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Il Centro FIVE è un centro di apprendimento e formazione dove bambini, ragazzi e figure 
operanti nel campo dell’età evolutiva trovano professionisti qualificati che possono rispondere al 
meglio alle specifiche necessità di ognuno. 
Il Centro ospita allievi dai 2 ai 17 anni con e senza difficoltà che ricercano un luogo nel quale 
migliorare e affinare le proprie competenze in termini di autonomia socio-relazionale o nello 
sviluppo di metodo di studio che sia funzionale alla buona riuscita degli obiettivi scolastici. 
FIVE nasce dall’idea di fornire un’offerta multidisciplinare all’utenza sfruttando il punto di forza 
che è il lavoro d’equipe. Professionisti provenienti da diverse aree di competenza lavorano 
insieme quotidianamente per aiutare e supportare i bambini nel raggiungimento degli obiettivi 
posti in accordo con la famiglia. Questo lavoro viene svolto sotto costante supervisione dei 
coordinatori educativi, figure di riferimento per le famiglie e al tempo stesso formatori del 
personale del Centro. 
Le attività e i laboratori impostati avvengono in un contesto positivo e sono svolti sia in incontri 
individuali che in contesti di gruppo per promuovere inclusione e integrazione tra minori con e 
senza Bisogni Educativi Speciali. 
Il personale di FIVE è costituito da Psicologi, Neuropsicomotricisti, Psicoterapeuti, Logopedisti 
ed Educatori che lavorano per garantire la migliore qualità e i risultati più efficienti che la ricerca 
in ambito educativo sta portando avanti. 
I professionisti FIVE sono tutti certificati con livello minimo pari al titolo di Laurea triennale fino a 
Dottori di Ricerca e partecipano tutti attivamente alla raccolta di dati finalizzati all’elaborazione di 
ricerche scientifiche nell’ambito della scienza applicata del comportamento. Il FIVE investe nella 
formazione dei propri soci finanziando borse di studio per corsi di formazione post-laurea 
(master e corsi di perfezionamento) per i soci stessi della cooperativa. 
Il Centro fornisce inolre supporto psicologico per i minori e per i genitori attraverso attività di 
Parent Training, Mindfulness ed incontri individuali coordinati da professionisti specializzati nel 
trattamento e diagnosi di disturbi emotivi in fascia pre-adolescenziale ed adolescenziale. 
 
Promuovere interventi psicoeducativi innovativi in contesti positivi che migliorino le opportunità di 
apprendimento. 
Formazione continua di professionisti e lavoratori, nel rispetto dei diritti e della dignità personale. 
Garantire divulgazione e sensibilizzazione sui temi della diversità e dell’inclusione sociale per 
una maggior consapevolezza del territorio, della cittadinanza e degli enti pubblici e privati 
coinvolti nel percorso di crescita dei minori e delle famiglie. 
 
Migliorare la qualità della vita dell’individuo per il benessere psicologico, fisico ed emotivo 
contrastando emarginazione ed ogni forma di discriminazione. 
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SEDI 
  

• Nome 
• indirizzo 

 Centro FIVE - Genzano di Roma 
Via dottore Francavilla 10, Genzano di Roma (RM) 00045 

• data di apertura  Agosto 2018 
• Numero di telefono  0687938047 

 
• Nome 

• indirizzo 

  
Centro FIVE - Velletri 
Via fontana delle Rose 211, Velletri (RM) 00049 

• data di apertura  Settembre 2021 
• Numero di telefono  0697654900 

 
 

PROGETTI E PERCORSI DI 
FORMAZIONE 

 
  • Nome del progetto  Workshop professionalizzante FIVE – I edizione 

• Date (da – a)  Dicembre 2018 – marzo 2019 
• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 

• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto a professionisti operanti nel settore dell’età evolutiva 
(terapisti, insegnanti, educatori). 
24 ore di teoria + 150 ore di pratica supervisionata. 
Argomenti trattati: Principi della scienza applicata del comportamento ABA per la gestione 
comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo. 
 

  • Nome del progetto  Parliamo di…Compiti a casa 
• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2019 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 
• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto a genitori e professionisti dell’età evolutiva. 

