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Dati di riferimento 

Denominazione:   OASI 

Tipologia giuridica:  Associazione non profit 

Sede legale e operativa: via S. Lorenzo da Brindisi n. 14 - 00154 Roma  

Tel.     tel.  06.5160.0539 / fax 06.5188.2122 

Sede sussidiaria: strada Sorianese n. 45 - loc. Fornacchia - Soriano nel Cimino (VT) 

Rappresentante legale: Tiziana Piacentini (Presidente) 
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Sito Internet   www.oasisociale.it 

Codice  fiscale  97259110589 

P. IVA     08006211000 

Codice attività   91332 

 

Natura dell'organizzazione 

OASI è un nome che richiama possibilità di vita e di ristoro per i viaggiatori del deserto. E' una 

metafora della "mission" dell’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 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 
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individua nella comunità locale il primo luogo del “bene comune”. In un contesto di crescente 

complessità degli scenari, Oasi si propone di innescare nel sociale meccanismi di razionalità, 

efficienza e professionalità attenta alle dimensioni etiche e relazionali, nello spirito proposto 

dalle leggi 285/97 e 328/2000. 

OASI opera quindi per il potenziamento delle risorse della comunità e dei sistemi, mediante 

azioni di carattere formativo, di consulenza, di accompagnamento e di assistenza tecnica ai 

decisori e agli operatori che intervengono nella pianificazione e nella realizzazione degli 

interventi e dei servizi sociali. 

Lo staff di OASI è costituito da 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. Nei casi in cui la complessità del lavoro lo richieda, OASI coinvolge partner qualificati, 

mantenendo l’unitarietà e la coerenza dell’intervento complessivo. 

Oasi è Ente di Servizio Civile accreditato all’Albo della Regione Lazio. Dal 2015 Oasi ha 

ricevuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali l’autorizzazione, in qualità di 

“Agenzia”, a organizzare eventi formativi destinati agli Assistenti sociali, previa richiesta di 

accreditamento degli eventi medesimi, a cura dei Consigli regionali o nazionale. 
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Attività ed esperienze in corso 

 Assistenza tecnico-specialistica alla “Cabina di regia per il Piano Cittadino” in attuazione 

della legge 285/97 (dal 2005 a tutt’oggi), affiancando il personale impegnato nelle attività di 

programmazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione dei Piani Cittadini e dei progetti 

per l’infanzia e l’adolescenza finanziati dalla legge 285/97, realizzando anche interventi 

formativi e di aggiornamento “on the job”. 

 Assistenza tecnica e consulenza nell’ambito delle azioni previste dal progetto “Unità 

Interdistrettuali di Servizio Specialistico per Minori e Sostegno alla Genitorialità” (UIM) 

(dal 2005 a tutt’oggi), 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. 

 Consulenza e assistenza tecnica per la predisposizione del nuovo Piano socio-

assistenziale regionale, su incarico della Regione Lazio, in associazione temporanea con 

l’Università di Tor Vergata (capofila), il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Forum del 

Terzo Settore del Lazio (dal 2016). 

 Su incarico de la Cooperativa Sociale “La Nuova Arca” e in collaborazione con Il Borgo 

Ragazzi Don Bosco, l’Associazione Oasi realizza una ricerca nell’ambito del progetto  “Mam 

& Co”, finalizzata a migliorare la conoscenza dei servizi socio-assistenziali  in favore dei 

nuclei mamma-bambino (2015-2016). 

 A partire dal luglio 2013, Oasi è membro del GNL – Gruppo Nazionale di Lavoro (a cui 

appartengono 85 associazioni), costituito in occasione della presentazione del Piano 

Nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza per il triennio 2013-2015. 
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Altre azioni ed esperienze realizzate 

 Su incarico del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale, OASI ha 

realizzato – in collaborazione con la Rete ITER e l’Università LUMSA -  il “Progetto di 

ricerca-intervento volto allo sviluppo del sistema cittadino dei centri di aggregazione per 

adolescenti”, al fine di sviluppare un vero e proprio “sistema romano" dei suddetti Centri, 

valorizzando l’esperienza maturata in questi anni (2012-2015) 

 Assistenza tecnica e supporto alla U.O. Terza Età e Case di Riposo. Attività realizzate: 

assistenza e supporto per la gestione delle Strutture Residenziali per Anziani e dei Centri 

Diurni per Malati di Alzheimer e altre demenze senili; la promozione e l’organizzazione di 

attività di socializzazione, culturali, ricreative e sportive degli Anziani della città e dei Centri 

