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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
E’ con vero piacere che la Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia (F.A.I.) cooperativa sociale presenta
il Bilancio Sociale 2021; uno strumento di conoscenza, informazione e trasparenza che, mediante una
valutazione pluridimensionale dell’impatto economico, sociale ed ambientale del nostro agire, illustra al
lettore gli obiettivi, le attività realizzate e i risultati raggiunti durante il 2021.
Il Bilancio Sociale è partecipazione, ascolto e condivisione del modo di fare impresa sociale della F.A.I.
nella cornice del metodo cooperativo e della volontà di mettere al centro la persona, come individuo e come
comunità.
In particolare, questa edizione 2021 ci vede impegnati in una rilettura e ridefinizione dei bisogni, più aderenti
alle mutate esigenze prodotte dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per un welfare capace di
“rimodularsi” mediante prestazioni flessibili e rispondenti alle congiunture emergenziali e straordinarie
causate dalla pandemia.
Questo momento storico ci ha permesso di osservare, analizzare e rimodulare gli interventi scoprendo
nuove potenzialità dei nostri servizi e una rinnovata capacità gestionale e professionale nell’erogazione
delle prestazioni che hanno garantito crescita, nuove opportunità e continuità della presa in carico della
persona vulnerabile.
Per la F.A.I. la parola chiave diventa RI-VALORIZZAZIONE, in un contesto sociale dove la povertà assoluta
ha raggiunto i 2 milioni di Italiani (55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, pubblicato a
dicembre 2021) e le fragilità sociali si sono acuite a causa della pandemia, pertanto riteniamo sia
necessario:
✓
✓
✓

consolidare i nostri valori in un’ottica di imprenditorialità sociale che sappia coniugare sostenibilità e
progettualità,
rafforzare lo sviluppo di un “nostro modello di welfare” sempre più rispondente ai nuovi bisogni
sociali con una pluralità di offerte tra pubblico e privato,
individuare strategie di implementazione ed innovazione dei servizi che tengano conto delle nuove
emergenze sociali e sanitarie, delle nuove povertà.

Vision, mission, valori e linee strategiche.
Vision
Essere il punto di riferimento di
eccellenza per ogni persona che
decide di affidarsi a noi per una
risposta adeguata e certa ai
propri bisogni. La solidarietà
sociale è un sentimento di
umanità che spinge la persona ad
interessarsi ai suoi simili, in una
società dove purtroppo la
concezione
di
“normalità”
persegue modelli stereotipati e
standardizzati
che
spesso
emarginano chi non riesce a
tenersi al passo e che spesso
diventa
colpevole
di
destabilizzare una collettività a
cui invece anela di poter far parte.
Parlare di inclusione sociale è un
perno basilare per la nostra
Cooperativa che crede fermamente che l’essere umano debba pienamente godere dei diritti e delle
opportunità che essa comporta. La valorizzazione della diversità permette a tutti una crescita esponenziale
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del proprio essere, un’evoluzione umana dal valore inestimabile.
Mission
Parlare di mission vuol dire assicurare un’offerta personalizzata, unitaria, diversificata, competente e
rispettosa della globalità dell’altro. I nostri servizi e progetti innovativi sono realizzati in un’ottica di
promozione del sistema integrato degli interventi sociali, orientati costantemente dai principi della mutualità
e solidarietà sociale del movimento cooperativo mondiale, in una cornice di dialogo continuo con le
istituzioni. La Mission della Cooperativa F.A.I vuole essere fonte di ispirazione e stimolo per tutti gli
stakeholders e fungere da manifesto che vada a rafforzare l’identità dei lavoratori che così possono tenere
saldi gli obiettivi a breve e lungo periodo lavorando in sinergia per la loro realizzazione. Il motto della nostra
Cooperativa “F.A.I. Bene” vuol essere un traino di intenzioni che si traducono poi in obiettivi raggiunti e da
raggiungere che fondino la loro ragione d’essere sui capisaldi della cooperazione, onestà e purezza di
intenti.
Valori
I nostri servizi sono realizzati assicurando una presa in carico globale e continuativa della persona e sono
ispirati dai seguenti valori:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Correttezza e legalità
Il senso di responsabilità, la coerenza etica e la legalità muovono il nostro agire quotidiano, le azioni,
le operazioni ed i comportamenti di chi opera all’interno o per opera della cooperativa devono essere
ispirati alla legittimità ed alla correttezza.
Solidarietà e cortesia
Cortesia e calore umano sono garantite nei confronti degli utenti, in un’ottica di solidarietà sociale,
unite ad una elevata professionalità basata sulla formazione continua dei nostri soci e dipendenti. La
cooperativa pone l’utente al centro dei suoi obiettivi e di tutte le persone con cui entra in relazione,
volendo garantire la dignità e l’integrità specialmente delle persone in condizioni di bisogno e fragilità.
Efficienza ed efficacia
L’adozione di giuste modalità metodologiche ed operative sono volte a raggiungere gli obiettivi
(efficacia) per garantire la soddisfazione dell’utente ottimizzando le risorse a disposizione (efficienza).
Eguaglianza ed imparzialità
Nell’erogazione dei nostri servizi viene garantita l’uguaglianza di tutti gli utenti nel rispetto dell’art. 3
della Costituzione. Tutti i nostri servizi si ispirano, inoltre, ai principi di giustizia, obiettività ed
imparzialità in modo da garantire lo stesso livello di qualità e di partecipazione agli utenti che
usufruiscono del medesimo servizio.
Pari opportunità
Parità di trattamento è assicurata tra le donne e gli uomini che operano nella F.A.I. nel più ampio
rispetto delle pari opportunità.
Continuità nell’erogazione dei servizi
Impegno e dedizione per una erogazione dei servizi che sia continua, regolare e senza interruzioni. In
caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di forza maggiore, la F.A.I. adotterà misure idonee
onde arrecare il minore danno possibile.
Informativa alla clientela e diritto di scelta
Adozione della massima trasparenza nella diffusione delle informazioni relative alle caratteristiche dei
servizi offerti per garantire, compatibilmente con la normativa vigente, il diritto di scelta degli utenti.
Trasparenza e partecipazione
Gli utenti dei servizi possono richiedere ed hanno il diritto di ricevere, nei modi pertinenti alle diverse
situazioni, complete ed esaurienti informazioni sulle finalità che la Cooperativa persegue e sulla natura
e modalità di erogazione dei servizi prestati. Ciascun utente può produrre, inoltre, materiale e/o
documenti contenenti suggerimenti per migliorare la fornitura del Servizio.
Garanzia della riservatezza
Massima riservatezza viene garantita nei confronti degli utenti nel rispetto della vigente normativa sulla
privacy, assicurando un comportamento ispirato al Codice Etico della Cooperativa F.A.I.

