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Natura dell'organizzazione, obiettivi e aree di intervento 
OASI è un nome che richiama possibilità di vita e di ristoro per i viaggiatori del deserto. E' 

una metafora della "mission" della nostra associazione, nata con lo scopo di sostenere i decisori e 
gli operatori che si occupano della pianificazione e della realizzazione del sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari. OASI opera informalmente dagli 
inizi degli anni '90 ed è stata costituita il 3 aprile 2001. 

La finalità generale, la “vision” dell’organizzazione, è uno sviluppo comunitario, inteso non 
solo come aumento delle risorse economiche, ma anche come “star bene”, crescita di una cultura e 
di una prassi solidale che individua nella comunità locale il primo luogo del “bene comune”. 
L'obiettivo - semplice e ambizioso nello stesso tempo – è quello di innescare meccanismi di 
razionalità, di efficienza e di professionalità attenta alle dimensioni etiche e relazionali, nella 
programmazione sociale, in un ambito di crescente complessità degli scenari. Si tratta di un’area di 
intervento divenuta critica dopo l’approvazione della legge 285/97 e della legge quadro n° 
328/2000. 

OASI opera quindi per il potenziamento delle risorse della comunità e dei sistemi, mediante 
azioni di carattere formativo, consulenziale, di accompagnamento e di assistenza tecnica ai decisori 
e agli operatori che intervengono nella pianificazione e nella realizzazione degli interventi e dei 
servizi sociali. Per questo si pone come risorsa qualificata per le Istituzioni e per le organizzazioni 
della Società Civile, chiamate dalle nuove normative ad assumere un ruolo di crescente 
responsabilità nelle politiche educative, assistenziali, giovanili e familiari. 
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Risorse umane e stile di lavoro 
 

Lo staff di OASI è costituito da professionisti ed esperti che hanno maturato specifiche 
esperienze - anche internazionali - nel settore della programmazione, management e valutazione di 
piani, progetti e servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità, nonché in quello della ricerca e 
della formazione. Sono stati e sono impegnati in collaborazioni con Organismi Internazionali, Enti 
locali, Università, Enti di ricerca e formazione ed Organizzazioni del Terzo Settore. 

L’associazione opera per progetti, con una struttura dimensionata sulle esigenze delle 
singole iniziative. OASI calibra gli interventi sui bisogni reali, disegnandoli “su misura”, mediante 
l’analisi condivisa degli obiettivi e dei risultati. Nei casi in cui la complessità del lavoro lo richieda, 
OASI coinvolge ed aggrega partner qualificati ed affidabili, mantenendo l’unitarietà e la coerenza 
dell’intervento complessivo. 

L'impegno dell'associazione è connotato da: 

• corresponsabilità e personalizzazione: le strategie e le attività sono decise collegialmente, 
ma sono poi gestite in modo personalizzato, poiché ogni azione è affidata ad un singolo 
referente, che la segue in tutto il suo iter operativo; 

• professionalità ed eticità, sia nella scelta dei partner e delle iniziative, sia nella gestione e 
realizzazione degli interventi, i soci di OASI si attengono a codici etici e professionali che 
fanno riferimento alla responsabilità sociale dell'organizzazione, oltre a quella dei singoli. 

OASI è sempre attenta alla necessità di attivare e mantenere spazi di conoscenza e riflessione 
e, inoltre, crede fermamente nel valore aggiunto generato dalla collaborazione nell’ambito di reti e 
partenariati. A tal fine durante il 2010 sono state attivate due importanti iniziative. 

Per rispondere all’esigenza di spazi e tempi per riflettere, discutere e creare, a  partire 
dall’autunno 2010 è nato un laboratorio, OasiLab, come strumento di lavoro in rete per generare 
nuova conoscenza, nuove idee e nuove iniziative. OasiLab differisce da altre attività di networking, 
Pubbliche Relazioni o partnership necessarie alla nostra attività professionale.  

È, anzi, opportuno sottolineare e salvaguardare il carattere non strumentale di OasiLab che 
può, certamente, produrre collaborazioni e progettualità condivise ma come effetto della riflessione 
e del confronto. 