12 ore teoriche + tirocinio opzionale 
Argomenti trattati: Principi e strategie per supportare genitori e professionisti nel supporto per i 
compiti a casa   
 

  • Nome del progetto  Giornata di formazione “Introduzione alla CAA”  
• Date (da – a)  Aprile 2019 

• Luogo  Istituto Comprensivo di Cori (LT) 
• Descrizione del progetto  Giornata di formazione rivolta ad insegnanti ed educatori della scuola dell’infanzia e della 

primaria dell’istituto comprensivo di Cori 
4 ore di teoria 
Argomenti trattati: Introduzione all’utilizzo di strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA) per allievi con disabilità della comunicazione nei contesti scolastici 

 
  • Nome del progetto  Workshop professionalizzante FIVE – II edizione 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2019 
• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 

• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto a professionisti operanti nel settore dell’età evolutiva 
(terapisti, insegnanti, educatori).  
24 ore di teoria + 150 ore di pratica supervisionata. 
Argomenti trattati: Principi della scienza applicata del comportamento ABA per la gestione 
comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo. 

 
 
 
 
 
 
 



  • Nome del progetto  Corso di formazione di avviamento allo sport per nuoto e danza 
• Date (da – a)  Giugno 2019 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 
• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto ad istruttori sportivi. 24 ore di teoria + 20 ore di 

pratica supervisionata. 
Argomenti trattati: Principi sulla gestione comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo 
nei contesti sportivi. 

 
  • Nome del progetto  Corso di formazione di avviamento al Nuoto – I edizione 

• Date (da – a)  Luglio 2019 
• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 

• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto ad istruttori di nuoto.  
12 ore di teoria + 8 ore di pratica 
Argomenti trattati: Principi sulla gestione comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo 
nei contesti sportivi in ottica di avviamento al nuoto 
 

  • Nome del progetto  Corso di formazione “Gestione dei comportamenti problematici per allievi con disabilità nel 
contesto scolastico” 

• Date (da – a)  Febbraio - Giugno 2020 
• Luogo  Scuola dell’Infanzia ed Elementare  

• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico rivolto ad insegnanti ed educatori della scuola dell’infanzia 
dell’istituto comprensivo Albano Laziale (RM) - Sezione Cecchina 
12 ore di teoria + tirocinio opzionale 
Argomenti trattati: Principi e strategie per la gestione comportamentale di allievi con disturbi 
dello sviluppo nei contesti scolastici 

 
  • Nome del progetto  Workshop professionalizzante FIVE – III edizione 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2020 
• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 

• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto a professionisti operanti nel settore dell’età evolutiva 
(terapisti, insegnanti, educatori).  
24 ore di teoria + 150 ore di pratica supervisionata. 
Argomenti trattati: Principi della scienza applicata del comportamento ABA per la gestione 
comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo. 

 
 

  • Nome del progetto  Workshop professionalizzante FIVE – IV edizione 
• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2021 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 
• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto a professionisti operanti nel settore dell’età evolutiva 

(terapisti, insegnanti, educatori).  
12 ore di teoria + 150 ore di pratica supervisionata. 
Argomenti trattati: Principi della scienza applicata del comportamento ABA per la gestione 
comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo. 
 

  • Nome del progetto  Corso di formazione di avviamento al Nuoto – II edizione 
• Date (da – a)  Novembre 2021 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano 
• Descrizione del progetto  Corso di formazione teorico e pratico rivolto ad istruttori di nuoto.  

