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La Coop.va Prassi e Ricerca Onlus si è costituita nel 1979 e nel 1985 ha iniziato a lavorare nell’ambito
dell’inclusione delle persone con disabilità. Attualmente è Ente accreditato nel Registro Unico Cittadino di
Roma Capitale e nei Registri dei Municipi I, II, III, IV per la gestione dei servizi domiciliari rivolto a disabili,
anziani e minori. Gestisce il servizio HOME CARE PREMIUM, promosso e finanziato dell’Inps per la cura
domiciliare di persone con disabilità. Oltre alla gestione di Servizi di inclusione, da Giugno 2019 a Dicembre
2021 ha gestito il servizio educativo rivolto ad alunni con disabilità ad Anguillara S. (RM) raggiungendo n. 47
minori. Nelle stesse annualità si è occupata dell’attivazione di servizi di pre e post scuola per l'Istituto
Comprensivo San Francesco e per il 205° Circolo Didattico e dell’organizzazione di Centri estivi con particolare attenzione
all’inserimento di minori con disabilità. È iscritta all’Albo delle Cooperative sociali del Lazio e al Registro degli Enti e
Associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati. Opera secondo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il seguente campo di applicazione: "Progettazione ed erogazione di servizi sociali
di assistenza domiciliare ed 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 dei minori e adolescenti, affidamento familiare, servizi rivolti alle famiglie e
alle donne in difficoltà spazio neutro segretariato sociale e attivazione di reti territoriali “.

AMBRA DEZI Responsabile del servizio con funzioni di coordinatore è iscritta all’Albo degli Psicologi del
Lazio n. inscrizione 25753 dal 2020 FORMAZIONE - Da 01.2020 - Scuola di specializzazione in
psicoterapia ad indirizzo psicodinamico, Centro Studi Sagara, Lari, Pisa - 2019, Laurea Specialistica
"Psicologia Dinamica e Clinica della persona, delle organizzazioni e della comunità" Università degli studi
"La Sapienza”; - 2008, Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’intervento clinico per la
persona, il gruppo e le istituzioni” Univ."La Sapienza”; ESPERIENZA LAVORATIVA -Da 01.2013 ad oggi
- Coordinatrice del servizio S.I.S.M.I.F. (Servizio per l’Integrazione e il Sostegno del Minore in Famiglia), dell’area minori
SAISH (Servizio per l’Assistenza Domiciliare persone con disabilità) nei Municipi I, II ,III, IV di Roma e dal 2017 dell’area
minori Servizio HOME CARE PREMIUM Dip. V di Roma Capitale e Asilo Savoia. – Da 09.2017 a 03.2021 Coordinatrice
del Centro per le famiglie e il bambino Zig Zag L.285/97, via Adigrat, 2 II Municipio.








Per contenere il turn-over le risposte sono di carattere organizzativo e di sostegno alla motivazione, ovvero:
 l’applicazione normativa e retributiva dei contratti di lavoro, come previste dal CCNL Cooperative
Sociali e Linee Guida comunali approvate dalla Giunta con Del. n. 162 del 16/05/2022
 la regolarità della retribuzione a fronte anche di eventuali ritardi delle amministrazioni;
 l’applicazione delle leggi sulla sicurezza e la salute in ambito lavorativo secondo il TU D.lgs. 81/2008,
vigilanza sanitaria e in ambito di prevenzione della pandemia covid-19
 la stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile
l’attivazione della Sanità Integrativa Cesare Pozzo per l’assistenza sanitaria (prestazioni gratuite/agevolate)
certificazione Family Audit, percorso e strumento manageriale finalizzato al miglioramento delle politiche di gestione
del personale orientato alla conciliazione tra lavoro e famiglia.
una formazione e una supervisione continua che tutelino sia l’operatore che il beneficiario, restituendo gratificazione
professionale e umana e compensino lo stress lavorativo.
stipula di convenzioni con enti formatori per accesso agevolato a corsi professionalizzanti
organizzazione del servizio che consenta di esaurire l’orario all’interno di un’unica sede scolastica o al max in due
creazione di un clima cooperativo per i lavoratori/lavoratrici
che assicuri

sempre l’erogazione del servizio in conformità ai criteri minimi indicati all’art. 7 comma 2 delle Linee Guida Del n. 162 del 16/05/2022:

Continuità degli operatori addetti al servizio Oltre all’aspetto rivolto alla continuità dell’equipe di lavoro,
prestiamo attenzione alla continuità relazionale, mettendo a punto un sistema che prevede un
abbinamento tra operatore-beneficiario che tenga conto delle necessità, capacità e preferenze reciproche
e che sia costante nel tempo, anche nel passaggio da un anno/ciclo scolastico all’altro. Per garantire
l’intervento tempestivo in casi di emergenza, il Coordinatore con reperibilità h 24 (telefono a disposizione
dell’utenza), provvederà in ogni caso a individuare un operatore che sia in grado di gestire le sostituzioni
entro 2 ore dall’inizio delle lezioni, dando tempestiva comunicazione alla famiglia.
Gestione delle assenze per ferie, permessi, assenze prolungate, aspettative. L’assenza per ferie avviene su base
programmata entro un tempo stimabile di almeno 30 giorni prima. Ricevute tutte le richieste si lavora alla programmazione
e alla gestione dei turni scaglionando i periodi di presenza degli operatori. In caso di inserimento nuove risorse si prevede
l’affiancamento per 1 turno a scopo conoscitivo delle parti e con l’obiettivo di garantire interventi standardizzati ed efficaci
in relazione ai bisogni dell’utenza. Per le assenze superiori a un giorno, prolungate per malattia e aspettative si procede ad
una sostituzione con operatore conosciuto dall’utenza o comunque assiduo.
nell’ultimo biennio lavorativo e proposta formativa per l’anno scolastico 2022/2023, distinguendo
fra formazione al ruolo o “trasversale” e formazione tecnico-specialistica centrata su specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità, in conformità ai
criteri minimi indicati all’art. 7 comma 2 delle Linee Guida Deliberazione n. 162 del 16/05/2022;
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Oltre alle verifiche interne e verifiche esterne sui singoli casi con i servizi pubblici sempre possibili e atte
a monitorare il piano di intervento, abbiamo ormai da alcuni anni avviato un programma di formazione
interna (auto-formazione o co-visione) rivolto a tutti gli operatori del servizio che prevede l’incontro in
contemporanea delle équipe del servizio di riferimento, alternando la presenza di un conduttore /
facilitatore interno (2 ore mensili x 10 mesi) e un supervisore psicologo esterno alla coop (ulteriori 2
ore mensili x 10 mesi) che consenta un vertice osservativo “ altro “ . L’ipotesi di base è che operatori che
seguono una medesima categoria di disagio affrontino temi e problematiche simili e su queste possano attivarsi per un
proficuo confronto che permetta di rilevare il clima interno e il livello motivazionale individuale. Si prevedono, inoltre, 20 ore
annue minime di formazione del personale, concernente le specifiche competenze.1 Sarà, quindi, promossa l’offerta
formativa erogata dagli enti partner della Cooperativa alla quale i soci potranno accedere gratuitamente o con agevolazioni
economiche e favorita la partecipazione a corsi formativi promossi dagli enti in rete/Servizi Sociali/ASL. All’inizio dell’anno
si programma il Piano di formazione annuale (Mod PDF). Ogni attività formativa viene puntualmente registrata nel Registro
attività formative (Mod apposito) e nella Scheda Individuale di Formazione (Mod SIF) che raccoglie il monte orario di cui
usufruisce annualmente ogni figura professionale. Nell’ambito della formazione delle équipe verranno affrontate
nell’annualità 2022/2023 le seguenti tematiche:
Elementi di psico-pedagogia; Elementi di psicologia dell’apprendimento; elementi di pedagogia speciale; Tipologia e caratteristiche
delle principali patologie e disabilità; Elaborazione del progetto educativo; la rete dei Servizi Sociali; la valutazione della capacità e la
valorizzazione delle risorse; Definizione, realizzazione e valutazione del progetto educativo personalizzato (PEI); gestione delle
relazioni all’interno del gruppo di lavoro (scuola, servizi, famiglia); Lo sviluppo dei processi di apprendimento; Gli strumenti informatici
a supporto dell’ apprendimento.
Formazione
Autoformazione + Formazione obbligatoria per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08); sull’ igiene alimentare (D.Lgs.
trasversale
193/2003); su GDPR 679/2016 “Regolamento sulla Privacy” ; su tecniche di primo soccorso e disostruzione vie aeree
Dal 6-2-2016 la Cooperativa PRASSI e RICERCA inoltre è certificata per la “Progettazione di interventi ed erogazione di servizi per l’apprendimento
relativi all’istruzione e alla formazione non formale“ secondo la procedura ISO 21001:2018 e utilizza anche la metodologia e gli strumenti inerenti alla
FORMAZIONE NON FORMALE per favorire maggiore consapevolezza e partecipazione attiva al servizio.
Formazione
specialistica

