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OGGETTO: Proposta di convenzione per i nostri servizi a tariffa agevolata per gli iscritti all’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Lazio, ai loro famigliari ed associati. 
 
 
Gentilissimi Consiglieri, come da accordi con il Consigliere Dott. Furio Panizzi, 
 
Con la presente, Ohana Società Cooperativa Sociale Onlus, che attraverso i suoi progetti si occupa di 
Percorsi Educativi e Percorsi Formativi, è lieta di proporvi una convenzione nei seguenti servizi: 
 
 

 Doposcuola Specialistico OGP (11 – 19 anni): 10% di sconto sulla tariffa ordinaria 
Tariffa ordinaria mensile: 168,00€ – Tariffa convenzionata mensile: 151,00€ 

 
 
 Doposcuola Specialistico OPP (6 – 11 anni): 10% di sconto sulla tariffa ordinaria; 

Tariffa ordinaria mensile: 120,00€ - Tariffa convenzionata mensile: 108,00€ 
 
 

 Cerchi dei genitori (percorsi psicoeducativi per genitori): 10% di sconto sul pacchetto di 3 incontri. 
Tariffa ordinaria: 30,00€ - Tariffa convenzionata: 27,00€ 

 
 
Il doposcuola specialistico di OGP (Ohana Grandi Passi) si rivolge ai preadolescenti e agli adolescenti. 
L'obiettivo è promuovere percorsi e strategie didattiche finalizzati all’autonomia e ad una migliore 
organizzazione dello studio. Insieme ad ogni ragazzo strutturiamo un percorso condiviso in base alle sue 
capacità e potenzialità, promuovendo l’uso di strategie personalizzate: i compiti saranno lo strumento ma 
non il fine.  
L’obiettivo non è finire i compiti, ma acquisire metodi e strumenti che rendano i ragazzi autonomi. 
 
Il doposcuola specialistico di OPP (Ohana Piccoli Passi) è uno spazio, un percorso, una possibilità, un luogo 
magico in cui i bambini e le bambine diventano protagonisti attivi di tutto ciò che imparano. 
"A Piccoli Passi" è un progetto che accoglie bambini dai 6 agli 11 anni che, desiderosi di diventare 
autonomi, condividono questo cammino al fianco di educatrici professionali, le quali rendono possibile che 
didattica ed educazione si trasformino in avventura. 
 
I Cerchi educativi per i Genitori sono incontri di gruppo con cadenza mensile rivolti ai genitori. Essi hanno la 
finalità di sollecitare i genitori al confronto e alla riflessione per trovare insieme nuove possibilità d’incontro 
con i propri figli, incentivando la partecipazione attiva alle esperienze da loro vissute. Tutto questo affinché 
si prenda piena consapevolezza del proprio ruolo, non tanto come padroni delle vite dei ragazzi ma come 
responsabili della loro sana crescita ed educazione. 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. 
 
Cordiali saluti       Ohana Società Cooperativa Sociale Onlus 