12 ore di teoria + 8 ore di pratica 
Argomenti trattati: Principi sulla gestione comportamentale di allievi con disturbi dello sviluppo 
nei contesti sportivi in ottica di avviamento al nuoto 
 

 
 
 
 

   



BORSE DI STUDIO IN ALTA 
FORMAZIONE 

 
    Finanziamento di borse di studio per corsi di formazione specialistici e post laurea (master/corsi 

di perfezionamento) rivolte a soci della cooperativa considerati meritevoli 
• anno 2019   Beneficiari: 4 di cui 2 finanziamenti Master D.S.A., 1 corso di specializzazione L.I.S., Corso di 

formazione professionale per Fundraiser 
• anno 2020  Beneficiari: 5 di cui 3 finanziamenti Master A.B.A., 1 finanziamento Master D.S.A., 1 

finanziamento corso di specializzazione terapia neuropsicomotoria in acqua 
• anno 2021  Beneficiari: 5 di cui 2 finanziamenti Master A.B.A., 1 finanziamento Master D.S.A., 2 

finanziamento corso di specializzazione terapia neuropsicomotoria in acqua 
 
 

PROGETTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE E SCOLASTICA 

 

  

  • Nome del progetto  Progetti di inclusione nelle scuole per “Albano Insieme” - edizione 2018 
• Date (da – a)  Novembre 2018 – Marzo 2019 

• Luogo  Scuole del Comune di Albano Laziale aderenti al progetto 
• Descrizione del progetto  Progetti educativi realizzati in classi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado, facenti parte del comune di Albano. 
25 classi aderenti, 50 ore totali di progetto in classe 
Finalità del progetto: attività educative e di gioco da proporre agli allievi per favorire la 
sensibilizzazione alla disabilità ed inclusione sociale. 

 
 

  • Nome del progetto  Progetti di inclusione nelle scuole per “Albano Insieme” - edizione 2019 
• Date (da – a)  Novembre 2019 – Marzo 2020 

• Luogo  Scuole del Comune di Albano Laziale aderenti al progetto 
• Descrizione del progetto  Progetti educativi gratuiti realizzati in classi dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 

primo grado, facenti parte del comune di Albano. 
39 classi aderenti, 78 ore totali di progetto in classe 
Finalità del progetto: attività educative e di gioco da proporre agli allievi per favorire la 
sensibilizzazione alla disabilità ed inclusione sociale. 

 
 

  • Nome del progetto  Progetto “Un’estate galoppante” 
• Date (da – a)  Giugno - Settembre 2020 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano di Roma, APS La Casa di Pietro – Lanuvio in collaborazione 
con ASD Ciampacavallo ai Castelli 

• Descrizione del progetto  Centri estivi inclusivi per allievi con e senza disabilità, coordinati da psicologi e terapisti, per 
sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema dell’inclusione sociale attraverso attività sportive, 
educative e psicoeducative all’aperto. 
Obiettivi del progetto: proporre un servizio educativo e terapeutico alle famiglie di bambini con 
disabilità permettendo la partecipazione a centri estivi tradizionali supervisionati da terapisti e 
psicologi con la finalità di favorire l’inclusione sociale anche nel periodo estivo sensibilizzando 
tutti i bambini partecipanti ai centri estivi all’accettazione della diversità in ottica di inclusione. 
Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio mediante avviso pubblico per progetti di 
“Outdoor Education”. 

 
 

  • Nome del progetto  Adesione al progetto “Albano Family” 
• Date (da – a)  Aprile – Settembre 2021 

• Luogo  Centro FIVE – sede di Genzano e location Centri Estivi 
• Descrizione del progetto  Progetto “Albano Family”: erogazione di voucher per le famiglie residenti nel comune di Albano 

Laziale da utilizzare per servizi psico-educativi e di centri estivi rivolti alla fascia 0-11 nel 
territorio dei Castelli Romani.  
Progetto realizzato con il coordinamento della Cooperativa Prassi e Ricerca Onlus di Albano 
Laziale grazie al contributo di finanziamento per avviso pubblico della Presidenza del Consiglio 



dei Ministri, dipartimento per le politiche della famiglia. 
 