Nella sua ricerca di collaborazione e dialogo con tutti i soggetti che operano nell’ambito 
delle politiche e dei sevizi sociali OASI ha instaurato una consolidata collaborazione con Assist 
s.r.l. Società con cui condivide l’intento di affiancare gli enti pubblici e i soggetti privati che 
intendano adottare politiche di miglioramento della qualità dei prodotti, dei servizi e degli interventi 
realizzati nell’ambito dei propri compiti istituzionali e/o statutari. 
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Attività ed esperienze in corso 
 
 L’associazione OASI, da oltre 10 anni, presta assistenza tecnica, supporto e consulenza al 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute nell’ambito dei seguenti progetti: 
 
1. “Cabina di regia per il Piano Cittadino”,  in attuazione della Legge 285/97, allo 

scopo di assicurare, in modo continuativo, la necessaria assistenza tecnica al personale 
dell'Amministrazione Comunale impegnato nelle attività di programmazione, 
coordinamento, monitoraggio e valutazione dei Piani Cittadini e dei progetti in 
attuazione della legge 285/97, realizzando in loro favore anche interventi formativi e di 
aggiornamento "on the job", al fine di migliorare le loro competenze. In questo ambito 
gli esperti di OASI hanno partecipato fin dal 1998 alla preparazione dei Piani Cittadini 
per l'Infanzia e l'Adolescenza, in attuazione della legge 285/97, e hanno monitorato tutti 
gli interventi promossi dai Dipartimenti e dai Municipi con il finanziamento della 
suddetta legge. In particolare, hanno partecipato attivamente, insieme con i tecnici del 
CNR, alla ricerca-intervento sui Centri di aggregazione e socializzazione per 
adolescenti, realizzata nel 2005. OASI partecipa inoltre agli incontri promossi dal Centro 
Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze per 
il monitoraggio e la valutazione dei progetti e per l’individuazione delle buone prassi 
delle 15 Città riservatarie. 
L’incarico per la gestione del progetto è stato rinnovato ad OASI per gli anni 2013/2014, 
ed è stato suddiviso in due interventi: 

• Azione A: Intervento di assistenza tecnica per la pianificazione, il monitoraggio e 
la diffusione dei risultati 
Per approfondire 

• Azione B: Intervento di assistenza tecnica per la qualità dei processi di 
programmazione, gestione e monitoraggio amministrativo 
Per approfondire 

 
2. “Unità Interdistrettuali di Servizio Specialistico per Minori e Sostegno alla 

Genitorialità” (UIM), in attuazione della Legge 285/97, al fine tra l’altro di assicurare 
in modo continuativo, la necessaria assistenza tecnica al personale dell'Amministrazione 
Comunale che opera nell’area dei minori per la programmazione, lo start up e lo 
sviluppo delle Unità interdistrettuali di servizio specialistico per minori e di sostegno 
alla genitorialità (UIM) nei quadranti cittadini relativi al territorio delle ASL RM A, RM 
B, RM C, RM D e RM E. 
Per approfondire 

 
3. Assistenza tecnica e supporto della U.O “Terza Età e Case di Riposo”, per i 

procedimenti tecnico e/o amministrativi per la gestione delle Strutture Residenziali per 
Anziani e dei Centri Diurni per Malati di Alzheimer e altre demenze senili; e la 
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promozione e l’organizzazione di attività di socializzazione, culturali, ricreative e 
sportive degli Anziani della città e dei Centri Sociali Anziani. 
Per approfondire 

 
 Su incarico di Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

l’Associazione Oasi - in collaborazione con la Rete ITER e la Libera Università Maria 
Santissima Assunta (LUMSA) -  realizza il “Progetto di ricerca-intervento volto allo 
sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per adolescenti”, al fine di 
creare e sviluppare un vero e proprio “sistema romano" dei Centri di aggregazione e 
socializzazione per adolescenti, raccogliendo e valorizzando l’esperienza maturata in questi 
anni. 
Per approfondire 

 
 Oasi è partner della Cooperativa sociale “Un Sorriso” nell’ambito del Progetto “Home Care 

Premium 2013”, finanziato dall’INPS, gestione ex INPDAP, per la gestione di progetti 
Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di n. 133 soggetti non 
autosufficienti e fragili, dipendenti o pensionati INPS – Gestione ex INPDAP, residenti nel 
territorio della ASL RMD (Municipio X, XI e XII). 
Nell’ambito del progetto, Oasi si occuperà delle seguenti attività: 
- predisposizione e tenuta del Registro del volontariato sociale, censimento ed iscrizione 

nel registro, delle Associazioni di volontariato, Patronati e Sindacati dei pensionati che 
vogliano svolgere attività di volontariato in favore di soggetti non autosufficienti.  

