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NOTIZIE FLASH 

 Servizio Civile 

Stanno per arrivare i volontari 
del Servizio Civile, progetto 
svolto in collaborazione con 
Confcooperative.  

In bocca al lupo ragazzi! 

 Lavora con noi!  

Stiamo cercando OSS per 
servizio di assisstenza 
domiciliare.  

Inviate il Curriculum Vitae a: 
risorseumane@coopfairoma.com  

2019... E TANTO IMPEGNO! 

Il 2018 si è concluso. E’ stato un anno intenso e laborioso! Per il 2019 abbiamo 

tante idee, nuove progettualità e voglia di confermare il nostro impegno di 

operatori sociali a favore dei più vulnerabili: bambini, anziani, persone con 

disabilità, migranti. 

Oltre ai servizi attualmente in corso, bolle in pentola un nuovo progetto editoriale 

per raccontare il metodo di lavoro della FAI in modo originale...non diciamo di più, 

sarà una sorpresa! 

Stiamo organizzando un corso di formazione per le insegnanti delle scuole del 

Municipio III, in collaborazione con il Servizio sociale municipale nell ’ambito 

del progetto GIL, al fine di fornire ai docenti gli strumenti necessari in materia di: 

minori sottoposti ad Autorità Giudiziaria; separazioni; adozioni.  

Continua il percorso formativo dei nostri operatori domiciliari. Percorso che si 

amplierà anche alle altre figure professionali presenti in cooperativa. 

Abbiamo sottoscritto una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per offrire ai dipendenti di tale amministrazione servizi di assistenza domiciliare 

per i loro familiari, ginnastica dolce, palestra della memoria, trasporto e per i 

bambini la partecipazione al nostro centro estivo. 

ATTIVIAMOCI! 

Si tratta del nostro progetto per adulti con disabilità 

finanziato dalla Regione Lazio POR FSE 2014-2020  

Avviso pubblico “Presa in carico, orientamento e 

accompagnamento per l’inclusione sociale attiva” - Asse II 

Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di 

investimento 9.i. - Obiettivo specifico 9.2. 

I n.14 tirocinanti stanno svolgendo il loro tiroconio presso le tante aziende e realtà 

del terzo settore che hanno aderito al progetto e li hanno accolti (cooperative, bar, 

supermercati, bistrot, studi professionali, ecc.). Riportiamo una delle frasi che ci 

ha colpito di più, è di C.G. (32 anni) “quando vado a lavoro non mi viene più 

l’ansia e il panico, mi sento bene!”.  
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F.A.I. la cosa giusta! 

Dona il tuo 5 per mille 
per i nostri  bambini,  famiglie 
e anziani  in condizione di 
disagio sociale. 

Codice fiscale: 

03020700583 
Scrivi il nostro codice fiscale 
nel riquadro dedicato della  
tua dichiarazione dei redditi. 

#failacosagiusta 

Cooperativa sociale F.A.I. 

Via Stamira 24 
00162 Roma 
Tel. 06.7092327 / 7092470  
Fax 06.44249173  
 

info@coopfairoma.com     
www.coopfairoma.it 
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