Linee strategiche
La nostra azione quotidiana ha come fondamento un insieme di linee strategiche che possono essere
sintetizzate nei seguenti principi:
•

Progettazione sostenibile intesa come uso razionale delle risorse, in grado di aumentare e
sviluppare le opportunità rivolte alle persone e alla comunità nel suo complesso.
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•
•
•
•

Innovazione sociale quale miglioramento continuo del nostro agire per migliorare la qualità della vita
dei nostri utenti.
Aggiornamento costante del know-how degli operatori, in base all'analisi dell'evoluzione dei
bisogni dell'utenza e degli strumenti a disposizione, mediante la formazione continua e la ricercaazione.
Vivere il nostro territorio di prossimità senza perdere di vista l'insieme dei bisogni della comunità
rivolgendo in tale direzione la nostra attenzione.
Sviluppo della cultura della Cooperazione sociale quale migliore strumento e modalità per
coniugare la missione della F.A.I. con le logiche di mercato.

Con l’auspicio che l’impegno e la passione della F.A.I. possa giungere ai lettori attraverso il Bilancio Sociale,
rivolgiamo il più sentito ringraziamento a tutti i soci e a tutti coloro che hanno contribuito e accompagnato la
Cooperativa nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
La scelta metodologica della F.A.I. di redazione del Bilancio Sociale conferma la volontà di fornire evidenza
oggettiva, sia verso l'interno (la propria base sociale e i propri dipendenti), sia verso l'esterno (i committenti, i
destinatari dei servizi e la comunità in generale), delle prestazioni offerte, degli strumenti di controllo e verifica
dell'aderenza o dello scostamento delle pratiche operative da quanto enunciato come mission sociale.
Il Bilancio Sociale si rivolge ai soci della Cooperativa e a tutti gli stakeholders di F.A.I., ovvero a quei soggetti,
pubblici e privati, che hanno interesse affinché l'organizzazione esista, continui a svolgere la propria attività e
a perseguire gli obiettivi specifici di Cooperativa Sociale.
Standard di rendicontazione utilizzati:
- Stato delle azioni derivanti dalle precedenti edizioni;
- Cambiamenti nei fattori esterni e interni;
- Informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia attraverso:
• la soddisfazione del cliente;
• la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti;
• i risultati del monitoraggio e della misurazione;
• i risultati degli audit;
• la corrispondenza dei servizi sui fornitori esterni;
• l'adeguatezza delle risorse;
• le opportunità di miglioramento.
Processo e metodologia
• Analisi del contesto e cambiamenti rispetto ai precedenti periodi;
• Analisi rischi-opportunità;
• Rapporto audit interni;
• Analisi delle relazioni annuali dei singoli servizi/attività
Studio ed elaborazione dei dati per la stesura del bilancio sociale.

e

dei

risultati

ottenuti;

L'organo di approvazione del Bilancio Sociale statutariamente competente: Assemblea dei Soci
Canali di comunicazione:
✓
✓
✓

Assemblea dei Soci
sito web www.coopfairoma.it
reti associative.

La F.A.I. realizza la propria attività con Certificazione di Qualità: EN ISO 9001:2015 - Emessa da DASA–
RAGISTER n. IQ-1202-08 per la “Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare per anziani,
persone diversamente abili e minori, gestione centro diurno per anziani. Progettazione ed erogazione di attività
ludico-ricreative per minori. Progettazione ed erogazione del servizio di assistenza educativa scolastica agli
alunni con diverse abilità inseriti nelle scuole dell'obbligo. Progettazione ed erogazione di servizi assistenziali
in strutture residenziali per anziani”. Settore 38.

www.coopfairoma.it
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:

Nome dell’ente
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale
[Altri indirizzi]

COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA'
PREVALENTE
03020700583
01150561007
Cooperativa Sociale di tipo A
VIA STAMIRA, 24 INT. 9 - 00162 - ROMA (RM)
VIA GIOVANNI SEVERANO, 5 INT.3 -00161 - ROMA (RM)

N° Iscrizione Albo delle
Cooperative

A125047 in data 23/03/2005

Telefono
Fax
Sito Web
Email
Pec
Codici Ateco
Reti Associative

06/7092327-470
06/44249173
www.coopfairoma.it
direzione@coopfairoma.com
direzione@pec.coopfairoma.com
88.10.00
Confcooperative Roma – Federsolidarietà Anno adesione 1981

Al fine di poter operare negli ambiti di azione indicati, la Cooperativa è iscritta ad Albi e Registri di
settore quali:
-