La verifica sulla soddisfazione degli utenti avverrà attraverso la somministrazione di appositi questionari di valutazione della
soddisfazione (Mod. QSAS) distribuiti alle famiglie e riconsegnati alla scuola in busta chiusa. Oltre alle domande relative a
chi compila il questionario e la tipologia di BES o disabilità dell’alunno e la scuola frequentata il questionario mirerà ad
accertare il grado di soddisfazione relativo a: SERVIZIO: Giudizio complessivo sul servizio ricevuto; Rispetto e continuità
del PEI; Continuità dell’operatore; Rispetto della persona ORGANIZZAZIONE: Facilità di accesso telefonico; Facilità di
comunicazione con Coordinamento; Disponibilità e flessibilità; Cortesia; Copertura del servizio a fronte di richieste o
imprevisti; Capacità di risolvere problemi o trattare reclami OPERATORI: Cortesia; Riservatezza; Capacità di relazione
(ascolto, accoglienza, etc); Disponibilità e flessibilità; LAVORO CON L’ALUNNO: Saranno valutati con un giudizio da 1 a
5 i miglioramenti in relazione a: Frequenza scolastica; Socializzazione; Integrazione; Autonomia; Comunicazione.
Una volta l’anno, inoltre, sarà cura del Responsabile richiedere al dirigente scolastico una valutazione della sua
soddisfazione rispetto al servizio reso dalla Cooperativa attraverso la somministrazione di apposito Questionario di
soddisfazione Mod. QSDS riguardante: Giudizio Complessivo sul servizio; Facilità di comunicazione con il Responsabile servizio; Facilità di
comunicazione con gli operatori OEPAC; Chiarezza della
distinzione tra le competenze dell'insegnante di sostegno e
dell'educatore; Giudizio sul raccordo operativo instauratosi tra
l'educatore e l'insegnante di sostegno e insegnanti curriculari.
Collaborazione tra docenti e educatori nella predisposizione
dell’orario di lavoro; Grado di interazione tra l’intervento
educativo e la programmazione didattica individuale; regolarità
della partecipazione degli AEC a Consigli di classe e GLHO;
Eventuali difficoltà relazionali tra OEPAC, famiglie e docenti.

