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NOTIZIE FLASH 

 Convenzione con il COL 
Municipio I e Ipab Asilo 
Savoia - Progetto 
TRAINING BAG  

Avviato il tirocinio della Sig.ra 
R. impegnata in un percorso 
formativo finalizzato 
all’apprendimento delle 
tecniche di assistenza degli 
anziani fragili.  

 Servizio Civile! 

VOLONTARI-MANTE! 
Per i 4 volontari avviata 
anche la formazione specifica 
del progetto! 

CARNEVALE... ECCOCI QUI, PRONTI! 

Al nostro post-scuola “Il giardino dei colori” fervono i preparativi! I bambini 

emozionati sono già pronti nel prendere le vesti di 

supereroi, principesse e personaggi delle favole…Ci 

vediamo mercoledì 27 febbraio con giochi, musica e 

face painting! 

Tra palloncini, coriandoli e stelle filanti, le signore e i 

sognori della Casa di riposo Roma 1 - Parco di Veio 

hanno già iniziato a festeggiare… Con frappe e 

castagnole si stanno preparando alla grande festa del 

27 febbraio. 

Per il 5 marzo i nonni del CeDAF La Sequoia, sempre 

pronti con le loro bellissime maschere di cartapesta, frutto del laboratorio di arti 

manuali, stanno organizzando la loro festa di carnevale! Come sempre ci 

sbalordiranno con la loro allegria e voglia di divertirsi! 

MAMMA E PAPA’… VENERDI’ SERATA LIBERA! 
 

Venerdì 15 febbraio, dalle 19.00 alle 23.00, 

seratona tra amici per le bambine e i bambini 

del post-scuola! 

Ci troviamo a via Severano n. 5 tra giochi, 

risate, pizza e pancake a forma di cuore!  

Così mamma e papà potranno dedicarsi una 

serata da soli! 

Prenotatevi...vi aspettiamo! 
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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  
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