
La Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus

opera da più di trent’anni nel territorio della

Città di Roma. È una cooperativa sociale di

tipo A che si avvale di un sistema

organizzativo qualificato per rispondere alle

esigenze di una tipologia di utenza

differenziata: Minori, Famiglie, Anziani,

Persone in stato di disagio psico-sociale e

Migranti

• Iscritta all’Albo Società Cooperative n. A 

128388;

• Iscritta all’Albo Regionale delle

Cooperative Sociali (Regione Lazio) Sezione 

A decreto n. 1482/97;

• Ente accreditato nel Registro Unico

Cittadino RUC (area anziani-minori –

disabili e adulti) di Roma Capitale -

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà

e salute;

• Ente accreditato nei Registri dei

Municipi I II e III;

• Ente iscritto nel Registro delle

associazione e degli enti che svolgono

attività a favore di immigrati presso il

Ministero della Solidarietà Sociale;

Ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 e 

UNI 11034 : 2003 (Gestione  Servizi 

all’Infanzia)

Dipartimento  Politiche Sociali,
Sussidiarietà e salute
U.O. Protezione Minori

Sede legale :Viale Regina Margherita 145, 

00198 Roma

Tel. 06.8415294 fax. 06.8414522

E-mail: amministrazione@sansaturnino.it

P.IVA Codice Fiscale 03575761006 

Sito web: www.coopsansaturnino.org



“Casa Mirella” è una casa famiglia,
gestita dalla Cooperativa San
Saturnino Onlus, che accoglie
neonati e bambini da 0 ai 6 anni in
condizione di separazione dalla
famiglia di origine.

La casa è può ospitare fino ad otto
bambini e mira a ricreare un
ambiente di tipo familiare, a misura
di bambino, che possa provvedere ai
bisogni psico-affettivi e di crescita
dei piccoli ospiti.

La struttura si avvale di una
metodologia ispirata al lavoro
educativo condotto da E. Pikler e da
M. Montessori; volto a favorire uno
sviluppo armonico del bambino ed
incoraggiarne l’autonomia.

L’equipe multidisciplinare è
composta da una psicologa,
un’assistente sociale, assistenti
all’infanzia ed educatori
specializzati Montessori.

Il lavoro educativo si propone di
accogliere, accompagnare e
sostenere la crescita dei piccoli
ospiti fino al loro inserimento in
una famiglia, attraverso dei
progetti psicopedagogici
personalizzati che rispettano
l’unicità e le caratteristiche di
ogni singolo bambino.

Particolare cura viene dedicata
anche al sostegno della
genitorialità delle famiglie
affidatarie o adottive.

È previsto un servizio di Spazio
Neutro per gli incontri protetti
genitori-bambini.

I nostri valori sono:

 Favorire l’autonomia

dei bambini ospiti;

 Promuovere il rispetto
totale e autentico del loro
sviluppo.