Sociali Anziani. (2009-2014) 

 Progetto relativo alla “Dematerializzazione dei documenti amministrativi per l’accrescimento 

dell’efficienza e della trasparenza”. Attività realizzate: rafforzamento del protocollo web, 

anche in termini di archivio finale, digitalizzazione di tutti i documenti in entrata e in uscita e 

incentivo dell’utilizzo della posta elettronica (2012-2013) 

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

realizzate: introduzione di nuove metodologie e strumenti di comunicazione e relazione con il 

pubblico, potenziamento dei dispositivi fisici, organizzativi e comunicativi in grado di facilitare 

l’accessibilità ai servizi e alle prestazioni, in particolare per la popolazione anziana e per i 

soggetti con disagio socio-economico, miglioramento delle capacità di controllo gestionale 

attraverso l’elaborazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio. (2012-2013) 

 Assistenza tecnica e supporto alla Sala Operativa Sociale. Attività realizzate: ripristino e 

aggiornamento delle funzionalità di un’applicazione web utilizzata durante il piano freddo per 

la gestione quotidiana dei posti di accoglienza. (2011-2012) 
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 Progetto “Un viaggio esperienziale tra passato, presente e futuro” PICA - Percorsi Attivi di 

Cittadinanza. Il progetto, realizzato dall’Area della Terza Età e Case di Riposo ha avuto come 

obiettivo principale quello di promuovere lo scambio intergenerazionale tra gli anziani ospiti 

della casa di riposo “Casa Vittoria” e i 4 giovani tirocinanti coinvolti nell’iniziativa. (2012) 

 Progetto “Azioni di sistema a livello cittadino" in attuazione della legge 328/2000. Attività 

realizzate: programmazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali a livello cittadino; 

comunicazione interna tra le diverse associazioni; monitoraggio delle attività e di controllo 

sulla qualità degli interventi e dei servizi realizzati. (2011-2012) 

 Progetto “Sperimentazione di un nuovo modello di assistenza domiciliare per persone con 

disabilità e anziani”. Produzione di uno schema metodologico per l’informatizzazione e la 

tracciabilità dei percorsi di assistenza, propedeutico all’informatizzazione delle procedure 

dell’analisi del bisogno. (2012) 

 Assistenza tecnica all’Agenzia Comunale Tossicodipendenze nell’ambito del progetto “Cabina 

di regia per la Qualità ACT”. Attività realizzate: formazione on the job del personale 

impegnato nelle attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione; 

valutazione di processo; supporto alla creazione del sistema Masterplan; semplificazione dei 

processi amministrativi; promozione del funzionamento delle partnership interne ai progetti, 

suggerendo possibili soluzioni. (2007-2009) 

 Assistenza tecnica e operativa a diversi Municipi (2006-2011) 

- Municipio I: assistenza tecnica, consulenza e supporto all’Ufficio di piano (2006-2008); 

- Municipio III: supporto consulenziale per l’elaborazione del Piano Regolatore Sociale 

Municipale 2011-2015 (2011); 

- Municipio IX: 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); assistenza tecnica al personale impegnato nel Centro 
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Famiglia Villa Lais; gestione delle pagine Web del sito internet; pianificazione e 

programmazione dei laboratori ludici; azioni di monitoraggio; consulenza legale; 

collaborazione con gli operatori del Servizio "Spazio d'incontro figli - genitori conviventi" 

(2008-2011); 

- Municipio XIII: assistenza tecnica al personale impegnato nelle attività del “Call Center” 

presso il Servizio Sociale del Municipio (2008) 

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

l’integrazione sociale” emanato dalla Regione Lazio, OASI ha realizza il progetto “AttivaEtà”: 

sviluppo di uno strumento che promuova e guidi iniziative/strategie focalizzate sulla 

solidarietà intergenerazionale per l’invecchiamento attivo (2015). 