L’utente/cliente sceglie l’Ente Gestore in base alla Carta dei Servizi e alla Scheda Informativa. Giunta
l’autorizzazione, la coop. eroga tempestivamente il servizio previsto per la data indicata. In generale in max
2-3 giorni (in 48 ore in situazioni di emergenza). In occasione dell’incontro con l’Utente e/o i familiari, il
Coordinatore presenta la Cooperativa e spiega le modalità di svolgimento degli interventi, oltre ai tempi ed
agli orari delle prestazioni. Consegna una Brochure del Servizio stesso. Viene firmato in modo congiunto
(Utente, Committente, Ente gestore) il Piano di Educativo Individuale (PEI). La pianificazione è
aggiornata periodicamente secondo le esigenze sia degli utenti, che possono fare richiesta di
modifiche nella prestazione (variazioni di orario, assenze, ecc.), sia del servizio (assenze di operatori o di utenti, ferie,
ecc.). Durante l’erogazione del servizio l’operatore compila quotidianamente il diario giornaliero delle attività, dove
registra osservazioni od eventi particolari utili per la verifica in itinere delle attività, condiviso con le famiglie. Per ogni
comunicazione è attivo un numero fisso alla quale le famiglie possono rivolgersi in orari di ufficio e un numero
mobile attivo e raggiungibile 24h/24h per eventuali emergenze, alla quale risponde il coordinamento, oltre alla mail
coordinamento.oepac@prassiericerca.com e pec di servizio. Inoltre sono previsti durante l’anno incontri individuali su
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Erogate da enti di Formazione Accreditati, Cooperative o associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione, dal
Ministero dell’Istruzione o da Università, attestandone al Dipartimento la frequenza.
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richiesta delle famiglie e di gruppo in occasione della fine dell’anno scolastico, come occasione di confronto
sull’andamento e riprogrammazione futura.
In corrispondenza dell’attivazione del servizio, il Responsabile, presa visone della documentazione fornita
per la conoscenza del minore, tenuto conto dei bisogni espressi da committenza e utenza, elabora il PEI
“Progetto Educativo Individualizzato” e lo condivide con il referente Tecnico del Servizio Sociale. IL PEI
è correlato a quello del sostegno didattico, si svolge in collaborazione con gli insegnanti curricolari, di
sostegno e altri specialisti che seguono il minore e riporta obiettivi, tempi e attività dell’erogazione del
servizio in funzione della tipologia di disabilità o di BES dell’alunno, delle aree interessate (comportamento,
motricità, linguaggio, apprendimento ecc.), di eventuali interventi sulla persona (spostamento, pulizia,
somministrazione pasti, eventuali medicinali ecc.). I bisogni dei destinatari saranno oggetto di una rilevazione costante
in modo da permettere la valutazione degli interventi in relazione agli obiettivi previsti dal PEI. L’attività di programmazione
e verifica interna ed esterna riguarda tutto l’arco temporale in cui si svolge il servizio ed è estremamente importante ai fini
di un efficace intervento sui singoli alunni e nella valutazione del percorso socio assistenziale e didattico educativo previsto
dal PEI. La programmazione esterna si effettua prevalentemente all’interno dei GLO che vengono convocati della
scuola. Nel corso dell’anno, tuttavia, si concordano con le scuole ulteriori incontri di programmazione e verifica
laddove sorgono emergenze che richiedono un maggior confronto, nei casi più problematici e di difficile gestione che
necessitano di un intervento più strutturato, di rete, fra servizi. La programmazione e verifica interna è un ulteriore strumento
che le strutture proponenti utilizzano ed è centrata su due elementi: incontri di verifica interni, (micro equipe di operatori
che lavorano nel medesimo istituto/scuola, per valutare la congruità degli interventi effettuati, per riassumere e condividere
le modalità, il contenuto e le difficoltà dell’intervento svolto); incontri di gruppo con team completo.
Il servizio per l’autonomia e la comunicazione in favore di studenti in condizioni di disabilità rappresenta una
notevole risorsa per la comunità poiché ha come finalità l’accoglienza, l’inclusione sociale e il diritto allo
studio di minori con disabilità nella scuola al pari di tutti/e. Gli interventi che vengono attuati direttamente
rivolti agli/alle alunni/e, oltre a quelli già descritti e riguardanti il Coordinamento e il rapporto con le famiglie
e la committenza, riguardano in tal senso diverse sfere personali, poiché intendono considerare le diverse
