La
cooperativa sociale
Antares 2000 Onlus nasce nel 1988. Da quasi
20 anni operiamo nel settore
socio-educativo e assistenziale, di
promozione e sviluppo delle comunità e per
l’inserimento lavorativo di soggetti deboli,
sviluppando ormai da più di dieci anni anche
il settore della formazione.

CONTATTACI
Via Ettore Vulpiani n.6
00024 - Castel Madama
(Roma)

SERVIZI
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AGIRE antares
PER2000
AIUTARE

Telefono : 0774/448180
Fax : 0774/449539

Corsi di formazione,
orientamento, seminari,
workshop;

info@antares2000.org
www.antares2000.org
f

“Respire care family” centro
polivalente per la famiglia;

seguici su facebook
PRO HIS QUI INDIGENT

5aiutaci
x 1000
ad aiutare!!!

Casa famiglia;
“Scuola di autonomia” per
adulti diversamente abili;

Dona il 5 x mille e scrivi sulla dichiarazione dei
redditi 08517340587

Progetto “compagni di
viaggio”;

tirocini seminari
orientamento
workshop
formazione

“respire care family”

Tirocini

fad-antares.it

La cooperativa sociale Antares 2000 ONLUS arl
è iscritta:

» Registro delle associazioni ed Enti che svolgono attività a favore degli immigrati
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Aﬀari Sociali
» Elenco delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire in giudizio
in nome, per conto e a sostegno delle vittime della discriminazione razziale di cui all’art.5 del D.Lgs.
9 luglio 2003 N. 215. “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”.
» Registro dei soggetti privati operanti nel settore del Tempo Libero
(L.R. 36/1993 art.6) - Regione Lazio - Assessorato alla cultura, spettacolo e sport all’albo regionale
delle cooperative sociali – Regione Lazio.
» Ente accreditato per il servizio civile – Regione Lazio
» La cooperativa sociale Antares 2000 è accreditata presso la Regione Lazio per la formazione
È certiﬁcata ISO 9001 (2008). Ente certiﬁcatore : Dasa Ragister.

centro polivalente per la famiglia

“scuola
di autonomia”
per adulti diversamente abili
Casa famiglia
Progetto

“compagni di viaggio”

“RESPIRE
CARE FAMILY”
Il centro svolge servizi
per la famiglia:
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Centro incontri per bambini/e
e ragazzi/e;

centro di formazione adulti

Il
organizza corsi di
frequenza e di qualiﬁca, ﬁnanziati e in autoﬁnanziamento e si occupa anche
di orientamento scolastico e professionale.
I nostri percorsi formativi abbracciano diverse aree rivolgendosi a tutti
coloro che vogliono acquisire nuove competenze o raﬀorzare quelle già in
proprio possesso ma anche a professionisti, scuole, aziende. Antares 2000
organizza corsi formativi e di orientamento sia nella propria sede a Castel
Madama che presso la sede di aziende o scuole. Si progettano percorsi ad
hoc su richiesta di organizzazioni e gruppi di professionisti. Proponiamo
anche corsi di italiano per stranieri, Formazione speciﬁca per diversamente
abili, Seminari per genitori, insegnanti, operatori sociali, cittadini che
vogliono acquisire nuove competenze e/o confrontarsi, orientamento
scolastico e professionale sia in forma individuale che di gruppo.
I nostri corsi sono svolti in aula e in modalità e-learning.

curare la propria persona, ma anche imparare a vivere in
comunità e condividere lo spazio diventano opportunità di
percorsi di vita autonoma.

casa famiglia

La
permette ai minori ospitati di
avere un ambiente sicuro, protetto, adeguato alle loro
esigenze. La casa famiglia, insieme al Servizio Sociale,
prepara il Progetto Educativo Individuale nel rispetto degli
obiettivi e dei tempi indicati dal Servizio Sociale e dal
Tribunale per i Minorenni.
La casa famiglia può ospitare anche minori insieme alla loro
mamma ove richiesto dal Servizio competente, anche in
base alla L.62/2011.

Siamo accreditati alla Regione Lazio
per la Formazione Continua e Superiore

Attività laboratoriali
(decoupage, arte, cucina, ecc.)
e sostegno scolastico;
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Sostegno alla genitorialità;
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Spazio incontri di ﬁgli con il
genitore non aﬃdatario;

Orientamento scolastico e
professionale;
Mediazione familiare;
Consulenza educativa;
Sostegno genitoriale per
coppie separate o in via di
separazione;

Spazio incontri protetti;
Consulenze di parte nelle
separazioni conﬂittuali (CTP)
Attività di proseguimento ed
integrazione al progetto
“scuola di autonomia per
diversamente abili”

“scuola di autonomia per diversamente
abili” nasce dall’idea che bisogna promuovere la vita autonoma ed
La

indipendente delle persone disabili pur nell’idea di un contesto
semi-protetto.

Lo scopo del progetto é quello di oﬀrire ai ragazzi e alle loro famiglie
opportunità, esperienze di crescita personale all'interno di una "casa", dove
ognuno possa imparare ad eﬀettuare le normali attività quotidiane (lavare i
piatti, andare a fare la spesa, preparare gli indumenti, vestirsi..), dove una
persona con handicap non debba fare delle cose sempre perché sollecitata
a migliorare le proprie capacità ma semplicemente per la voglia di farle.
Si prevedono attività laboratoriali manuali, formazione, acquisizione
competenze trasversali e la possibilità di brevi soggiorni, ripetibili, presso
una nostra casa famiglia. Si vorrebbe essere il punto di riferimento di tutti
quei genitori che si preoccupano del futuro dei ﬁgli e intendono
sperimentare modalità alternative alla residenzialità.
Tutte le attività proposte mirano all’ acquisizione e consolidamento di
competenze per vivere in una casa indipendentemente dai genitori e
familiari: preparare i pasti, rifare il letto, le pulizie, andare a fare la spesa,

“compagni di viaggio”

è una proposta rivolta ai Servizi Sociali per rispondere alle
esigenze di minori che si trovino in situazioni in cui si
ravvedono le condizioni di un disagio ma nel contempo ci
siano delle risorse all’interno della famiglia da sviluppare
e/o far emergere che permettono di non allontanare e
separare il nucleo famigliare, ma riattivare il “sistema
famiglia”. Per loro abbiamo pensato “ad una casa
pomeridiana” alternativa dove uno staﬀ psico-pedagogico,
come dei fratelli e sorelle maggiori, si prenderà cura di loro
supportandoli nei compiti e nel gioco, sostenendoli nella
maturazione di una relazionalità positiva.

...promozione dello sviluppo
della qualità della vita e
sostegno a percorsi di crescita e di formazione umana.

LA MISSION