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

del disagio minorile”, finanziato dalla legge 285/97, 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 (2012-2014) 

 Progetto AMAR - Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma, in associazione temporanea con 

la cooperativa Programma Integra (capofila), Dipartimento Promozione dei Servizi sociali e 

della Salute e Associazione Spirit Romanesc. Il progetto è stato finanziato dalla 

Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Europeo per 

l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013 (2013-2014). 

a) Nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2012”, finanziato dall’INPS per la gestione di 

progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di 133 soggetti non 

autosufficienti e fragili, residenti nel territorio della ASL RMD, Oasi ha curato la  

predisposizione e tenuta del Registro del volontariato sociale e creazione di una Rete delle 

risorse presenti nel territorio di riferimento (2014). 
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 Partner del progetto “REdHous NET - Romani people and Educational and Housing policies: 

key links to share”, finanziato dal Programma Europeo per l’Apprendimento Permanente 

(LLP – Lifelong Learning Programme 2007-2013),volto alla creazione di una rete europea 

per l’apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche sull’inclusione sociale e 

l’inserimento scolastico della popolazione Rom all’interno dell’Unione Europea. (2013-

2014). 

 Attività in favore dell’azione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio 

mediante interventi di ricerca e comunicazione sociale (2013). 

 Valutazione finale del progetto LeCIM (Learning Cities for Migrants Inclusion), su incarico 

del CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale) 

(2012) 

 Progetto “Non rubate la notte ai giovani”, su incarico della Provincia di Viterbo, Assessorato 

alle Politiche Sociali, 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). 

 Realizzazione di una visita preparatoria presso LNBB - LernNetz Berlin - Brandeburg e.V. 

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

programma settoriale Leonardo Da Vinci (2011). 

 Valutazione del progetto “Asilo Denden” realizzato dall’associazione Italia Eritrea Onlus, 

finalizzato alla costruzione di un asilo nel Denden Camp di Asmara (Eritrea), rivolto agli 

invalidi di guerra e alle loro famiglie (2009-2010). 
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 Costruzione partecipata della “Carta dei servizi” del CIOFS-FP (Centro Italiano Opere 

Femminili Salesiane - Formazione Professionale) 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 (2005). 

 Analisi di fattibilità per la riorganizzazione e lo sviluppo dell'Istituto Luigi Sturzo (Caltagirone, 

2003). 

 

Attività formative 

 Nell’anno accademico 2015/2016, in convenzione con la Rete delle Fattorie Sociali, OASI 

ha attivato, presso la Scuola IaD (Scuola di Istruzione a Distanza) dell’Università di Roma 

Tor Vergata, il Master Universitario di I livello in “Agricoltura sociale” (MAS), della durata 

di 1 anno (1.500 ore) e 60 CFU. Il Master è rivolto a imprenditori agricoli, educatori, 

professionisti e operatori sociali che intendono acquisire conoscenze e competenze per 

essere riconosciuti come esperti di Agricoltura Sociale, nonché a coloro che intendono 

progettare percorsi imprenditoriali e reti di agricoltura sociale. In particolare, fornisce 

conoscenze e competenze, teoriche e pratiche, a carattere interdisciplinare, coerenti con le 

indicazioni della Legge n. 141/15 del 18 agosto 2015. 

 Da 2013, OASI realizza periodicamente Corsi di perfezionamento in Europrogettazione, in 

collaborazione con la cooperativa sociale Kairos e accreditati presso l’ordine degli Assistenti 

sociali della Regione Lazio. 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 
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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. 

 Dal 2011, sempre in collaborazione con la Cooperativa Kairos, Oasi ha realizzato anche 

Corsi di “Introduzione alla progettazione in ambito europeo”, accreditati 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. 

 Dal 2014 ad oggi, Oasi ha realizzato 3 edizioni del 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. 

 Nell’ambito del Progetto “Ricerca-intervento per lo sviluppo del sistema cittadino dei centri di 

aggregazione per adolescenti”, Oasi ha realizzato, in collaborazione con la LUMSA e la Rete 

ITER, i seguenti corsi di formazione: 

• CAGLab – Esplorare, Condividere, Riprogettare; 

• Corso di Introduzione alla progettazione in ambito europeo; 

• Corso di introduzione al Fund Raising; 

• Seminari di aggiornamento su tematiche educative e di gestione per i Centri di 

Aggregazione Giovanile romani: 1. La Rendicontazione Sociale: prospettive e 

strumenti; Giovani, 2. Lavoro e Relazione educativa. 

9 
 

 
 



 
 

• Corso “Un percorso formativo per la valutazione”. 

 Oasi ha collaborato con la Facoltà di Scienze della formazione della LUMSA per il disegno, 

l'organizzazione e la realizzazione di Corsi di aggiornamento 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;  

• 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 delle province di Pesaro-Urbino e 

Viterbo (2006). 