- creazione di una Rete di progetto (Network) che supporti la messa in sinergia delle 
risorse presenti nel territorio di riferimento (pubbliche, private e familiari), allo scopo tra 
l’altro di: contribuire alla creazione di una rete attiva e solidale per contrastare 
l’isolamento sociale collegato a situazioni di non autosufficienza; favorire il 
coordinamento delle risorse sociali e territoriali che si occupano dell’anziano; facilitare 
le relazioni intra ed extra familiari.  
Per approfondire 

 
 Con riferimento all’Avviso Pubblico “Fraternità: Promozione di nuove frontiere per 

l’integrazione sociale” emanato dalla Regione Lazio, OASI realizza il progetto 
“AttivaEtà”, che mira a capitalizzare le pratiche realizzate sviluppando uno strumento che 
promuova e guidi iniziative/strategie focalizzate sulla solidarietà intergenerazionale per la 
concretizzazione di un invecchiamento attivo; L’emanazione di linee guida si prefigura 
quindi come esperienza innovativa che permetterà di attingere da quanto di positivo è già 
stato sperimentato sul territorio. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
- capitalizzare il valore delle esperienze di dialogo, scambio e solidarietà tra generazioni 

già effettuate nel territorio regionale 
- promuovere e orientare nuove pratiche di scambio intergenerazionale e progetti basati 

sulla solidarietà tra le generazioni 
- animare un dibattito culturale sulle buone prassi in materia di scambio generazionale. 
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Per approfondire 
 
 A partire dal luglio 2013, Oasi è membro del GNL – Gruppo Nazionale di Lavoro (a cui 

appartengono 85 associazioni), costituito, a Roma, in occasione della presentazione del Piano 
Nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-
2015. Il Piano, presentato dal ministro Cècile Kyenge, rappresenta il primo esempio nazionale 
di una risposta dinamica e coordinata delle istituzioni e della società civile al razzismo. 
L’obiettivo è quello di pervenire a una strategia che possa essere di supporto alle politiche 
nazionali e locali in materia di prevenzione e contrasto del razzismo, della xenofobia e 
dell’intolleranza, nel rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale ed europeo e con 
l’obiettivo finale di valorizzare una società multietnica e multiculturale, aperta e democratica. 

      Per approfondire 
 

Altre azioni ed esperienze realizzate 
 
 Sempre nell’ambito della programmazione europea, Oasi è partner - insieme a Programma 

Integra (capofila), Roma Capitale Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e della Salute e 
Associazione Spirit Romanesc – del Progetto AMAR - Agenzia di Mediazione Abitativa di 
Roma, finanziato dalla Commissione Europea, Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo 
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013 – programma annuale 
2012. Il progetto AMAR prevede la creazione di un'Agenzia abitativa finalizzata all’erogazione 
di servizi di mediazione sociale in ambito alloggiativo per supportare i migranti nel loro 
percorso di integrazione socio-economica e promuovere la convivenza pacifica tra comunità 
all'interno dei condomini.  
Per approfondire 

 
 “Campi aperti per il sociale – L’agricoltura sociale per la prevenzione e la riduzione del 

disagio minorile”, che, sempre in attuazione della Legge 285/97, OASI realizza in 
collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, allo scopo di migliorare la conoscenza del 
potenziale espresso dall’agricoltura sociale nell’ambito socio-educativo, di prevenzione e 
contrasto del disagio e di inserimento lavorativo degli adolescenti. 

      Per approfondire 
 
 Nell’ambito del Programma Europeo per l’Apprendimento Permanente (LLP – Lifelong 

Learning Programme 2007-2013), Oasi è stata partner del progetto “REdHous NET - Romani 
people and Educational and Housing policies: key links to share”, volto alla creazione di una 
rete europea di attori istituzionali e non, finalizzata a promuovere l’apprendimento reciproco e 
lo scambio di informazioni e buone pratiche sull’inclusione sociale e l’inserimento scolastico 
della popolazione Rom all’interno dell’Unione Europea. 
Per approfondire 
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 Interventi di assistenza tecnica nelle attività apicali per la realizzazione dei Progetti di Ente per 

la quota parte del Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e della salute. In particolare 
l’intervento si suddivide in 2 progetti: 

 Progetto B, “Dematerializzazione dei documenti amministrativi per l’accrescimento 
dell’efficienza e della trasparenza” 

 Progetto C, “Attività di maggiore trasparenza e accessibilità dei servizi per i 
cittadini” 

 
 Assistenza tecnica a Roma Capitale, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, 

nell’ambito del progetto “Azioni di sistema a livello cittadino" in attuazione della legge 
328/2000. 
 

 Oasi è impegnata anche nella realizzazione del Progetto di Potenziamento dell’azione del 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, mediante interventi di ricerca e 
comunicazione sociale, al fine di coadiuvare l’Ufficio del Garante nella raggiungimento di una 
conoscenza puntuale e completa della condizione di vita delle persone di minore età che vivono 
nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelle maggiormente vulnerabili. 

 
 Assistenza tecnica all’ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio per: 

 l’attuazione del progetto “Conoscere per garantire il futuro”, al fine di potenziare le 
attività dell'Osservatorio dell'infanzia e dell'adolescenza relativamente alle tematiche 
delle dipendenze patologiche e del consumo di droghe e stupefacenti da parte della 
popolazione minorile del Lazio. 

 per il potenziamento delle attività nella zona di Cassino mediante l’istituzione di un 
presidio permanente in loco al fine di interagire con Istituzioni e Organizzazioni locali. 

