inclusione sociale attiva rivolti a giovani 18-29 anni in condizioni di difficoltà socioeconomiche anche migranti - Regione Lazio

2019-2020
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2018 -2019

Servizio Educativo domiciliare
SISMiF per l’integrazione e il sostegno a minori in famiglia
Municipio Roma II
Assistenza domiciliare minori
Comune Anguillara Sabazia
per minori a rischio
Comune di Riano
per minori a rischio
Municipio Roma II

2001 ad oggi
2019 - 2021
2008-2010
1997 - 2000

Centri ricreativi estivi
Municipio Roma II ex III

2002-2009
2020
2020
1996 – 1999
1980
2001

Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Frosinone
Comune di Roma
EUR SpA

Centri di aggregazione per adolescenti e giovani:
Progetto C.R.E.A. in collaborazione con Borghi Artistici
Progetto Pianeta Giovani intervento educativo di strada
Laboratori Espressivo/Educativi per minori a rischio
Laboratori
Laboratori

Comune di Castelnuovo di Porto
Distretto RM H2
Comune di Frosinone
Municipio Roma II
Municipio Roma X

2013
2012 - 2013
1984 - 1988
2003 – 2008
2002-2006

Servizi tutela di minori, donne, Affidamento Familiare
Programma P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dell’infanzia - EDIZIONI
3° 5° 7°e 9° Comune di Albano Laziale – Distretto RMH2
Servizio di Spazio neutro - Comune di Nettuno, capofila Distretto ASL RMH6
Servizio Tutela Minori e Donne e Servizio Famiglia - Comune di Nettuno
Servizio Strad@facendo tutela di minori e adolescenti, Affidamento Familiare, Antipedofilia,
Spazio Donna e Servizio Famiglia Comune di Albano Laziale
Sportello ascolto rivolto a donne in difficoltà e/o vittime di violenza – Spazio ascolto donna
Comune di Albano Laziale
“Protection Network- rete permanente per la tutela dell’infanzia e della donna”
Comune di Albano Laziale
Servizio Strad@facendo tutela di minori e adolescenti, Affidamento Familiare e
Antipedofilia Comune di Albano Laziale - Comune di Albano Laziale
Progetto “Piccole Impronte” per la prevenzione dell’abuso all’infanzia
Comune di Albano Laziale
Progetto distrettuale “Promozione dell’Affidamento Familiare”
Piani di zona 2006 – 2007 Distretto RMH2
Progetto Internazionale: “Integrazione di Sguardi”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Inter Europa

2015 – 2019
2020- in corso
2018 - 2021
2018 - 2019
2013-2015
2015 -2020
Dal 2013-2020
2008- 2013
2010 - 2012
2011 - 2012
2014

Centri AntiViolenza per Donne e Minori
Centro AntiViolenza per Donne e Minori e Casa Rifugio Comune di Viterbo
Centro AntiViolenza per Donne e Minori – Marielle Franco – RM 6.6 e RM 6.4 situato
presso il Comune di Nettuno
Centro AntiViolenza per Donne e Minori Federica Mangiapelo- Comune di Anguillara
Sabazia
Progetti di inclusione sociale
INCLUDIAMOLE: Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione
sociale attiva rivolto a donne in difficoltà che hanno subito violenza sole o con figli –
Regione Lazio

2020 in corso
2018 in corso
2018 - 2021

2020- 2021

Servizi Accoglienza Migranti
Progetto S.P.R.A.R. MSNA - Comune di Bosco Chiesanuova (VR)
SAI SIPROIMI Accoglienza Diffusa Adulti Singoli e Famiglie Titolari di Accoglienza –
Comune di Roma