Albo Nazionale e Albo Regionale delle Cooperative Sociali (Regione Lazio, Sezione A decreto
n. 230/97)
Registro Unico Cittadino RUC di Roma Capitale e nei Registri dei Municipi I, II, III e IV
Registro nazionale degli enti che svolgono attività a favore degli stranieri, n. A/1043/2017/RM
Servizio Civile Universale: accreditamento in qualità di Sede di Attuazione di Progetti svolti in
collaborazione con Confcooperative

www.coopfairoma.it
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Aree territoriali di operatività
La Cooperativa F.A.I. ha svolto fin dagli albori della propria storia la sua attività nell'ambito d’intervento del
Comune di Roma e, negli anni, quale ente accreditato al Registro Unico Cittadino dei servizi alla persona nel
I, II, III, IV Municipio. La domanda di servizi sociali e le necessità di un territorio in continua espansione
demografica hanno fatto sì che la nostra cooperativa dovesse rispondere ai mutati bisogni della comunità che
ci circonda, dandoci l’opportunità di sperimentare ed incrementare il nostro operato anche in altri Municipi e in
territori limitrofi all’area della città metropolitana di Roma quali Guidonia, Montelibretti, Comuni del Distretto
RM 6/1. In questo anno nonostante il perdurare di uno stato pandemico che indubbiamente ha frenato e
complicato la situazione anche nel nostro settore, la F.A.I. si adopera e ambisce a varcare i confini regionali
per ampliare ed arricchire l’offerta di quei servizi di cui la Regione Calabria necessita.
Servizi e progetti 2021:
Servizio
Servizio
Saisa

Territorio
Municipio I

Sismif
Nuclei Multiproblematici

Municipio I
Municipio I

Territorio

Saisa

Municipio II

Saish

Municipio II

Sismif
Cedaf

Servizio

Territorio

Municipio II

Saisa
Saish

Municipio III
Municipio III

Municipio II

Sismif

Municipio III

Post Scuola

Municipio II

PUA

Municipio III

Centro Ricreativo

Municipio II

Laboratori Disabili

Municipio II

Formiamo il Futuro

Municipio II

Servizio
GIL

Territorio
Municipio XI

Servizio
Home Care Premium Dipartimento

Comune di Roma

Servizio
Condominio Assistito Over

Territorio
Municipio IX

Home Care Premium AsiloSavoia

Comune di Roma

Servizio
Inclusività sistema scolastico

Territorio
Municipio XIII

Sprar Richiedenti Asilo e Rifugiati

Comune di Roma

SAI Richiedenti Asilo e Rifugiati

Comune di Roma

Centri Pronta Accoglienza Minori

Comune di Roma

Gruppi Appartamenti Minori

Comune di Roma

Servizio
AEC

Territorio
Comune di Montelibretti

Servizio
AEC

Territorio
Comune di Guidonia

Territorio

Servizio
ADE Roccapriora

Territorio
Castelli Romani

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha per
scopo di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari educativi, di cui all’art. 1, lett. a), della legge 8
novembre 1991, n. 381, finalizzati a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini.
I soci, inoltre, intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata delle attività, continuità di
occupazione lavorativa, migliori condizioni sociali e professionali.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti e
dei regolamenti interni.
La cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai princìpi della mutualità, con l’esclusione di ogni finalità
speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità sociale, secondo le norme richiamate dal
presente statuto. A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna:
1.alle leggi che individuano il concetto di mutualità prevalente, e in particolare all’art. 2512 del codice civile, in
applicazione delle quali l’organismo cooperativo deve acquisire in proprio il lavoro, organizzandolo e
dirigendolo esso stesso;
2.al concorso di tutti i soci alla gestione dell’impresa, attraverso la partecipazione alla formazione degli organi
sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione della società.

www.coopfairoma.it
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
L'oggetto sociale della cooperativa (Art. 5 dello Statuto) recita:
La cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi sociosanitari che abbiano lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale. La gestione si realizzerà
prevalentemente attraverso lo svolgimento di assistenza domiciliare ed extra domiciliare alle famiglie, agli
anziani, all’infanzia, ai diversamente abili portatori di svantaggi fisici, psichici o sociali, anche in regime
contrattuale, convenzionale o concessorio con enti pubblici e privati. La cooperativa potrà, inoltre, svolgere
ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connessa sul piano organizzativo, di
studio e di ricerca sia in Italia che all’estero, nonché stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per tutte
le attività comprese nell’oggetto sociale. La cooperativa, sempre nell’ambito della sua attività di utilità sociale,
potrà gestire centri ricettivi e ricreativi, gestire sale di ritrovo, di divertimento e d’animazione, palestre e campi
sportivi, organizzare attività turistiche e culturali e svolgere ogni attività, purché strumentale, connessa e
comunque complementare a quella di cui sopra. La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a
richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, pratiche convenzioni
o prese d’atto per l’espletamento delle sue attività e delle attività collaterali. La cooperativa, senza che ciò
costituisca attività prevalente e nel rispetto delle norme di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dalle altre
disposizioni in materia, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e
comunque attinenti ai medesimi, restando comunque esclusa la raccolta del risparmio, anche tra i soci.
La cooperativa potrà tra l’altro: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese
che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale e comunque in misura non
prevalente; 2) partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e
sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere
avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualunque forma; 4) costituire fondi per lo sviluppo
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottar e procedure di
programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, anche ai sensi della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa può ricevere
prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e
dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato
con decisione dei soci.