 Disegno e realizzazione di un corso di formazione per quadri di organizzazioni sociali 

(Federazione SCS) collegate con la Congregazione dei Salesiani (2003). 
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Attività di ricerca e pubblicazioni 

 Realizzazione e stesura della pubblicazione digitale “Anziani e Risorse” (2014) 

 Nell’ambito del laboratorio OasiLab, l’Associazione Oasi ha curato la stesura, la stampa e la 

pubblicazione dei primi 2 Quaderni di OasiLab: “Welfare in movimento”(2012) e “Amicizia 

e Professione” (2013) 

 Elaborazione del testo “Dati e servizi sociali per l’ infanzia e l’adolescenza nei nuovi 

Municipi di Roma Capitale” . Testo che 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”(2013). 

 Realizzazione e stesura della “Relazione annuale – Rilevazione esperienze significative”. 

Attività realizzata in risposta alle richieste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

del Centro Nazionale Infanzia e Adolescenza. (2013) 

 Redazione del Dossier sul disagio e la povertà minorile a Roma. Attività realizzata in 

collaborazione con Assist s.r.l. 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. (2013) 

 Redazione del volume “Per una città amica dei bambini e dei ragazzi”. 15 anni di 

attuazione della legge 285 a Roma. Attività realizzata in collaborazione con Assist s.r.l. Il 

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. (2013) 

 Elaborazione dello “Studio per la determinazione a titolo sperimentale dei livelli 

essenziali delle prestazioni sociali da assicurare ai minorenni che ricadono sotto la 
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giurisdizione di Roma Capitale” (2013) Attività realizzata in collaborazione con Assist s.r.l., 

a cura di Martino Attilio Rebonato. La pubblicazione, realizzata nell’ambito del progetto 

“Disagio minorile e diritti delle persone minori d’età”, presenta una proposta organica per la 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) in favore delle persone 

in età evolutiva, secondo quanto previsto dalla legge 328 (art. 22) e dalla riforma del Titolo 

V della Costituzione. 

 Realizzazione dell’“Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della l. 285/97 a Roma” 

(2012) Lo studio, realizzato in collaborazione con Assist s.r.l., analizza gli interventi 

finanziati dalla L. 285/97 descrivendo nel dettaglio elementi quantitativi e qualitativi, sulla 

base delle opinioni di testimoni privilegiati. 

 Elaborazione e stampa del testo “I servizi sociali per l'infanzia e l'adolescenza”. La 

pubblicazione offre un quadro generale e sistematico dei servizi e degli interventi socio-

assistenziali promossi dal Comune di Roma in favore dei minori. (2009-2010) 

 Ricerca “Povertà e indebitamento delle famiglie nel Lazio”, in collaborazione con l’Istituto 

di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR: individuazione del responsabile del 

progetto; formazione del gruppo di 12 rilevatori; somministrazione di 2000 questionari 

(2008) 

 Elaborazione, stampa e aggiornamento del “Dossier sulla famiglia” a Roma. Attività 

realizzata su incarico del Dipartimento per le Politiche della famiglia. Il Dossier, primo nel suo 

genere, contiene dati, informazioni, analisi e piste di riflessione in relazione alle tematiche 

della famiglia nel contesto della città di Roma. (2008) 

 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 (2002). 
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Partenariati e collaborazioni 

L’Associazione Oasi collabora regolarmente con: 

 Kairos Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus.  

 Borgo Ragazzi Don Bosco 

 Fondazione Roma Solidale 

 Associazione Rete Iter (di cui OASI è socia) 

 Assist Srl. 

 Associazione Rimettere Le Ali Onlus 

 CIOFS-FP Sede Nazionale (Roma) 

 Società Cooperativa Sociale Programma Integra 

 LUMSA- Dipartimento di Scienze Umane (Roma) 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 Università Pontificia Salesiana 

 CNOS-SCS 

 Rete delle Fattorie sociali 

 Cooperativa Sociale “La Nuova Arca” 

 Fondazione Attività Scalabriniane (FAS) 

 Casale di Martignano di Eredi Ferrazza s.s. agricola 
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Sponsorizzazioni, Campagne sociali e Riconoscimenti 

 OASI ha sponsorizzato l’associazione Antartica Sailing Project (consegna di medicinali 

donati alle popolazioni di paesi dell’Africa e dell’America Latina (2005-2006). 

 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). 

 OASI ha ricevuto il premio “Formica d’Oro”, assegnato dal Forum Terzo Settore Lazio 

(2012).  

 

 

Roma,   8 marzo 2016 

 

                                                                                  La Presidente 

                                                                                Tiziana Piacentini 
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