 

  • Nome del progetto  Progetto “FIVEstate 2021” - centri estivi inclusivi 
• Date (da – a)  Giugno – Settembre 2021 

• Luogo  Agriturismo “Il Borgo” – Ariccia (RM) 
Eco Resort “Monte Due Torri” – Genzano di Roma (RM) 
Centro FIVE – sede di Genzano 

• Descrizione del progetto  Centri estivi inclusivi per allievi con e senza disabilità, coordinati da psicologi e terapisti, per 
sensibilizzare bambini e ragazzi sul tema dell’inclusione sociale attraverso attività sportive, 
educative e psicoeducative all’aperto. 
Obiettivi del progetto: proporre un servizio educativo e terapeutico alle famiglie di bambini con 
disabilità permettendo la partecipazione a centri estivi tradizionali supervisionati da terapisti e 
psicologi con la finalità di favorire l’inclusione sociale anche nel periodo estivo sensibilizzando 
tutti i bambini partecipanti ai centri estivi all’accettazione della diversità in ottica di inclusione. 

 
 

  • Nome del progetto  Progetto di “Avviamento al Nuoto” 
• Date (da – a)  Da febbraio 2022 

• Luogo  Centro Sportivo Matrix Sporting Village – Genzano di Roma (RM) 
• Descrizione del progetto  Servizio di avviamento sportivo per utenti con disabilità tramite un gruppo di istruttori formati e 

supervisionati dal Centro FIVE. 
Obiettivi del progetto: garantire agli utenti con disabilità seguiti dal FIVE di poter accedere ad un 
servizio sportivo (scuola nuoto) supervisionato e guidato dal Centro FIVE dando continuità 
educativa e riducendo le possibili difficoltà di inclusione sociale in ambito sportivo grazie alla 
collaborazione tra le due equipe di professionisti (Terapeutica e Sportiva).  

 
 

  • Nome del progetto  Progetto “Esperto in CAA” 2020 
• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2021 

• Luogo  Istituto Comprensivo C. Chiominto - Cori (LT) 
• Descrizione del progetto  Servizio di Assistenza alla comunicazione CAA, finanziato dal bando “Esperto in CAA” finanziato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione, per un allievo con disabilità. 
Ore totali del servizio 72 ore svolte in classe in affiancamento all’insegnante di sostegno 
dell’allievo.  

 
 

  • Nome del progetto  Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola 
• Date (da – a)  Novembre 2021 – Giugno 2022 

• Luogo  Istituto Comprensivo G. Garibaldi - Genzano di Roma (RM) 
• Descrizione del progetto  Servizio di Pre-Scuola e Post-Scuola per utenti dell’a scuola primaria e dell’infanzia attraverso 

attività ludiche ed educative svolte all’interno dei locali scolastici prima e dopo l’orario scolastico. 
 
 

  • Nome del progetto  Progetto “Esperto in CAA” 2021 
• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2022 

• Luogo  Istituto Comprensivo C. Chiominto - Cori (LT) 
• Descrizione del progetto  Servizio di Assistenza alla comunicazione CAA, finanziato dal bando “Esperto in CAA” finanziato 

dal Ministero della Pubblica Istruzione, per quattro allievo con disabilità. 
Ore totali del servizio 992 ore svolte in classe in affiancamento all’insegnante di sostegno degli 
allievi.  

 
 
 
 
 
 
 

  



 
PROGETTI DI CONTRO LA 

VIOLENZA DI GENERE 
 

  • Nome del progetto  Progetto “Filo D’Arianna” 
• Date (da – a)  Gennaio - Maggio 2022  

• Luogo  Genzano di Roma 
• Descrizione del progetto  Progetto sulla prevenzione contro la violenza di genere con l’obiettivo di sensibilizzare sulla 

delicata tematica della violenza e della discriminazione di genere tramite degli incontri di 
prevenzione nelle scuole (16 classi aderenti fascia primaria e secondaria di primo grado) 
integrato da una formazione specifica a parrucchieri, centri estetici e centri benessere volta al 
riconoscimento precoce dei segnali premonitori riconducibili a possibili violenze subite. 
Successivamente alla formazione il progetto prevede la creazione di punti di ascolto psicologici 
nei punti vendita coinvolti nella formazione. 
Progetto realizzato in cofinanziamento grazie al contributo della BCC Colli Albani di Genzano di 
Roma attraverso l’assegnazione del Bando in memoria di Vittorio Barbaliscia edizione 2021. 