Contesto di riferimento
La F.A.I. si colloca, insieme ad altri soggetti, nel filone dell’economia sociale del Terzo Settore che puntano
alla valorizzazione del modello della condivisione e della partecipazione.
Gli ambiti di intervento riguardano servizi e progetti rivolti a persone vulnerabili e sono ripartiti nelle seguenti
aree:
• Area anziani
• Area minori e famiglia
• Area disabilità
• Area migrazioni
A queste aree si aggiunge il settore dei servizi privati alla persona.
Da tale contesto si evidenzia quanto la MISSION della cooperativa sia costantemente orientata alla garanzia
dei diritti delle persone fragili.
La Persona è dunque al centro dell’agire della Cooperativa F.A.I. in un’ottica di prevenzione del rischio di
esclusione sociale attraverso percorsi volti all’autonomia dell’individuo e all’inclusione sociale, alla tutela dei
diritti e all’uguaglianza, valorizzando la legalità, la convivenza e la cittadinanza attiva.
La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale:
• Implementazione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari a favore delle persone vulnerabili
• Presa in carico globale dell’utente e sostegno al nucleo familiare
• Rapporti costanti con i servizi socio-sanitari di riferimento e la rete territoriale.
F.A.I. opera nella convinzione che produrre risposte risolutive è possibile soltanto attraverso il coordinamento
di tutti gli interventi necessari e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in un sistema di rete integrato, che
www.coopfairoma.it
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metta al centro l’individuo e non la sommatoria dei suoi problemi mediante soluzioni attente al reale vissuto
della persona interessata in un’ottica di welfare generativo.
Essere cooperativa è per noi una scelta ricca di senso: è la possibilità di garantire la trasparenza nelle
decisioni, di assicurare la compartecipazione e la corresponsabilità di tutti i soci nel raggiungimento di obiettivi
comuni. È il tipo di organizzazione che maggiormente permette ai soci lavoratori di essere protagonisti e
responsabili del proprio lavoro, di proporsi come risorsa preziosa ricca di idee e di progetti, favorendo così
l’efficacia del lavoro a sostegno delle fasce più deboli della società.

Storia dell’organizzazione
Le tappe della nostra storia:
22.12.1977
Nasce la F.A.I. su intuizione dell’Api-Colf che ha voluto sperimentare la cooperazione in tale
settore. La Cooperativa, prima su Roma, a fornire servizi con personale specificatamente
qualificato, ha l’obiettivo di qualificare professionalmente i collaboratori familiari al lavoro di
cura, ponendosi all’avanguardia della nuova professione sociale nascente.
1980

inizia, insieme a poche altre realtà cooperative, la collaborazione con il Comune di RomaRipartizione VIII per l’avvio del servizio di Assistenza Domiciliare alle persone anziane nelle
singole Circoscrizioni del territorio romano. Nasce così il servizio domiciliare a Roma e, per
i soci F.A.I., la fondamentale esperienza di lavoro pubblico organizzato in forma cooperativa.

22.11.1980

viene stipulata la prima convenzione con il Comune di Roma, con l’incarico di provvedere
all’assistenza domiciliare, per un minimo di 120 anziani residenti nel territorio della Terza
Circoscrizione.

28.12.1981

adesione a Confcooperative, quale Ente di assistenza, tutela e vigilanza, in cui si ritrova per
connotati valoriali, affinità di base, libertà e autonomia delle scelte.

Il primo decennio è costellato da eventi socio-culturali e ricreativi volti alla prevenzione psicofisica della
persona anziana tra cui Punti Verdi e Punti Blu, Turismo Sociale, Soggiorni estivi/invernali, Natale Insieme,
Gite socio culturali, e tanto altro. Da queste esperienze, divenute nel tempo buone prassi e patrimonio comune,
si replicano proposte che, in altre forme, saranno diffuse sui territori municipali e nei diversi servizi.
1990

Con la Legge 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali”, la programmazione si snoda
attraverso successivi livelli istituzionali e territoriali. Gradualmente i servizi si modificano e si
ristrutturano in nuove forme progettuali e la cooperativa partecipa attivamente alle
trasformazioni in atto.

1991

Con la Legge 381/91 la cooperativa F.A.I. diventa cooperativa sociale conformando il proprio
Statuto e la propria condotta.

1997

Rappresenta un momento di cambiamento significativo, per il periodo storico e sociale in
corso. Il cambiamento passa attraverso la trasformazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare
per gli anziani, disabili e minori che si caratterizzano con una nuova definizione negli acronimi
S.A.I.S.A (Anziani), S.A.I.S.H. (disabili) e S.I.S.Mi.F (minori). Questo passaggio rappresenta
un cambio radicale rispetto al passato e la distinzione netta tra sociale e sanitario in previsione
di una opera di integrazione con il CAD e l’Azienda USL competente.
Sempre nel 1997 i soci investono per acquistare una struttura e promuovere servizi innovativi
per gli anziani, la cooperativa “apre i cantieri” per inaugurare il 21 febbraio 1998 “CasaF.A.I.”
la prima “Comunità Alloggio per Anziani” nel quartiere Montesacro (Municipio III ex IV).
Realizzare la comunità alloggio per i soci significa opportunità di crescita, solidità e garanzia
per il futuro della cooperativa.

16.09.2000

Inaugurazione del primo Centro Diurno per Anziani Fragili “LA SEQUOIA” del Municipio Roma
II; un luogo di assistenza, accoglienza e socializzazione, semiresidenziale che opera a
sostegno della famiglia per favorire la permanenza dell’anziano nel proprio domicilio e
prevenire l’istituzionalizzazione.

