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NOTIZIE FLASH 

 Centro estivo: al via il 10 
giugno!  

Vi aspettiamo con gli eventi di 
giugno...laboratorio cucito, di 
ceramica, la misteriosa caccia 
al tesoro, lo zucchero filato e i 
pop-corn...giusto per iniziare!  
 

 Formiamo il futuro 

A giugno si conclude il tirocinio 
formativo delle ragazze e dei 
ragazzi del progetto svolto in 
collaborazione con Coop. San 
Saturnino e le Mille e una notte, 
su finanziamento del Municipio II. 
Impegno e motivazione sono 
state le chiavi di lettura di questa 
importante annualità. 

 

ATTIVIAMOCI… LUNEDI’ 10 GIUGNO 2019 IL  

SEMINARIO CONCLUSIVO CON I TIROCINANTI! 
Siamo giunti alla fine del progetto, i 

tirocinanti sono pronti a far sentire la loro 

voce! 

Abbiamo invitato la Regione Lazio che 

finanzia il progetto, le aziende e le realtà 

del terzo settore che hanno ospitato i 

tirocini, le famiglie dei tirocinanti e gli enti 

locali che hanno collaborato alla 

realizzazione del progetto (Asl Roma 1, 

Municipi I, II e III). 

Abbiamo preparato tante sorprese e in 

tutte i protagonisti sono loro, donne e 

uomini che in questi mesi ci hanno 

regalato un mondo di emozioni! 

Ci vediamo il 10 giugno 2019 alle ore 

10.00, Roma Scout Center, largo dello 

Scautismo 1 (zona P.zza Bologna). 

 

ESTATE 2019… PRONTI! 
Finalmente è arrivato il sole! Siamo 

nel pieno della programmazione del 

periodo estivo. Tutti i servizi sono 

impegnati a pianificare le iniziative e 

gli eventi da fare durante l’estate. 

Gite, visite culturali, mare… tutto per 

loro, per i  bambini, i ragazzi, gli 

anziani e le famiglie che accogliamo 

nei nostri progetti.  

Anche per questo motivo vi 

ricordiamo il 5 per mille! Il nostro tormentone fino a quando sarà ancora periodo 

di dichiarazione dei redditi! 
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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 
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