potenzialità che ogni individuo può valorizzare/sviluppare nel contesto scolastico.
AUTONOMIE PERSONALI E SOCIALI Obiettivi: Favorire lo sviluppo e/o il mantenimento delle autonomie personali e
sociali dell’alunno con disabilità potenziando le abilità residue; potenziare lo sviluppo delle funzioni motorie, cognitive,
percettive, emozionali; la crescita dell’autostima e delle competenze comunicative e relazionali – Attività: Assistenza di
base; Cura e igiene della persona; Accompagnamento e supporto nei servizi igienico sanitari a bambini e adolescenti che
necessitano di interventi quotidiani nel cambio e nella pulizia; Ausilio nella consumazione dei pasti (ricreazione, pranzo) nei
casi di assenza dell’autonomia funzionale; Ausilio nella mobilità e nell’orientamento all’interno della scuola: l’operatore,
laddove necessario, accompagna l’alunno dall’ingresso della scuola in classe e viceversa, negli spazi della scuola previsti
per le varie attività didattiche (aula di sostegno, lab, palestra, ricreazione etc).
POTENZIAMENTO DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA Obiettivi: Favorire la frequenza scolastica, la permanenza e
l’integrazione dell’alunno con disabilità nel gruppo classe; Incentivare e stimolare i processi di socializzazione e la relazione
con il gruppo dei pari e con le figure educative di riferimento; potenziare lo sviluppo di comportamenti adeguati e il
riconoscimento delle regole dello stare insieme nel contesto scolastico. Attività: Accoglienza dell’alunno (gestione del
disagio, dell’emotività); Osservazione delle dinamiche e del contesto (percezione del clima della classe, presenza o meno
di eventuali atteggiamenti di distanza, rifiuto, paura delle diversità da parte degli alunni); Supporto ed affiancamento nelle
attività di socializzazione interne ed esterne con il gruppo classe (nei lavori di gruppo, durante la ricreazione, nelle attività
laboratoriali, nelle uscite didattiche e gite, nei campi scuola, ove previsti; ecc); Supporto nell’acquisizione delle regole (in
classe, utilizzo del materiale didattico, svolgimento dei compiti); Supporto nella relazione con i compagni di classe e con il
personale scolastico; interventi di supporto alla motivazione (azioni si stimolo verso atteggiamenti attivi, esplorativi; azioni
tese a favorire la curiosità nuove forme di relazione e di conoscenza).
SUPPORTO NEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI Obiettivi: Favorire il diritto allo studio e la partecipazione alle attività
didattiche dell’alunno con disabilità; Potenziare lo sviluppo di apprendimenti, e delle abilità residue; Incrementare la
partecipazione alle attività didattiche Attività: Supporto e affiancamento nell’attività didattico educativa interna: supporto
nella didattica giornaliera, nelle attività di laboratorio, nelle attività ludico motorie, ecc.; Supporto nella comunicazione
scuola-famiglia (controllo del materiale didattico, della trascrizione dei compiti, ecc).
Per l’espletamento di tali interventi la Cooperativa impiegherà personale formato e/o con esperienza specifica nell’ambito
dell’inclusione e/o integrazione scolastica di minori con disabilità.
La Carta dei Servizi della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca
ONLUS ha l’obiettivo di facilitare la comprensione del
funzionamento dei servizi erogati, rendere chiare le procedure
per accedervi, usufruire di tutte le potenzialità che essi offrono e
di favorire il rapporto diretto tra il Servizio ed i propri stakeholder.
Come nel sito della Cooperativa https://www.prassiericerca.it/ ,
nella Carta i servizi sono descritti in funzione degli ambiti di
intervento e target alla quale si rivolgono. Il presente Servizio
verrà inserito nella sezione Disabili/Minori.
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li Roma 07.06.2022

In fede
(timbro e firma)

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di trattamento
svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata nell’avviso pubblico.
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’Amministrazione capitolina che si riserva anche di
raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di legge
vigenti.
li Roma 07.06.2022
In fede
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Il sottoscritto autorizza l’utilizzo, la diffusione dei dati forniti con tale scheda, unitamente alla Carta dei servizi, al fine di
permettere la scelta dell’Organismo da parte delle famiglie.

li Roma 07.06.2022
In fede
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