2002

La F.A.I. si accredita per i servizi alla persona al Registro Unico Cittadino del Comune di Roma
e ai registri Municipali dell’ASL RM/A, (Distretti I-II-III) nelle fasce: S.A.I.S.A (anziani),
S.A.I.S.H. (disabili) e S.I.S.Mi.F (minori) a cui si unirà negli anni a venire l’accreditamento
presso il Municipio III ex IV.
www.coopfairoma.it
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2004

Apre nel quartiere San Lorenzo, il secondo Centro Diurno per Anziani Fragili “San Lorenzo” a
cui seguirà negli anni successivi il “Centro Diurno Elisir” presso la struttura Casa F.A.I. nel
Municipio III ex IV.

01.02.2008

Si festeggiano i Trent’anni di NOI – La F.A.I. in un lungo cammino fatto di fatiche, successi,
sconfitte e riprese, gode un momento di grandi soddisfazioni e celebra con orgoglio il
traguardo raggiunto.
.
Con il Convegno “Radici e Germogli - 30 anni al servizio della persona a
sostegno delle famiglie” realizzato a Roma, in occasione del trentennale, la
F.A.I. presenta la pubblicazione del libro “Tra il dire e il fare… è nata una
bambina” - raccolta di micro racconti scritti da chi ha usufruito dei servizi della
Cooperativa nel Municipio di Roma II ex III.

2010-2020

Il decennio rappresenta un momento particolare di crescita della cooperativa in termini
organizzativi, gestionali e strategici, che mira a nuove alleanze sul territorio con altri
Organismi. Anni che segnano in modo netto la ripresa economica e sociale, caratterizzata da
un importante sviluppo e diversificazione dei servizi: I nuclei familiari, minori, adolescenti,
giovani, anziani, disabili, adulti in stato di marginalità sono al centro dell’organizzazione,
dell’operare quotidiano e progettuale delle operatrici e degli operatori F.A.I. I loro interessi
sono al centro delle relazioni con gli altri soggetti, interni ed esterni. La cooperativa si struttura
in nuove AREE di INTERVENTI come l’immigrazione.

2014

Mettendo a disposizione la struttura di Via Valdinievole, la F.A.I. dà vita ad una nuova
esperienza, svolta in collaborazione con la Cooperativa Idea Prisma 82 per la gestione di uno
SPRAR per famiglie di rifugiati. Una occasione dalla quale prenderanno avvio future
prospettive di sviluppo.

2017

“1977- 2017 40 ANNI:
IL VALORE DELL’ESPERIENZA”
Il 14 dicembre 2017 la F.A.I. festeggia i PRIMI 40 anni, l’occasione per la
presentazione di un libro di racconti degli anziani del Cedaf La Sequoia intitolato “Il
giorno perfetto”

2017-2020

Un nuovo importante tassello con cui consolidare l’esperienza sulle residenzialità attraverso
la gestione del servizio di assistenza H24 della Casa di Riposo “Parco di Veio” di Roma.
Capitale.

2018

Nell’ambito del “Progetto Nonni”, una delle attività inserite nel Centro Diurno La Sequoia, l’8
giugno si è tenuto un evento presso l’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera, con il patrocinio
del Municipio II, che ha visto il coinvolgimento di nonni ed alunni che si sono esibiti in un coro,
risultato del laboratorio di musicoterapia, e la presentazione di una pubblicazione “Grandi e
piccoli in cammino!” con interviste e disegni rappresentativi dell’esperienza
intergenerazionale.

2019

è stato un anno ricco di iniziative e progetti. Si è partecipato con il progetto
AttiviAMOci al bando della Regione Lazio, su fondi FSE, volto alla
formazione ed orientamento lavorativo di persone con disabilità.
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2020 - 2021

Gli anni dell’emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da COVID-19, saranno
ricordati nella storia per l’impatto devastante in termini di perdite umane, crisi economica e del
lavoro.
In questi due anni, la F.A.I. ha dimostrato capacità di resilienza e, allo stesso tempo un forte
impegno nel rimodulare i servizi – in accordo con la Committenza - per far fronte alle mutate
esigenze degli utenti al fine di esserci comunque e nonostante tutto. Rispondere
efficacemente al proprio mandato, ai bisogni degli utenti, dare continuità e stabilità all’intera
Organizzazione, garantire sicurezza e lavoro ai lavoratori sono stati gli obiettivi che hanno
guidato il nostro agire con azioni concrete, condivise e strutturate. Tutto questo NOI l’abbiamo
fatto e messo in pratica con impegno e determinazione, per garantire solidità e stabilità
nell’erogazione di servizi essenziali alla persona e lavoro.
Il 2021 è stato un anno in cui la F.A.I. ha investito in nuove progettualità per rispondere alle
istanze pervenute mediante il canale dei servizi privati che hanno dato vita al servizio
F.A.I.Bene, un centro servizi integrato per la famiglia al fine di fornire strumenti utili ai caregiver
per prendersi cura dei loro cari. Servizio che si è arricchito con una esperienza innovativa,
l’assistenza H24 agli anziani di un condominio assistito composto da 52 appartamenti.
In questo stesso anno si sono inoltre avviati servizi rivolti all’accoglienza di minori stranieri; un
nuovo ambito d’intervento che rafforza l’esperienza della cooperativa.