 
 Assistenza tecnica e consulenza a Roma Capitale, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali 

e della Salute, nell’ambito del progetto “Sperimentazione di un nuovo modello di assistenza 
domiciliare per persone con disabilità e anziani” in attuazione della Legge 285/97, al fine di 
sostenere l’amministrazione capitolina attraverso la produzione di uno schema metodologico per 
l’informatizzazione e la tracciabilità dei percorsi di assistenza, propedeutico 
all’informatizzazione delle procedure dell’analisi del bisogno. 

 
 “Attività di ripristino e aggiornamento delle funzionalità di un’applicazione web utilizzata 

durante il piano freddo” adottata dalla Sala Operativa Sociale nella gestione quotidiana dei posti 
di accoglienza. Tale strumento, realizzato e prestato a titolo gratuito da parte dell’Associazione 
Oasi, si è rilevato un utile supporto in dotazione agli Operatori sociali nel servizio di emergenza 
sociale. 

 
 “Un viaggio esperienziale tra passato, presente e futuro” PICA 2012 (Percorsi Attivi di 

Cittadinanza), in collaborazione con l’Area della Terza Età e Case di Riposo del Dipartimento 
Promozione dei Servizi Sociali e della Salute. Il progetto ha come obiettivo principale quello di 
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promuovere lo scambio intergenerazionale tra gli anziani ospiti della casa di riposo “Casa 
Vittoria” e i 4 giovani tirocinanti coinvolti nell’iniziativa. 

      
 Su incarico del CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione 

Professionale), l’Associazione Oasi si è occupata della valutazione finale del progetto LeCIM 
(Learning Cities for Migrants Inclusion), al fine di mettere in trasparenza il processo progettuale 
attraverso i criteri di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. 

 
 Assistenza tecnica a Roma Capitale, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute   

 nell’ambito del progetto “Cabina di regia” PRS (2009/2011), al fine di: 
- affiancare gli uffici preposti alla realizzazione della riforma degli interventi e dei 

servizi sociali, per favorire l’integrazione dei Piani cittadini in attuazione della legge 
285/97 con la pianificazione generale (Piani di zona e Piano Regolatore Sociale); 

- realizzare attività di accompagnamento e assistenza tecnica al Nucleo Direzionale e 
alla Commissione di Piano per la preparazione del Secondo Piano Regolatore 
Sociale Cittadino, compresa l’attuazione di azioni di comunicazione e diffusione su 
pagine web dedicate; 

- organizzazione di un convegno di presentazione “Un Nuovo Piano Sociale per Roma 
Capitale” (25/10/2010, CNR); 

- organizzare e gestire i 5 Forum tematici (“Famiglia e minori”, “Salute, disabilità e 
disagio psichico, “Persone anziane”, “Povertà e disagio sociale”, “Immigrazione”), 
come spazio di consultazione e proposta per gli operatori e la cittadinanza per la 
costruzione del Nuovo Piano regolatore sociale di Roma Capitale. 

 Per l’elaborazione di uno strumento programmatico, “Linee-guida per l’elaborazione dei 
Piani Regolatori Sociali dei Municipi”, organizzazione di un seminario tematico a 
livello cittadino, attuazione di azioni di accompagnamento e assistenza tecnica in 
progress agli uffici di Piano municipali, preliminare all’approvazione da parte dei 
Consigli municipali, attuazione di azioni di comunicazione e diffusione (2007). 

 
 Assistenza tecnica e consulenza all’Agenzia Comunale Tossicodipendenze del Comune di 

Roma nell’ambito delle azioni previste dal progetto “Cabina di regia per la Qualità ACT” 
(2007/2009), e nell’ambito delle azioni previste dalla Cabina di Regia per l’espletamento del 
progetto “Masterplan” (2008). 
 

 Assistenza tecnica e operativa al Municipio Roma III di Roma Capitale al fine di elaborare il 
Nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale (2011/2015). 

 
 Assistenza tecnica al Municipio Roma IX di Roma Capitale (2005/2011), al fine di assicurare in 

modo continuativo, la necessaria assistenza tecnica al personale dell'Amministrazione 
Comunale impegnato nelle attività per il Servizio di Mediazione familiare. 
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 Su incarico del Municipio Roma XIII del Comune di Roma, assistenza tecnica al personale 

dell'Amministrazione Comunale impegnato nelle attività del “Call Center” presso il Servizio 
Sociale del Municipio (2008). 