2017 in corso
2021 in corso

Pari opportunità e Conciliazione
Nel panorama editoriale italiano ed europeo ‘NOIDONNE’ rappresenta un raro esempio di
continuità editoriale che dal 1944 racconta - con espressioni professionali di alto livello e
con attenzione al contesto culturale e politico nazionale ed internazionale - le attività, le
conquiste, i pensieri e i movimenti delle donne. Lo sguardo di genere sulla realtà, attraverso
le sue molteplici sfaccettature, è la scelta di campo che ha sempre scandito un percorso
giornalistico scritto da donne.
Formazione e attività nelle scuole sul tema dell’amore responsabile e la prevenzione alla
violenza di genere: “Protection Network: Rete territoriale permanente per la legalità ed una
cittadinanza responsabile”
Comune di Albano Laziale
“Woman at Work” Creare opportunità di reinserimento lavorativo a donne sole con figli
Regione Lazio
“Training Inn Conciliare” Flexicurity – in ATI con la SIDIM s.r.l.
Regione Lazio
Penelope “Work and Care” finanziato dalla Regione Lazio
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2018

nov. 2016-nov. 2017
2014 – 2016
2012 - 2014
2015-2016

Progettazione, Formazione, Orientamento e Tutoraggio
CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATA PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA per
operatrici antiviolenza INFO https://www.prassiericerca.it/corso-operatrici-antiviolenza
Corso di formazione L’AFFIDO FAMILIARE – individuazione e sostegno alle famiglie.
L’Ordine degli Assistenti Sociali ha riconosciuto 10 crediti formativi e 2 deontologici
Modello organizzativo, etico e amministrativo del Servizio Tutela e Famiglia
Protection Network- Corso di formazione qualificata per il CONTRASTO ALLA VIOLENZA
E AL MALTRATTAMENTO A MINORI E DONNE. L’Ordine degli Assistenti Sociali ha
riconosciuto 45 CF
Vetralla Protection - percorso formativo per il CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
Ministero della salute: Crediti ECM: 50. Destinatari: Medico Chirurgo (tutte le discipline),
Psicologo, Infermiere, Ostetrica. Ordine degli Assistenti Sociali ha riconosciuto 27 crediti
formativi e 5 crediti deontologici Ordine degli Avvocati di Viterbo ha riconosciuto 6 CF
Corso di qualificazione per Assistente Educativo per l’Autonomia e l’Educazione
Formazione rivolta al personale nido Bambi di Campagnano di Roma, all’interno del
progetto Inside Out – l’Outdoor Education e lo Sviluppo Motorio nella Prima Infanzia” –
Progetto Cofinanziato con il contributo delle Regione Lazio D.G.R. 945/2014 e D.G.R.
658/2017 Ente gestore dell'avviso pubblico IPAB Savoia
Formazione per Assistenti Familiari “Woman at Work” Regione Lazio
Formazione per Tagesmutter “Woman at Work” Regione Lazio
Corsi di qualificazione per assistenti materne Tagesmutter – 250 h
finanziato dalla Provincia di Roma
Giochiamo insieme, Seminari di approfondimento e training on the job – 90 h
finanziato dalla Provincia di Roma
Progetto: “Giochiamo in Casa.it Giochiamo sicuri” – 160 h
in ATI con Albafor SpA, finanziato dalla Provincia di Roma
Progetto: “Giochiamo in Casa” In ATI con Albafor spa. – 250 h
Progetto: “Casa Nido” in ATI con altri
Formazione per Assistenti Familiari “Donne per le donne” POR FSE 2000-2006
Formazione per personale operante negli Asili nido Comunali Roma
Formazione per personale operante negli Asili nido Comunali Roma
2 Corsi di qualificazione ADeST finanziati da Regione Lazio

2020
2020
2017

2017

2017
2015-2017

2016-2017
2014-2015
2014-2015
2011
2011
2010
2008 – 2010
2008 – 2010
2008
1996 - 1997
1982 e 1999
1996 - 1997

Promozione d’impresa:
Creazione della cooperativa sociale tipo B Integra 2007 – Municipio Roma II (ex III)
Progetto Fertilità finanziato da Sviluppo Italia spa:
Tutoraggio e formazione per la creazione d’impresa: Coop Piccolo Principe
Progetto Transfercoop di tutoraggio intercooperativo finanziato da Min. Lavoro