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
La Cooperativa F.A.I. è governata dall’Assemblea dei soci che elegge al proprio interno, con cadenza
triennale, il Consiglio d’Amministrazione che al suo interno nomina il Presidente e il Vicepresidente.
Per assicurare il corretto funzionamento delle attività, la cooperativa provvede all’assegnazione di ruoli,
funzioni ed incarichi.
ORGANIGRAMMA
ASSEM LEA EI SOCI

Questo passaggio trova la sua
CONSIGLIO I
COLLEGIO
massima
rappresentazione
AMMINISTRAZIONE
SIN ACALE
IREZIONE
nell’organigramma, che permette
RESPONSA ILE EL SER IZIO
di identificare l’organizzazione
I PRE ENZIONE E
SEGRETERIA
PROTEZIONE
sia all'interno che all'esterno
RESPONSA ILE SISTEMA
RISORSE UMANE
della cooperativa. Esso varia a
I GESTIONE E UALITA
seconda
delle
esigenze
FORMAZIONE
AREA
AMMINISTRAZIONE E
E
GESTIONE
COMPETENZA
PERSONALE
AC UISTI
organizzative, di sviluppo e
PROGETTAZIONE
dimensioni della cooperativa, del
CONTROLLO I
CONTA ILITA E
AC UISTI E
COMUNICAZIONE,
GESTIONE E
ILANCIO
PAGAMENTI
numero dei lavoratori, dei servizi
RELAZIONI ESTERNE E
U GET
ISI ILITA
/ attività svolte.
COOR INATORE
Nel corso dello sviluppo delle
GENERALE SER IZI
dinamiche di crescita della
AREA
AREA
AREA
AREA
AREA
cooperativa si è provveduto ad
ANZIANI
ISA ILITA
MINORI FAMIGLIA
MIGRAZIONI
TRAS ERSALE
inserire nell’organico una figura
chiave di raccordo tra la
direzione e i coordinatori: il
Coordinatore
Generale
dei
Servizi.
Facilitare la comunicazione interna al gruppo di lavoro permette una più dinamica circolazione delle
informazioni e conseguentemente tutto il sistema organizzativo partecipa alla condivisione di obiettivi, strategie
e metodologie per lo sviluppo di prassi efficienti ed efficaci.
COOR INATORI
EI SER IZI

OPERATORI

COOR INATORI
EI SER IZI

OPERATORI

COOR INATORI
EI SER IZI

COOR INATORI
EI SER IZI

OPERATORI

OPERATORI

COOR INATORI
EI SER IZI

OPERATORI

A tale figura corrispondono funzioni specifiche quali:
▪ Sviluppare attraverso azioni specifiche e pianificate l’appartenenza all’identità organizzativa, la
pianificazione a lungo termine delle attività
▪ Supportare l’elaborazione degli obiettivi delle aree e declinarli nei vari servizi con il coinvolgimento dei
singoli coordinatori oltre che collaborazione con l’amministrazione nella definizione e monitoraggio del
budget del servizio
▪ Partecipare alle riunioni di affidamento dei servizi aggiudicati, organizzare le riunioni di Kick off e gli
incontri di monitoraggi dei servizi
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▪
▪
▪
▪
▪

Facilitare la comunicazione interna tra i servizi, pianificando riunioni e altre attività di coordinamento
Progettare e proporre nuove metodologie di gestione del servizio;
Cooperare in modo attivo con il Settore Amministrazione e Qualità per la reportistica e la gestione
organizzativa dei servizi
Supportare i coordinatori nella implementazione di programmi innovativi per la gestione del servizio
Rafforzare la promozione e la gestione della rete territoriale al fine di dare maggiore visibilità
all’operato della FAI negli ambiti di intervento e nei territori di riferimento dei diversi servizi/progetti
svolti.

Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero
41
0
0
0
0

N.
Quote
valore € 26
4730
0
0
0
0

Tipologia soci
Soci cooperatori lavoratori
Soci cooperatori volontari
Soci cooperatori fruitori
Soci cooperatori persone giuridiche
Soci sovventori e finanziatori

Storico Base Sociale

41

41

2020

2021

36
2019

Dipendenti

Questi sono anni di importante cambiamento generazionale per raggiunta età pensionabile da parte di alcuni
soci. Come si evidenzia nei grafici di questa sezione, la base sociale di F.A.I. è caratterizzata da una solidità
perdurante nel tempo sia in termini numerici sia di tipologia di rapporto (dipendenti nella totalità) e viene
confermata la vocazione di essere un luogo di opportunità di lavoro.

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli
organi
Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministratore

Rappresentan
te di persona
giuridica –
società

Sesso

Data
nomina

Eventuale
grado di
parentela
con almeno
un altro
componente
C.d.A.

Presenza in
C.d.A. di
società
controllate o
facenti parte
del gruppo o
della rete di
interesse

Stefania
Borghesi
Ursula
Stassi
Caterina
Stasio
Antonia
Paoluzzi
Pasqualina
Pepe

Sì

F

15/7/20

No

No

Indicare se
ricopre la carica
di Presidente,
Vicepresidente,
Consigliere
delegato,
componente, e
inserire altre
informazioni utili
Presidente

No

F

15/7/20

No

No

Vicepresidente

No

F

15/7/20

No

No

Consigliera

No

F

15/7/20

No

No

Consigliera

No

F

15/7/20

No

No

Consigliera
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Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero
5
0
5
0
5
5
0
0
0
0
0

Membri CdA
totale componenti (persone)
di cui maschi
di cui femmine
di cui persone svantaggiate
di cui persone normodotate
di cui soci cooperatori lavoratori
di cui soci cooperatori volontari
di cui soci cooperatori fruitori
di cui soci sovventori/finanziatori
di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche
Altro