 
 Su incarico del Municipio I del Comune di Roma, assistenza tecnica, consulenza e supporto 

all’Ufficio di Piano di zona sociale (2006-2008), al fine, tra l’altro, di contribuire al 
miglioramento qualitativo della programmazione degli interventi e dei servizi sociali 
municipali, del management e della funzionalità dell’ufficio di piano; all’aumento 
dell’efficienza e della tempestività nell’utilizzo delle risorse disponibili; all’adozione e 
sperimentazione di un modello di monitoraggio degli interventi e dei servizi sociali, in un’ottica 
unitaria ed integrata; alla maggiore capacità di comunicazione sociale. 

 
 Su incarico della Provincia di Viterbo, Assessorato alle Politiche Sociali, (in partenariato con 

soggetti sia pubblici che privati) gestione operativa del progetto di prevenzione ed educazione 
tra pari “Non rubate la notte ai giovani”, al fine di promuovere in modo sistematico un’azione 
di prevenzione del disagio adolescenziale e delle dipendenze patologiche (2006/2009). 
 

 Promozione, collaborazione e supporto alla realizzazione del progetto “Diritti al futuro” 
promosso dalla Rete ITER, in convenzione con Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e l’ANCI (2009/2010), al fine di 
contribuire e sostenere il ruolo degli Enti Locali nell’innovazione delle politiche giovanili in 
Italia. 

 
 Realizzazione nell’ambito del “Programma di apprendimento permanente (2007/2013) (LLP) - 

programma settoriale Leonardo Da Vinci, di una visita preparatoria presso LNBB - LernNetz 
Berlin - Brandeburg e.V. (2011). 
 

 Collaborazione con l’Associazione Italia Eritrea Onlus per la valutazione del progetto “Asilo 
Denden”, finalizzato alla costruzione di un asilo nel Denden Camp di Asmara (Eritrea), rivolto 
agli invalidi di guerra e alle loro famiglie (2009/2010).  
 

 Su incarico del CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione 
Professionale) costruzione partecipata della “Carta dei servizi” della Sede Nazionale e dei 
modelli di riferimento delle Carte dei servizi delle Sedi regionali e dei Centri di Formazione 
Professionale diffusi su tutto il territorio nazionale (2007-2008). 
 

 Su commissione del Formez, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale ATAS, 
preparazione e gestione di strumenti informatici mirati a sostenere i processi di formazione e 
accompagnamento dei quadri impegnati nella riforma del welfare nella Regione Siciliana, con la 
creazione del sito www.oasisicilia.it, contenente oltre 300 documenti scaricabili gratuitamente, 
con segnalazioni di eventi e di siti di particolare interesse per gli operatori e i decisori sociali 
(2005). 
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 Analisi di fattibilità per la riorganizzazione e lo sviluppo dell'Istituto Luigi Sturzo (Caltagirone, 

2003). 
 
Per maggiori approfondimenti sulle attività già realizzate di Oasi clicca qui. 
 

 
Attività formative 

 
 Oasi progetta e realizza, nel corso del 2014 e in collaborazione con la cooperativa Kairos, il 

primo “Corso di Introduzione al lavoro psicosociale con l’anziano”, dedicato alle figure 
psicosociali che a vario titolo lavorano con le problematiche della terza età. Il corso (16 ore 
articolate in 4 incontri) punta ad evidenziare le risorse individuali e sociali su cui l’operatore 
può lavorare per favorire il mantenimento o il recupero di una qualità della vita soddisfacente 
negli over 65, attraverso la presentazione di contenuti teorici e strumenti operativi, utili alla 
promozione del benessere e al potenziamento della persona. 

 
 Dopo il successo delle tre passate edizioni del Corso di “Introduzione all’Europrogettazione”, 

Oasi ha realizzato, negli anni 2013 e 2014, e in collaborazione con la cooperativa Kairos, due 
edizioni del “Corso di perfezionamento in Europrogettazione”. La I edizione è stata  
accreditata presso l’ordine degli Assistenti sociali della Regione Lazio per n. 50 crediti 
formativi. Il corso (180 ore articolate in 6 moduli) è indirizzato a tutti i soggetti interessati ad 
acquisire e perfezionare conoscenze e competenze in materia di elaborazione e gestione di 
progetti cofinanziati dai programmi europei. Si tratta di un corso di perfezionamento 
interamente dedicato alla progettazione in ambito europeo, dall’individuazione dell’idea alla 
definizione e preparazione del progetto, con uno sguardo di insieme alle Istituzioni ed a i 
programmi UE per l’apprendimento e l’inclusione sociale e agli elementi di base del project 
management. 