2006 – 2007
2002 – 2004
2000

Tirocini:
Ente accreditato Servizio Civile Nazionale
Sede di tirocinio facoltà di Psicologia La Sapienza e Roma Tre
“Work Experience” Progetto PLUS Comune di Albano Laziale
Borse lavoro per giovani adulti con difficoltà d’inserimento lavorativo
Municipio Roma III

attualmente
attualmente
2014 -2015
2002 - 2003

Consulenza di progettazione, organizzazione, implementazione, accreditamento e avvio
di servizio semiresidenziale e residenziale a ciclo continuativo per disabili gravi
Comune di Lungro (Cs)
2000 - 2001
Living Winter School: Scuola gratuita di europrogettazione per i giovani dai 18 ai 35 anni
2017
in Co-progettazione Assessorato Politiche Sociali del Comune di Albano Laziale
Seminari rivolti a giovani e aspiranti imprenditori
2015
Strategia Europa 2020
CS Quadro Comunitario di Sostegno – I programmi a gestione diretta
Oltre all’informazione e formazione di legge ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa ha realizzato per i
propri soci i seguenti corsi di formazione:
 2017 Nuove competenze per i servizi di supporto all’integrazione lavorativa formazione dei propri
lavoratori ex L. 236/93 su finanziamento FONCOOP
 2015 POR FSE – Asse I Adattabilità: Corso di formazione per il personale interno “La sperimentazione di
modelli tecnologicamente evoluti nelle strategie di innovazione e valorizzazione dell’impresa sociale”
 2014 formazione dei propri lavoratori ex L. 236/93 su finanziamento FONCOOP
 2012 formazione dei propri lavoratori ex L. 236/93 su finanziamento FONCOOP

Eventi Culturali e Spettacoli
Evento finale del Progetto C.R.E.A. - Credi Realizza E Ama, Castelnuovo di Porto
Evento “Pianeta Giovani in festa”, svoltosi ad Albano Laziale
Spettacolo “Sorridi!! Orgogliosi di essere nati“ Roma, iniziativa inter-cooperativa
Integrare Teatro San Raffaele.
Spettacolo “Sorridi !! Orgogliosi di essere nati“ Settimana del Sociale 2011
Municipio Roma III
Spettacolo “Sole fuori-luna dentro” 4° Handicap Day Roma, piazza del Popolo
Spettacolo “Sole fuori-luna dentro” evento organizzato dalla Consulta per la Disabilità del
Municipio Roma III - Festeggiamenti insuperabili - Roma, Parco De Lorenzo
Spettacolo “Maschile–Femminile: tutt’intorno“ Progetto Universabilità finanziato
dall’Università la Sapienza – Roma, Teatro ADISU
“Euforia“ Meglio Insieme iniziativa promossa da LegaCoop Lazio
Spettacolo “Euforia“ - San Lorenzo in Piazza in collaborazione con ex Municipio Roma III
e Provincia di Roma
Spettacolo “Euforia“ – Roma, Alpheus “Io, tu, noi siamo“, cooperativa S. Onofrio in
collaborazione con la Provincia di Roma
Spettacolo “Con-Fusione” Roma Teatro Colosseo - “Cose dell’altro mondo“ festival di
suoni e colori
Spettacolo “Con-Fusione” 3° Handicap Day , Roma - p.za del Popolo
Spettacolo “Con-Fusione” 2° Handicap Day Civitavecchia

2013
2013
2012

Spettacolo “Con-Fusione” 1° Handicap Day Roma - p.za del Popolo
Spettacolo “Il saluto“ - “Cose dell’altro mondo” festival di teatro, musica, danza
organizzato dalla cooperativa sociale Agorà
2° edizione di “20 minuti del tuo carnevale” con le èquipe di cooperative romane (Prassi
e Ricerca, Arca di Noè, Cospexa-Eta Beta)
“L’isola che…c’è …l’arte dialoga“ - p.za Vittorio con le èquipe di Cooperative Romane
(Prassi e Ricerca, Arca di Noè, Cospexa-eta beta, Iskra, Magliana Solidale, La Primula)
1° edizione di “20 minuti del tuo carnevale” con le èquipe di cooperative romane (Prassi
e Ricerca, Arca di Noè, Cospexa-Eta Beta, Iskra, Magliana Solidale, La Primula)

