
La nostra storia 
 

1977... 
Tutto è iniziato dalla volontà di un 
gruppo di donne impegnate nel 
garantire un servizio di assistenza 
domiciliare agli anziani, su 
intuizione dell’Api-Colf che ha 
voluto sperimentare la 
cooperazione in tale settore.  
 
Nasce così la Cooperativa sociale 
Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. e il 
suo impegno a favore delle 
persone. 
 
 

Oggi... 
Accogliamo nei nostri servizi 
bambini, ragazzi, famiglie, persone 
con disabilità, anziani e migranti.  
 
Lavoriamo in convenzione con gli 
enti pubblici e anche privatamente. 
 
Obiettivo… 
Contribuire al miglioramento della 
qualità della vita per tutti coloro 
che si affidano a noi, mediante 
risposte personalizzate ai bisogni 
di assistenza e supporto socio-
educativo. 

F.A.I.Bene 
Centro Servizi Integrati  

per la Famiglia 

Per informazioni 
 
 

Cell.  3409502108 
 
Cell.  3289199730 
 
Orari: 8:30 - 17:30 

 
servizi.privati@coopfairoma.com  
 
 
 
 
 

www.coopfairoma.it 

Seguici anche su Facebook:  

@cooperativafairoma   

Dove siamo 

 

Prendi appuntamento con il 
nostro staff e poi vienici a 
trovare. Siamo in: 
 Via Stamira 24 Roma 
     (zona Piazza Bologna) 
 

 Come raggiungerci: 
• Metro B, B1 per P.zza Bologna 
• Stazione FS Tiburtina  
 
 

Perché scegliere F.A.I.?  
 

Esperienza - Professionalità, 
Affidabilità - Serietà 

 
La Cooperativa F.A.I.  

al fianco della famiglia  
per prendersi cura  

di chi amiamo. 



 

Come funziona 
 
 
 

Personalizzazione del servizio sulla base delle 
esigenze della famiglia.  
Interventi e/o pacchetti di servizi ideati su 
misura per te ed insieme a te! 
 
 
Servizi tempestivi e flessibili in grado di 
garantire una risposta efficace e continuativa. 
 
 
Staff di coordinamento professionale ed 
esperto. 
 
 
Operatori e 
professionisti 
qualificati,  formati 
in settori 
multidisciplinari.  
 
 
 
 
Qualità degli interventi, etica professionale, 
riservatezza e rispetto della privacy. 
 
 
 
Grazie alla collaborazione con Api-Colf 
Associazione Professionale Italiana 
Collaboratori Familiari è possibile sostenere le 
famiglie anche nella ricerca di 
assistenti familiari.  
 
 

I nostri servizi 
 
 

 

• Supervisione e monitoraggio del lavoro di 
cura alla persona. 

 
 

• Supporto nella gestione dell’assistenza 
domiciliare e relativo disbrigo pratiche: 
consulenti per pratiche amministrative per 
assunzioni assistenti familiari.  

 
 

• Servizi specializzati mediante:  
 

 Operatori Socio-Sanitari qualificati nel 
lavoro con anziani, minori e persone con 
disabilità 

 Operatori per assistenza ospedaliera e/o 
presso case di riposo/RSA 

 Operatori per sostegno/accompagnamento 
post ospedaliero 

 Psicologi per consulenze individuali, di 
coppia, gruppo, supporto alla genitorialità 

 Mediatori familiari 

 Esperti Ginnastica dolce a domicilio e/o di 
gruppo 

 Esperti di Training della memoria a 
domicilio e/o di gruppo 

 Musicoterapeuti e arteterapeuti 

 Baby sitter 

 Educatori specializzati in disturbi specifici 
dell’apprendimento/DSA 

 Educatori specializzati nella disabilità 

 Operatori per accompagno e servizio di 
trasporto (visite mediche, A/R scuola, 
disbrigo pratiche, spesa/farmacia, ecc.)  

 
 

F.A.I.Bene 
 

 
F.A.I.Bene - Centro Servizi Integrati per 
la Famiglia fornisce servizi di 
accompagnamento, orientamento ed 
informazione sulle opportunità per la 
famiglia di prenderci cura dei propri cari.  
 
 

Obiettivo 
Garantire una pluralità di interventi 
specializzati a chiunque necessiti di 
sostegno mediante una presa in carico 
globale ed integrata della famiglia che, 
potendo scegliere tra molteplici servizi di 
assistenza e socio-educativi, si possa 
sentire supportata nel definire quali azioni 
intraprendere per migliorare la qualità della 
vita della persona. 
 
 

A chi si rivolge 
Alla famiglia e a tutti coloro che ne fanno 
parte: 
• anziani 
• bambini 
• genitori 
• persone con disabilità 
• malati o persone in ospedale/case di 

riposo oppure in situazioni di 
momentanea non autosufficienza 

Contattaci, chiedici un preventivo. Siamo a tua disposizione! 


