
Servizi committenti 
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Roma -V Dipartimento, la maggior parte dei Ser-
vizi Sociali Circoscrizionali del Comune di Roma, 
i Servizi TSMEE della maggior parte delle ASL 
romane, l'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni e 
l'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo del 
Centro per la Giustizia Minorile del Lazio ed A-
bruzzo, il Servizio Sociale Minori della Provincia 
di Roma, (Istituto di Neuropsichiatria Infantile 
dell'Università 'La Sapienzà' di Roma, i Servizi 
Sociali dei Comuni di: Frascati, Viterbo, Aprilia, 
Pisoniano, Monterotondo, Guidonia. 

Chi siamo: 
La storia 

La Coop. Soc. Buenos Aires srl onlus é erede cul-
turale dell'Associazione Nazionale Focolari che 
dal 1956 ha promosso i "focolari", piccole comu-
nità residenziali di tipo familiare alternative alla 
istituzionalizzazione minorile.             
In attività dal 1/7/1983, in convenzione diretta e 
poi accreditata al Comune di Roma dal 2001, tiene 
fede all'iniziale progetto educativo in cui si ricono-
scono ai minori affidati i diritti sanciti dall’art. 30 
della Costituzione, dall’art.147 C.C. e dalla L. 184 
di essere "mantenuti, educati ed istruiti" come se si 
trovassero nella propria famiglia ed a prescindere 
dal loro primo comportamento. 

I responsabili 
Presidente:                                Filippo Paolo Camboni 
Direttore dei Servizi:              dr.ssa Gabriella D’Intino 

La Cooperativa Sociale 

Buenos Aires srl onlus è 
qui: 

Potete raggiungerla: 
 

CON I MEZZI PUBBLICI:  

Metro B fermata Policlinico; Tram n° 3 e 
19; Bus n° 63, 86, 92 e 630 

CON MEZZI PRIVATI:  

dal GRA uscita n° 8 via Salaria fino a Viale 
Regina Margherita 

Coop. Sociale 
Buenos Aires 

srl onlus 
 

dal 2001 

Piazza Buenos Aires n° 5 
00198 Roma 

tel./fax 068543460 
 

coopbuenosaires@katamail.com 
http://web.tiscalinet.it/focolareroma 



Comunità "Focolare di Roma" 
Servizio residenziale che accoglie e prende in 
carico sei minori e/o giovani adolescenti maschi 
a rischio psico‑socio familiare, anche con prov-
vedimenti del Tribunale per i Minorenni di Ro-
ma. 
Attivo ininterrottamente dal 1983, in convenzio-
ne diretta con il Comune di Roma ‑Assessorato 
ai Servizi Sociali‑ fino al 2000 e accreditato dal 
2001. 
La Comunità si presta anche ad accogliere minori 
nell'arco della giornata su progetti specifici dei 
servizi committenti.  
La Cooperativa offre dal 2011 il suo Servizio Resi-
denziale “Focolare di Roma” anche ad utenti priva-
ti provenienti direttamente dalle famiglie di origine 
con piani di pagamento personalizzati da concorda-
re. 
Si possono effettuare inoltre inserimenti privati 
(diurno) i cui orari di intervento potranno essere 
progettati direttamente secondo le necessità delle 
famiglie di origine. 
Tel./Fax 068543460 

Servizio di Autonomia Protetta 
(già Semi-Autonomia) 

Prende in carico minori e/o giovani a rischio psico 
socio familiare e/o in situazioni penali prossimi 
alla maggiore età, attraverso un percorso non assi-
stenziale ma protetto e immerso nel tessuto sociale 
urbano, accompagnandoli alla totale autonomia 
logistica e lavorativa fino ed oltre il I8° anno. In 
attività convenzionata con il Comune di Roma dal 
1996 al 2000 e accreditato dal 2001.  
Tel./Fax 068543460 

Educativa di strada 
Servizio rivolto a minori adolescenti e giovani 
ambosessi a rischio psico-socio-familiare, presi in 
carico assieme ai loro nuclei di appartenenza, di-
rettamente nel luogo in cui vivono.  
In attività convenzionata con il Comune di Roma 
dal 1991 al giugno 2001. 
Tel./Fax 068543460 

La Cooperativa mette a disposizione del privato 
sociale e dei servizi sociali territoriali la propria 
ventennale esperienza per la progettazione, l'im-
pianto, la gestione, la supervisione e la forma-
zione del personale di nuovi servizi per minori. 

I Responsabili della Cooperativa possono 
essere raggiunti telefonicamente tutti i gior-
ni: per le richieste di inserimento possono 
concordare incontri per la presentazione del 
caso e per la eventuale progettazione. 
I diversi servizi messi a disposizione dalla 
Cooperativa danno la possibilità di costruire 
progetti individualizzati per ognuno dei casi 
e di operare "preziosi ed elastici" aggiusta-
menti con passaggi dall'uno all'altro senza 
soluzione di continuità, senza quindi inter-
rompere la "presa in carico" del minore/
giovane. 

Centro di Consulenza Psicologica  
e di Psicoterapia Familiare 

Servizio speciali-
stico per consu-
lenze psicologi-
che e psicoterapie 
individuali, di 
coppia e familia-
ri. 
Si rivolge ad un utenza inviata dai Servizi Sociali 
ed a clienti privati.  
Il Centro è di nuova formazione, ha sede in locali 
della Cooperativa appositamente attrezzati e si 
trova in piazza Buenos Aires 5, 2° piano, int.7.  
Tel./Fax 068543460 

I Servizi della Cooperativa 
Consulenze 

tecnico/organizzative 