2005
2005

2011
2010
2010
2008
2007
2007
2007
2006
2006
2006

2003
2003
2002

Seminari, convegni e iniziative socio-culturali
Seminari per il potenziamento e il rafforzamento della comunità educante realizzati
all’interno del progetto La Nostra Buona Stella nel territorio dei Castelli Romani – Capofila
Associazione Arianna, Finanziata dall’Impresa Sociale Con I Bambini
Convegno: La Realtà delle Tagesmutter tra vincoli normativi e bisogni della
comunità, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Domus e accreditato
dall’ Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto – 6 crediti formativi
In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale ha organizzato:
Giornata di studio Territorio e lavoro di comunità - L’evoluzione dell’intervento
Sociale dal microsistema locale alle strategie UE 2020, attraverso l’esperienza
di vita e professionale di una pioniera del Servizio Sociale. Presentazione
del libro “Un paese in trasformazione” della Prof.ssa Milena Cortigiani e World Café
“Traiettorie di Welfare” - 8 crediti formativi Ordine Assistenti Sociali Lazio
Convegno Protection Network - rete permanente per la tutela dell’infanzia e della
donna - 8 crediti formativi Ordine Assistenti Sociali Lazio e Ordine Avvocati

11/2019 in corso

10/9/2016

06/06/2016

03/07/2013
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Donne e Uomini – La fabbrica delle relazioni settimana di eventi socioculturali:
proiezioni cinematografiche, concerti, performance teatrali, letture, installazioni e tavola
rotonda sulle relazioni di genere. Assessorato Politiche Sociali e Commissione cultura
Presentazione della pubblicazione degli Atti del Convegno Protection Network
- rete permanente per la tutela dell’infanzia e della donna presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma
Mese dedicato alla donna – 4 incontri tematici sulla violenza di genere 8 crediti
formativi Ordine Assistenti Sociali Lazio
Vetralla Protection - percorso formativo per il contrasto alla violenza di genere

23 - 29/11/2015

28/05/2015

giugno 2014
2017

Pubblicazioni e Videoproduzioni
“Integrazione di sguardi” – in partnership con Inter Europa, associazione spagnola.
Video realizzato con la regia di Tiziana Gagnor in collaborazione con il socio della
Cooperativa Davide Catallo.
Raccolta di Poesie “Tappeto di Buio”.
Videoclip “Amici a Nemi”, realizzato dagli alunni delle scuole medie di Nemi (RM)
Videoclip “Parli troppo“, risultato vincitore del Festival Internazionale di Cortometraggi
Corti a Ponte 2013
“Siamo Tutti registi“ videodocumentario presentato all’Ecological Film Festival di Nardò
(LE)
“La doppia intervista” videoproduzioni con il gruppo CineClub composto da giovani con
disabilità
Video “Giochiamo in casa giochiamo sicuri” corso di formazione alla sicurezza per le
“mamme di giorno” Tagesmutter dei nidi familiari, realizzato in collaborazione con la coop.
Mr. Pixel
Pubblicazione “Sottili Comunicazioni. Percorsi di autoformazione nell’asilo nido” a
cura di Massimo Saccà, psicoterapeuta e con il contributo dei diversi attori coinvolti,
sull’esperienza di gestione degli Asili Nido Comunali di Ciampino
Pubblicazione “Per una dichiarazione di esistenza. L’assistente domiciliare tra ruolo
professionale e persona” a cura di Mauro De Angelis e Patrizia Pietrunti, con il contributo
dei soci assistenti domiciliari operanti nel SAD di Roma, a seguito di un corso interno di
formazione teorico - esperienziale.

2014
2014
2013
2013
2011
2010
2010

1999

1993

FORMAZIONE PERMANENTE
La Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus cura la formazione permanente del proprio personale coinvolto nel
livello operativo ed in quello organizzativo-gestionale, attraverso risorse interne e consulenti esterni, attingendo a
finanziamenti pubblici su FSE (Regione, Provincia, Foncoop). Per i soci viene promossa la partecipazione a corsi di
aggiornamento, stage, seminari, convegni; e su tutti i servizi è attiva la supervisione curata da esperti del settore
specifico.