Modalità di nomina e durata carica
Le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto della F.A.I.
Il mandato degli amministratori è a cadenza triennale e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo
triennio.
N. di CdA/anno + partecipazione media
Convocazioni CdA nel 2021: n. 5
Partecipazione media: 92%
Tipologia organo di controllo
Collegio sindacale: ai sensi dell’art. 46, l’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi in data 14/01/2020 ha
nominato l’Organo di Controllo formato dal Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi, con scadenza
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021.
- dott.ssa Daniela Di Giovanni Presidente;
- dott. Giuseppe Gencarelli membro effettivo;
- dott. Francesco Raglione membro effettivo.
e di due membri supplenti.
Essendo integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito Albo presso il MEF, il Collegio
Sindacale esercita, oltre la vigilanza, la Revisione Legale
Il ruolo del collegio sindacale:
I compiti del collegio sindacale, disciplinati dall’art. 2403 del Codice Civile per le società non quotate, possono
essere sintetizzati come segue:
verifica dell’osservanza della legge e dello statuto;
verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e del suo concreto funzionamento.
I compiti del revisore legale sono contenuti nell’articolo 14 del Decreto 39/2010 e possono essere sintetizzati
esprime il proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione;
verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili.
Più in generale la funzione della revisione legale è contenuta al punto 3 principio ISA Italia 200:
“la finalità della revisione è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio, poiché il giudizio
espresso dal revisore fa riferimento al fatto che il bilancio «fornisce una rappresentazione veritiera e corretta”.
Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno
2021

Assemblea
Ordinaria

Data
16/06/2021

2020

Ordinaria

15/07/2020

Punti OdG
Approvazione Bilancio al
31/12/2020 e delibere
Relazione del revisore e nota
integrativa
Presentazione Bilancio Sociale
Delibera aumento capitale sociale
Approvazione Bilancio al
31/12/2019 e delibere
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% partecipazione
80,00

% deleghe
24,00

90,00

13,00

14

2020

Ordinaria

14/01/2020

2019

Ordinaria

28/05/2019

Relazione del revisore e nota
integrativa
Presentazione Bilancio Sociale
Rinnovo cariche sociali, compenso
amministratori
Adeguamento alla norma D.Lgs.
14/06/19 Codice della crisi
d'Impresa e insolvenza nomina
Collegio Sindacale
Varie ed eventuali
Approvazione Bilancio al
31/12/2018 e delibere
Relazione del revisore e nota
integrativa
Presentazione Bilancio Sociale
Esame sospensione applicazione
art. 17 regolamento interno

72,00

19,00

86,00

19,00

Come si evince dai dati riportati, la percentuale di partecipazione è molto elevata e questo manifesta l'interesse
attivo dei soci alla vita della cooperativa che si concretizza in momenti di scambio e dialogo per la crescita
dell'organizzazione per un interesse comune.
La Persona è la componente fondamentale della Cooperativa e il suo pieno coinvolgimento produce un
beneficio per tutta l'Organizzazione.
Una politica sana si fonda sulla possibilità per ciascun socio di contribuire alla determinazione degli scopi
sociali e al loro raggiungimento, apportando competenze, conoscenze, risorse secondo le proprie possibilità.
Tale principio permette una non esclusività dei ruoli e un ricambio tra responsabilità, pur nella valorizzazione
delle competenze vocazionali e professionali di ciascuno.
Certi che la partecipazione crei consapevolezza, appartenenza, assunzione di responsabilità, possibilità di
agire efficacemente.

Mappatura dei principali stakeholders
Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder
Personale

Soci

Finanziatori
Clienti/Utenti

Fornitori

Pubblica
Amministrazione

Modalità coinvolgimento
Circolazione delle informazioni all’interno della Cooperativa, affinché il personale operi e
partecipi consapevolmente alle attività e sia anche informato sull’efficacia della gestione.
Informazione, formazione e coinvolgimento in tutte le attività della cooperativa. Diffusione
della carta dei servizi ed incontri specifici per una maggiore conoscenza dei servizi e delle
aree strategiche della cooperativa.
Scambio mutualistico competenze per attività formative.
Compilazione di un questionario per saggiare l’appartenenza alla cooperativa.
Partecipazione e coinvolgimento attivo allo sviluppo dei servizi, circolazione delle
informazioni all’interno della Cooperativa, affinché i soci operino in modo consapevole alla
vita sociale e sia informato sull’efficacia della gestione.
La partecipazione attiva dei soci è fondamentale per le decisioni strategiche attuali e future,
massimo coinvolgimento e informazione per una consapevolezza della gestione della
cooperativa.
Garantire un sistema comunicativo efficace ed efficiente, che risponda ai criteri di
trasparenza e legalità.
Contribuire a mantenere un’immagine positiva della Cooperativa nei confronti dei
Clienti/Utenti. Promuovere servizi innovativi e flessibili per rispondere in modo ampio ai
bisogni della collettività.
Realizzazione della Mission aziendale attraverso le convenzioni e i servizi erogati ai
Clienti/Utenti. Promozione di servizi innovativi per rispondere sempre più efficacemente
alle nuove esigenze di Welfare.
Collaborazione, garantire puntualità e trasparenza nella reciprocità dei rapporti.
Coinvolgimento dei fornitori di beni e servizi nella realizzazione dei progetti, favorendo altre
realtà cooperativistiche. Correttezza e trasparenza nei rapporti sono i valori alla base della
relazione.
Coinvolgimento attivo attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici proposti dalla Pubblica
Amministrazione, in un’ottica di coprogettazione tra il Pubblico ed il Privato Sociale per
l’individuazione dei bisogni e di progetti innovativi.
Contribuire a mantenere un’immagine positiva della Cooperativa nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
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Collettività

Comunicazione verso la collettività in termini di visibilità e di promozione delle finalità della
Cooperativa volte al bisogno delle famiglie e della comunità, attraverso azioni, eventi e
social. Informazione e coinvolgimento nelle attività rivolte al sociale nella consapevolezza
che ogni nucleo familiare è “potenzialmente” portatore di interesse e fruitore di servizi
sempre più integrati.