 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI INTERNI 
 

  

• Attività  Apertura seconda Sede Centro FIVE 
• Data  Settembre 2021 

• Descrizione dell’iniziativa  Comune di Velletri (RM) 
A seguito della numerosa richiesta di utenza proveniente dal territorio, si procede all’estensione 
della copertura dei servizi erogati dal FIVE per agevolare l’accessibilità per gli utenti provenienti 
dalla zona sud del territorio laziale. 

   
• Attività  Partecipazione all’iniziativa comunale “Natale a Distretto Sforza” 

• Data  Dicembre 2022 
• Finalità e descrizione dell’iniziativa  Adesione all’iniziativa promossa dal Comune di Genzano di Roma, Assessorato alle Politiche 

Sociali per il coinvolgimento della rete territoriale del Terzo Settore che ha visto la Cooperativa 
realizzare una campagna di raccolta fondi Natalizia finalizzata all’acquisto di giocattoli e materiali 
educativi oltre alla raccolta di giochi usati da riqualificare nei Centri di Apprendimento FIVE. 

   
• Attività  Evento online: “Miglioriamo Insieme” realizzato per la raccolta di dati finalizzati all’elaborazione 

della Valutazione di Impatto Sociale (V.I.S.) della Cooperativa da presentare nel bilancio sociale 
2021. Organizzazione di un focus group con i principali stakeholer esterni e somministrazione di 
questionari agli stakeholder interni. Documenti disponibili nella sezione “Trasparenza” del sito 
web istituzionale. 

• Data  Febbraio 2022 
 

CONVENZIONI CON ALTRI ENTI 
 

  

• Convenzione  Scuola infanzia “Asilo Friends”: servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico 
presso la scuola “Friends” di Albano Laziale 

• Anno  2019 
 

• Convenzione  Scuola infanzia “Bubusettete”: convenzione per la strutturazione dei servizi di consulenza alle 
insegnanti e genitori per bambini con necessità educative speciali tramite osservazioni e 
valutazioni nell’ambiente scolastico 

• Anno  2020 
 

• Convenzione  Scuola infanzia “Pie Venerine”: servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico 
per un allievo con disabilità presso la sede scolastica di Ariccia 

• Anno  2020 
 

• Convenzione  Scuola infanzia “Il Castello Incantato”: servizio di assistenza educativa specialistica in ambito 
scolastico per un allievo con disabilità 

• Anno  2020 



 
FUNDRAISING 

 

  

  • Piano 2018  Accreditamento per destinazione 5x1000 
Raccolta fondi natalizia attraverso “Le Palline di Natale” realizzate artigianalmente da “L’ago di 
Isa” di Genzano di Roma 
 

• Piano 2019  Convenzione con ASSIF (Associazione Italiana Fundraiser) grazie al tesseramento di risorsa 
interna FIVE. 
Campagna di raccolta fondi destinata ad aziende ed attività commerciali 
 

• Piano 2020  Accreditamento presso Istituto Italiano Donazioni (IID) nell’ambito della campagna “Io dono 
sicuro” a garanzia dei donatori FIVE 
  

• Piano 2021 
 
 
 

• Piano 2022               
 

          
 
 
 
 

 

 Realizzazione campagna di raccolta fondi “5+5” destinata a privati e a piccoli esercizi 
commerciali 
Raccolta fondi natalizia attraverso “Le Palline di Natale” realizzate artigianalmente 
 
Attivazione campagna di raccolta fondi destinati a privati attraverso la piattaforma Wishraiser 
grazie alla quale, a fronte di donazione, sono messe in palio estrazioni per la vincita di viaggi e 
soggiorni premio 
Apertura del social online shop “SHOPPINBACK”, Progetto innovativo 
 

 
ALTRE INIZIATIVE 

 
  

  - Percorso di formazione finanziato da FONCOOP, realizzato in collaborazione con Saip 
formazione e Osservatorio ISNET, finalizzato all’acquisizione del knowhow sulla teoria 
del cambiamento propedeutico alla V.I.S. per l’anno 2021 

- Percorso di affiancamento con l’ente “Confini Online” per la realizzazione della 
valutazione di impatto e del documento di rendicontazione sociale per l’anno 2021 
 

   
 