LA SICUREZZA E LA QUALITÀ
Dal 1995 ai sensi del D. Lgs. 626/1994 istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e la Salute
sul Lavoro, curando la formazione e informazione dei lavoratori, organizzando la vigilanza sanitaria e in occasione
dell’acquisizione di nuovi servizi redigendo il documento per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Responsabile:
Dr.ssa Simonetta Labella.
Nel luglio 2005 redige il Documento per la Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., provvedendo alla nomina
dei responsabili e degli incaricati ed alle relative comunicazioni agli utenti dei servizi in gestione e curandone
l’aggiornamento periodico. Titolare del trattamento dei dati è la rappresentante legale, Dr.ssa Antonella Panetta.
Per i servizi che prevedono la somministrazione dei pasti, attua le procedure previste per l’individuazione dei rischi di
contaminazione microbiologica attraverso l’analisi e il controllo dei fattori di rischio (HACCP), e la predisposizione del
manuale di corretta prassi igienica.
Nel 2006 Prassi e Ricerca ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme
ISO 9001:2015 (Kiwa Cermet Italia Spa n. 16733 scadenza 09/04/2021), campo di applicazione: "Progettazione ed
erogazione di servizi sociali di assistenza domiciliare educativa specialistica per disabili e minori, di assistenza
domiciliare agli anziani, di gestione di asili nido e di Nidi familiari-Tagesmutter. Progettazione e gestione di servizi per la
tutela di minori ed adolescenti, affidamento familiare, servizi rivolti alle famiglie e alle donne in difficoltà, spazio neutro,
segretariato sociale ed attivazione di reti territoriali".
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Nel 2012 ottiene la certificazione del proprio Sistema per la gestione della qualità dei Servizi all’infanzia UNI
11034, campo di applicazione: “Gestione di asili nido e progetti educativi innovativi: Tagesmutter “ (182 IT valido fino al 9
aprile 2021).
Nel 2016 ottiene la certificazione del proprio Sistema per la gestione della qualità secondo la norma UNI
29990:2011, campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di servizi per l’apprendimento relativi all’istruzione e
alla formazione non formale”; scaduta nel 2019 e sostituita con la UNI ISO 21001:2019 “Organizzazioni di istruzione e
formazione - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione “
Nel 2012 aderisce alla sperimentazione nazionale di adozione dello standard Family Audit, uno strumento
manageriale finalizzato al miglioramento delle politiche di gestione del personale attraverso una migliore conciliazione tra
lavoro e famiglia. Lo strumento è fondato sulla partecipazione attiva dei dipendenti per individuare i bisogni di
conciliazione e per proporre conseguenti azioni di miglioramento. Il processo si svilupperà nei prossimi mesi, vedrà il
coinvolgimento di un gruppo di lavoratori chiamati ad essere parte attiva del progetto nell’analisi della situazione attuale
e nell’elaborazione di proposte di miglioramento, che ha portato la nostra organizzazione all’ottenimento nel 2017 della
certificazione Family Audit Executive.
Da febbraio 2014 aderisce al CISMAI - Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
dell’Infanzia Via della Mezzetta, 1 - 50135 Firenze. Referente interno: Dr.ssa Simonetta Labella.
Nel 2017 il Consiglio di amministrazione approva il Codice Etico e il Modello Organizzativo Gestionale per la
prevenzione, il trattamento e la sanzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e nomina Organismo di valutazione monocratico:
Dr.ssa Simonetta Labella.
Nel 2019 adotta il Codice di comportamento per la tutela di bambini, bambine e degli adolescenti, con lo scopo di
proteggere da ogni forma di maltrattamento e abuso i minori direttamente o indirettamente coinvolti dai servizi,
dalle attività e dai progetti della Cooperativa.
Nel luglio 2016 il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS) ha deliberato l’autorizzazione alla
Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus dell’organizzazione di eventi formativi destinati agli assistenti sociali, previa
richiesta di accreditamento per il rilascio dei crediti formativi.
Per il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori la Cooperativa ha come riferimento il CCNL delle cooperative
socio sanitarie.