 
 Tra il 2011 e il 2013 Oasi ha realizzato tre edizioni del Corso di “Introduzione alla 

progettazione in ambito europeo”, accreditato presso l’Ordine degli Assistenti sociali della 
Regione Lazio, allo scopo di  fornire informazioni e strumenti di base per un primo approccio al 
tema della progettazione in ambito europeo per quanti vogliano avvicinarsi a questo settori.  
 

 Collaborazione con la Facoltà di Scienze della formazione della LUMSA per il disegno, 
l'organizzazione, la pubblicizzazione e la realizzazione di corsi di Aggiornamento professionale 
e Master, tra cui: 
• Corso di perfezionamento “Programmazione e gestione multistakeholders del sistema degli 

interventi e dei servizi sociali” (A.A. 2009/2010-2010/2011). Il Corso fornisce specifiche 
competenze per la pianificazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del 
sistema degli interventi e dei servizi sociali nell’ambito del Welfare territoriale;  
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• Corso di aggiornamento “La promozione e la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza” 
(A.A. 2010/2011); 

• Master universitario “Costruzione e gestione dei progetti nel sociale” (Roma, A.A. 
2002/2003-2004/2005-2006/2007); 

• Corso di perfezionamento per operatori sociali presso una sede decentrata della LUMSA 
(Gubbio, 2003); 

• Due corsi di perfezionamento per operatori sociali presso l'Istituto Luigi Sturzo 
(Caltagirone, 2002/2003 e 2003/2004). 

 
 Su incarico del Municipio IX del Comune di Roma, preparazione e realizzazione di un percorso 

sperimentale formativo “Lo Spazio neutro. Un’esperienza d’eccellenza: lo Spazio d’incontro del 
Centro Famiglie Villa Lais, teoria e prassi” (2008). 

 
 Su commissione dell’ISFOL, Ente Pubblico di Ricerca Scientifica, preparazione e realizzazione 

di un percorso sperimentale formativo di aggiornamento professionale e sostegno al ruolo per il 
management degli uffici di piano (intervento realizzato nelle province di Pesaro Urbino e 
Viterbo – 2006). 

 
 Disegno e realizzazione di un corso di formazione e attività di FAD per quadri di organizzazioni 

sociali (Federazione SCS) collegate con la Congregazione dei Salesiani (Roma, 2003). 
 
 

Attività di ricerca 
 

 Nell’ambito del laboratorio OasiLab, l’Associazione Oasi ha curato la stesura, la stampa e la 
pubblicazione dei primi due Quaderni di OasiLab:  
 “Welfare in movimento – Contributi al dibattito sul sociale”, una raccolta di 

“annotazioni” dal viaggio di OasiLab per offrire un’opportunità di riflessione sullo stato 
dell’arte del Welfare e sulle prospettive dell’attuale fase recessiva in cui sembrano versare le 
politiche e le metodologie del Lavoro Sociale. 

 “Amicizia e Professione – Contributi al dibattito sul sociale”, un’interessante spunto di 
riflessione sull’importanza dell’amicizia professionale come base per  riconsiderare la 
pregnanza del concetto di bene comune. Nell’era della globalizzazione l’unicità della 
famiglia umana e l’unicità della terra sono il presupposto di qualsivoglia ragionamento 
attorno agli interessi che superano l’individuo. Più che a interessi collettivi o a singoli 
interessi nazionali, del resto, il destino degli individui è legato a una profonda riscoperta e 
cura del bene comune. 

 
 “Dati e servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza nei nuovi Municipi di Roma Capitale”,  

documento integrativo del Dossier “Disagio e povertà minorile a Roma”, a cura di Guido 
Antonelli Costaggini. Questo documento – realizzato interamente dall’associazione Oasi – 
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integra le informazioni contenute nel Dossier “Disagio e povertà minorile a Roma” pubblicato 
da Assist srl per conto della Cabina di regia legge 285 di Roma Capitale, nell’ambito del 
progetto “Disagio minorile e diritti delle persone minori d’età”. (Roma 2013). 
 

 L’Associazione OASI ha contribuito alla realizzazione e stesura della “Relazione annuale – 
Rilevazione esperienze significative”, a cura della Cabina di Regia L. 285/97 – Roma Capitale. 
Nel corso dell’anno 2012 la Cabina di Regia per la legge 285/97 ha aggiornato e potenziato 
l’attuale sistema di monitoraggio anche attraverso l’attivazione di processi e strumenti per 
l’identificazione e la diffusione di esperienze particolarmente significative. Le esperienze 
significative sono state individuate attraverso un sistema strutturato di visite in loco presso le 
sedi operative degli interventi, il che ha permesso di approfondirne la conoscenza raccogliendo 
e analizzando elementi rispetto a diverse dimensioni, in particolare: innovatività, 
efficacia ed adeguatezza dell’impianto progettuale, partecipazione, rete, sostenibilità, 
trasferibilità e riproducibilità dell’esperienza, rilevanza per le policy di settore. (Roma, 2013). 
 