PARTECIPAZIONE A RETI
Nel 1997, Prassi e Ricerca insieme ad altre imprese sociali romane, fonda l’Associazione di Imprese Sociali Città
Visibile onlus, via Amba Aradam 20, Roma, con l'intento di sviluppare innovazione, rendere visibile la cultura della
cooperazione sociale, promuovere iniziative culturali, progetti di formazione e favorire la partecipazione delle associate a
sperimentazioni di reti sociali. Nel 2002 implementa il Progetto di Rete di Comunicazione Sociale “Rete Penelope”,
con l’apertura di Sportelli territoriali in rete tra loro, per l’informazione e l’orientamento ai cittadini alla fruizione dei servizi
del territorio.
Dal 2011 è iscritta nella 1^ Sezione del Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività in favore degli
Immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel 2011 diventa socia dell’Associazione Nazionale DoMuS, Via Zambra, 11 – Trento, nata dalla volontà di sostenere
e promuovere anche in Italia l’esperienza delle Tagesmutter/Madri di giorno, così come conosciuta nel contesto
europeo, cui aderiscono 39 Organizzazioni del territorio nazionale. La presidente della Cooperativa Prassi e Ricerca
Antonella Panetta è membro del Direttivo.
Nel 2012 è stata inserita nella rete degli Enti Selezionati per la sperimentazione dello Standard Family Audit,
sperimentazione finanziata dal Ministero dell'Integrazione con delega alla Famiglia, e della Provincia Autonoma di
Trento, su scala nazionale, strumento di management che consente, attraverso la partecipazione dal basso,
alle organizzazioni di sviluppare e ottimizzare i sistemi di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.
Nel 2013, grazie alla collaborazione instauratasi con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Albano Laziale,
ha promosso e realizzato il Protection Network – Rete permanente per la tutela dell’infanzia e della donna, di cui
fanno parte le seguenti istituzioni:

Tribunale per i Minorenni di Roma e relativa Procura della Repubblica

Tribunale Ordinario di Velletri e relativa Procura della Repubblica

Ministero di Giustizia Polizia di Stato – sede distaccata Commissariato di Albano Laziale

Presidenza e Consiglio Regionale del Lazio

Comando Carabinieri di Castel Gandolfo

Polizia Municipale di Albano Laziale
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Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio
ASL RMH
Ordine Professionale Assistenti Sociali Consiglio Regionale del Lazio
Ordine Forense di Velletri
Istituti scolastici di Albano Laziale
Solidea - Istituzione di genere femminile e solidarietà - Provincia di Roma
Cooperativa Sociale Be Free Centro Antiviolenza
Associazione Maschile Plurale
CISMAI
Fondazione Brodolini.

Ha collaborato con i Servizi Sociali di Albano Laziale alla stesura ed ha sottoscritto il “Protocollo per l’adozione di
interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia”, il cui modello è
stato recepito come buona prassi dalla Giunta Regionale del Lazio nel novembre 2013 con DGR n. 395.
Nel giugno 2015 il Protocollo è stato esteso alla violenza di genere e nel 2017 è stato integrato con le Procedure
operative per gli operatori della ASL Ambito Roma 6.
Nel 2018 entra a far parte dei Soci di ‘NOIDONNE’ Nel panorama editoriale italiano ed europeo ‘NOIDONNE’
rappresenta un raro esempio di continuità editoriale che dal 1944 racconta - con espressioni professionali di alto livello e
con attenzione al contesto culturale e politico nazionale ed internazionale - le attività, le conquiste, i pensieri e i
movimenti delle donne. Lo sguardo di genere sulla realtà, attraverso le sue molteplici sfaccettature, è la scelta di campo
che ha sempre scandito un percorso giornalistico scritto da donne. http://www.noidonne.org/
Dal mese di gennaio 2019 aderisce alla Rete REAMA Rete Per l’Empowement e l’Auto Mutuo Aiuto
La rete REAMA nasce dall’impegno di Fondazione Pangea Onlus (www.pangeaonlus.org) nel voler mettere assieme le
tante realtà che negli anni hanno collaborato in sinergia, per costruire una rete per la prevenzione e il contrasto della
violenza sulle donne e quella assistita e subita dai minori. https://www.reamanetwork.org/
Dal 2014 aderisce a ELSIR Mundus - Network for Innovation and Social and Territorial Responsibility, di cui fanno
parte imprese private, associazioni e consulenti.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Nel 1998 l’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Simonetta Labella, nata a Roma il 14.11.1955,
viene insignita dell’onorificenza di Cavaliere per essersi distinta nello svolgimento del proprio mandato – iniziato nel
1983. Iscrizione nell’Elenco dei Cavalieri n. 112426 Serie IV, con Decreto del Consiglio dei Ministri del 27.12.1998.
Nello Studio LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ MEDIE ITALIANE
“Una metodologia alternativa per un equilibrato e armonico sviluppo del territorio”
Autori dello studio: Roberto Mostacci, Alessandro Iadecola CRESME Consulting Commissionato da
http://www.centrodocumentazionecomuni.it/news/item/1310-la-qualita-della-vita-nelle-citta-medie-italiane
il servizio Tagesmutter - da noi progettato e gestito come soci dell’Associazione nazionale DoMus - viene segnalato
come buona pratica (2014).
http://www.boussolecsr.eu/it/infopage/47-vice-mamma Piattaforma Formativa Europea Web 2.0 Responsabilità Sociale
D’Impresa segnalata come Buona pratica
La presidente Antonella Panetta nell’ambito del progetto Be-Win – Business Entrepreneurship Women in Network che
ha coinvolto 19 partner in sedici regioni italiane - tra i quali anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
delle Pari Opportunità ed Unioncamere Nazionale; iniziativa sostenuta da Legacoop, Confcooperative e AGCI, ha avuto
il ruolo di Ambasciatrice del Lazio, e di Mentor durante il progetto WAI, e la costruzione della Mentor Network
http://www.womenambassadors.it/Ambasciatrici dal 2009 al 2012. La rete delle Ambasciatrici di Women Ambassadors in
Italy inserita nel più ampio Network europeo delle Female Entrepreneurship Ambassadors – FEAs - composto da circa
centocinquanta Ambassadors; sono stati coinvolti dieci Paesi Europei. Call for Proposals ENT-CIP-09-E-N08S00, anche
con partenariati transnazionali
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I NOSTRI CLIENTI
Istituzioni Pubbliche:





















Presidenza del Consiglio dei Ministri
Istituto per il Commercio Estero (ICE)
Regione Lazio – Assessorati: Formazione
Professionale - Politiche Sociali
Roma e provincia
Comune di Roma – Dipartimenti V / XI
Comune di Roma - Ufficio Extradipartimentale per
una Città a misura di Bambine e Bambini
Municipi Roma I Centro storico/II/IV come ente
accreditato per la gestione di servizi alla persona
Comune di Albano Laziale
Comune di Anguillara Sabazia
Comune di Campagnano di Roma
Comune di Castelnuovo di Porto
Comune di Ciampino
Comune di Fiano Romano
Comune di Lanuvio
Comune di Nettuno
Comune di Ardea
Comune di Pomezia
Comune di Riano
Comune di Velletri
Aziende ASL Roma A / B / D








Frosinone e provincia
Comune di Frosinone
Comune di Ceccano
Comune di Veroli
Comuni della Valle di Comino
ASL FR 5 di Ceccano
AIPES (Autorità Istituzione per l'Esercizio di
Servizi) – Sora





Viterbo e provincia
Comune di Viterbo
Comune di Vetralla
Comuni della Valle del Tevere








Oltre il territorio regionale
Comune di Bosco Chiesanuova (VR)
ASL Città di Bologna e Bologna Sud
Comune di Lungro (Cs)
Comuni di Sassari e di Olbia
CCIAA di Campobasso.
Comune di Bologna

Soggetti privati:






EUR SpA
SIDIM – Holyday Inn
Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe
Cooperativa sociale Auxilium
Famiglie utenti/clienti dei servizi domiciliari e
Tagesmutter

Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto Paolo Galasso nato a Francavilla al Mare (CH) il 10.01.1958
in qualità di Presidente e Legale rappresentante della
Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus Codice Fiscale n. 03786700587,
consapevole della responsabilità penali richiamate dall’art. 76
del DPR n. 445/2000 cui va incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
Che quanto riportato nel presente Curriculum corrisponde al vero.

Roma 12 Luglio 2022

11