 In collaborazione con Assist Srl., lo staff di Oasi ha contribuito alla redazione e alla stesura di: 
 “Dossier sul disagio e la povertà minorile a Roma”, realizzato da Assist s.r.l. in 

collaborazione con la “Cabina di Regia legge 285/97″ di Roma Capitale. Lo studio 
presenta un panorama generale sulle varie forme del disagio della popolazione minorile 
nella Capitale, con le sue diverse sfaccettature: povertà economica, istruzione 
insufficiente, disabilità, rischi per la salute, violenza, sfruttamento, illegalità, ecc. Si 
tratta di un importante contributo per una migliore conoscenza della condizione delle 
persone di minore età che vivono a Roma e per l’adozione delle misure più efficaci per 
assicurare loro un presente e un futuro migliore. (Roma, 2013). 

 “Per una città amica dei bambini e dei ragazzi” - 15 anni di attuazione della legge 
285 a Roma, realizzato sempre da Assist s.r.l. in collaborazione con la “Cabina di Regia 
legge 285/97″ di Roma Capitale. Questo testo, predisposto sulla base delle informazioni 
fornite dalla “Cabina di regia legge 285/97” di Roma Capitale, racconta le vicende, i 
problemi e le soluzioni adottate in questi 15 anni per rendere pienamente operative le 
disposizioni della legge 285. (Roma 2013) 

 “Studio per la determinazione a titolo sperimentale dei livelli essenziali delle 
prestazioni sociali da assicurare ai minorenni che ricadono sotto la giurisdizione di 
Roma Capitale” (a cura di Martino Attilio Rebonato). La pubblicazione, realizzata da 
Assist s.r.l. con il finanziamento della Legge 285/97 nell’ambito del progetto “Disagio 
minorile e diritti delle persone minori d’età”, in collaborazione con la Cabina di regia 
Legge 285/97 – Dipartimento per la Promozione dei servizi sociali e della salute di 
Roma Capitale, pone la questione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), 
che da anni è al centro dell’attenzione dei decisori e degli operatori sociali, in particolare 
dopo l’approvazione della legge 328 (art. 22) e della riforma del Titolo V della 
Costituzione. (Roma 2013). 

 “Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della l. 285/97 a Roma”; lo studio, 
anch’esso realizzato da Assist s.r.l. e in collaborazione con la Cabina di regia L. 285/97 
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di Roma Capitale, analizza gli interventi finanziati dalla L. 285/97 al fine di elaborare 
una descrizione che raccoglie elementi quantitativi e qualitativi, realizzando una lettura 
trasversale degli stessi, interpellando direttamente gli attuatori, coinvolgendo i referenti 
municipali quali testimoni privilegiati. (Roma, 2012). 

 
 In collaborazione con Roma Capitale, Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 

Salute, l’Associazione Oasi ha collaborato per l’elaborazione e stampa di una pubblicazione sui 
“I servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza” (2009/2010).  La pubblicazione offre un 
quadro generale dei servizi e degli interventi socio-assistenziali promossi dal Comune di Roma 
in favore dei minori. 

 
 Su incarico del Comune di Roma, Dipartimento per le Politiche della famiglia, l’Associazione 

Oasi ha partecipato: 
• Al tavolo di consultazione e progettazione “Roma città Famiglia 2011” per 

l’aggiornamento del “Dossier sulla famiglia” a Roma pubblicato nel 2008. 
• All’elaborazione e stampa del “Dossier sulla famiglia” a Roma (2008). Il Dossier, primo 

prodotto specifico del genere, consta di circa 300 pagine e contiene dati, informazioni, 
analisi e piste di riflessione in relazione alle tematiche della famiglia nel contesto della 
città di Roma. 
 

 In collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, Oasi ha 
collaborato al progetto di ricerca “Povertà e indebitamento delle famiglie nel Lazio”. 
Obiettivo del progetto è la rilevazione di dati qualitativi e quantitativi sulla povertà delle 
famiglie nel Lazio. Oasi ha partecipato con le seguenti attività di ricerca: 

• l’individuazione del responsabile del progetto e la formazione del gruppo di 12 
rilevatori; 

• la somministrazione di n. 2000 questionari secondo le modalità concordate con il CNR. 
 

 In attuazione della Legge 285/97, gli esperti dell’Associazione OASI hanno partecipato 
attivamente, insieme con i tecnici del CNR, alla ricerca-intervento sui Centri di aggregazione 
e socializzazione per adolescenti, realizzata nel 2005. 

 
 Partecipazione alla ricerca sui sistemi informativi nel sociale realizzata in partenariato con 

l'Associazione AF Network e al Consorzio CERIFOS in alcuni comuni della Sicilia (la 
presentazione della ricerca si è svolta a Baia Taormina, Messina nel 2002). 
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Partenariati e collaborazioni 
 
L’Associazione Oasi ha sottoscritto Protocolli d’Intesa con: 
 
 Fondazione Roma Solidale, al fine di collaborare per la realizzazione di un sistema di interventi 

finalizzati alla promozione di progetti di conoscenza e sensibilizzazione sul tema della 
solidarietà, degli interventi in favore di persone, famiglie e gruppi vulnerabili e in ogni caso in 
tutti i settori che abbiano come fine il bene comune, l’innovazione, lo sviluppo ed il 
miglioramento della qualità della vita della comunità locale. 

 
 Associazione Rete Iter (di cui OASI è socia) per lo sviluppo del "Network Politiche Giovanili" 

- in collaborazione anche con il Comune di Firenze (Assessorato politiche educative e 
giovanili) - al fine di promuovere spazi di incontro e scambi tra i diversi livelli istituzionali che 
si occupano delle politiche giovanili (Ministro della Gioventù, Regioni, Province, Città 
metropolitane, Reti di Comuni e Reti nazionali del Terzo Settore).  

 
 Assist Srl, al fine di - attraverso la collaborazione - migliorare la qualità dei servizi di 

consulenza, assistenza tecnica e formazione per lo sviluppo dei servizi e degli interventi in 
particolare in campo sociale, socio-sanitario e socio-educativo. 

 
 Kairos Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, al fine di porre l’esperienza e la competenza di 

Oasi al servizio di interventi direttamente mirati all’assistenza e all’integrazione sociale e 
lavorativa dei cittadini, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.  

 
 In passato l’Associazione Oasi ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa anche con l'Associazione 

AF Network per l'accompagnamento e la consulenza nella programmazione del Piano Sociale 
della Regione Siciliana in attuazione della legge 328/2000. 

 
L’Associazione Oasi intrattiene costantemente collaborazioni anche con: 
 
 Ciofs-fp, con il quale porta avanti una "Unità di co-progettazione" specializzata in programmi 

europei e internazionali. Nata dalla positiva esperienza di pregresse collaborazioni tra i due 
organismi, dalla contiguità delle rispettive mission, dalla comunanza di interessi, valori e 
obiettivi di sviluppo, la collaborazione tra le due organizzazioni si è avvalsa del capitale di 
esperienza, competenze e relazioni strategiche di cui ognuno è portatore, valorizzandone ancor 
più il potenziale in vista di ulteriori possibili forme di partenariato.  
 

 Società Cooperativa Sociale Programma Integra, al fine di favorire interventi volti 
all’integrazione socio-economica dei cittadini migranti, rifugiati e in generale categorie 
vulnerabili, attraverso la promozione di percorsi di formazione e/o orientamento lavorativo, ed a 
promuovere la convivenza pacifica fra società di accoglienza e collettività straniere. 
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Sponsorizzazioni e Campagne sociali 
 
 OASI ha sponsorizzato il progetto denominato A.S.P. attuato dall’associazione Antartica Sailing 

Project (obiettivo umanitario attraverso la consegna di medicinali donati anche dalla Croce 
Rossa Italiana alle popolazioni di paesi dell’Africa e dell’America Latina toccati 
dall’imbarcazione nella rotta di avvicinamento all’Antartide - ott. 05 – ott. 06). 
 

 OASI è socia sostenitrice della Campagna Nazionale per la difesa del diritto alla salute dei 
bambini promossa dal comitato Giù le mani dai bambini ONLUS (dal 2006). 

 OASI  ha aderito al programma “Child link” di Save the Children Italia O.N.L.U.S. sostenendo a 
distanza un bambino di Haiti (dal 2010). 

 
 

Riconoscimenti 
 
Nell’ambito del “Premio Formica d’Oro”, organizzato dal Forum Terzo Settore Lazio per 
premiare ogni anno le “buone pratiche” a favore del terzo settore, l’Associazione Oasi ha ricevuto il 
riconoscimento per l’anno 2012. Il Concorso, giunto ormai alla sua VI edizione,  è stato istituito per 
individuare le iniziative migliori che nel corso dell’anno sono state realizzate nella Regione Lazio 
dagli organismi del terzo settore, da Amministrazioni locali, organi di informazione e da singole 
persone, per dare loro risalto e portarle a conoscenza di un pubblico più vasto, favorendone la 
replicabilità in contesti analoghi da parte di altri soggetti. 
 
 
 
Roma,   4 dicembre 2014 
                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                                 Associazione OASI 
                                                                                                                       La Presidente 
                                                                                                                   Tiziana Piacentini                                                
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