La F.A.I. reputa essenziali le relazioni
interne ed esterne al fine di operare in un
SISTEMA DI RETE. Le relazioni sono alla
base della STRATEGIA.
Gli stakeholders sono rappresentanti con
la seguente mappa:

Il legame con l’ente di rappresentanza Confcooperative permette alla Cooperativa F.A.I. di far parte,
attraverso due membri del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Dirigenti Cooperatrici
Confcooperative Lazio.
La commissione
• incentiva e rafforza la presenza femminile del movimento cooperativo di Confcooperative;
• fornisce strumenti di crescita per le donne, imprenditrici e dirigenti;
• promuove la presenza femminile nelle imprese e nella rappresentanza politico sindacale;
• porta istanze e proposte migliorative nell’ organizzazione del lavoro per sviluppare
l’imprenditoria femminile;
• valorizza le differenze e l'inclusività, genere e generazioni.

Per ciascuna categoria degli stakeholders è possibile tracciare il livello di impegno che la Cooperativa F.A.I.
ha assunto nei loro confronti, rilevando come siano trasversali a tutti i portatori di interesse – sia interni che
esterni- la responsabilità di collaborare e la trasparenza nella gestione dei rapporti.

Natura sociale

Base sociale
e organi sociali

Lavoratori

STAKEHOLDERS

Interni

Esterni
Collaborazione

Confronto

Condivisione dei
valori

Condivisione della
mission

Fiducia

Trasparenza

Economico

Soci

√

√

√

√

√

√

√

√

Consiglio
d’amministrazio
ne

√

√

√

√

√

√

√

√

Struttura
amministrativa

√

√

√

√

√

√

√

√

Lavoratori soci

√

√

√

√

√

√

√

√

Lavoratori
soci

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

non

Collaboratori /
Liberi
professionisti
Clienti pubblici

√

√

√

√

√

Fruitori dei servizi

√

√

√

√

√

Agenzie formative

√

√

√

√

√

Terzo settore

√

√

√

√

√
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Fornitori

√

√

Enti di Rappresentanza

√

√

√
√

√

√

√

4. PERSONE CHE OPERANO IN F.A.I.
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Al 31 dicembre 2021, i dipendenti che lavorano in F.A.I. sono 121, con una presenza prevalente di donne
(n.96). Al 31 dicembre 2020 i lavoratori erano 87. Il dato conferma il trend di crescita della cooperativa negli
ultimi anni. Il 72% del personale ha un contratto a tempo indeterminato, che evidenzia l’orientamento della
politica della cooperativa alla stabilizzazione.
L’età media del personale in organico è di 48 anni: più giovani in media le donne (43 anni) degli uomini (45
anni). La distribuzione per fasce d’età conferma che si tratta in prevalenza di personale con esperienza. La
mobilità dell’organico è stata abbastanza elevata, sia considerando le variazioni in entrata (71 assunzioni) che
quelle in uscita (43 cessazioni).
Rispetto all’anno precedente, si conferma un trend stabile del personale “storico” (oltre i 6 anni di anzianità è
il 24%) e un aumento, determinato soprattutto dalle assunzioni in crescita, del personale con meno di 6 anni
di anzianità (il 76%).
La cooperativa presta molto attenzione alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro. Al 31 dicembre, accanto ai
contratti a tempo pieno (n.46), sono applicati 48 part time a tempo indeterminato e 27 part time a tempo
determinato.
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali.
Occupazioni/Cessazioni:
N.
121

Occupazioni
Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

N.

Cessazioni

43

Totale cessazioni anno di riferimento

25

di cui maschi

4

di cui maschi

96

di cui femmine

39

di cui femmine

31

di cui under 35

18

di cui under 35

31

di cui over 50

10

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.
71

Assunzioni
Totale assunzioni anno di
riferimento

18

N.

Stabilizzazioni

6

Totale stabilizzazioni

di cui maschi

0

di cui maschi

53

di cui femmine

6

di cui femmine

29

di cui under 35

3

di cui under 35

11

di cui over 50

1

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro
Totale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai fissi
Operai avventizi
Altro

A tempo
indeterminato
87
0
0
87
0
0
0

A tempo
determinato
34
0
0
34
0
0
0
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza
al 2020

In forza
al 2021

Totale

87

121

< 6 anni

63

92

6-10 anni

2

9

11-20 anni

12

10

> 20 anni

10

10

Anzianità lavorativa 2021

<6 anni

6-10 anni 11-20 anni

>20

in forza al 2020
in forza al 2021
N. dipendenti
2
1
5
27
32
23
10
1
1
9
9
1
2

Profili
Responsabile di Area aziendale
Direttrice aziendale
Coordinatrice di unità operativa
Educatori
OSS
Assistenti all'infanzia
Assistenti domiciliari
Psicologhe/i
Autisti
Assistenti sociali
Impiegato di concetto/amministrativo
Referenti assistenziali
Responsabile di area aziendale

Di cui dipendenti Svantaggiati
0 Totale dipendenti

N. Tirocini e stage
29
4

di cui tirocini/stage
di cui volontari in Servizio civile

I volontari del Servizio Civile Universale
Il 2021 ha visto la cooperativa F.A.I. impegnata nel progetto Servizio Civile Universale come soggetto Partner
della Rete Nazionale di Confcooperative. Nell’ambito del progetto denominato “Insieme nella Comunità”
svolto presso il Centro Diurno per Anziani Fragili “La Sequoia”. Una coprogettazione svolta insieme ad altre
due cooperative sociali aderenti a Confcooperative Roma, nell’ambito del programma di Confcooperative
nazionale “Insieme per l’inclusione”. Sono stati inseriti 4 volontari 2 ragazze e 2 ragazzi che si sono attivamente
sperimentati in una nuova conoscenza formativa di lavoro. Riteniamo infatti che il servizio civile offra ai giovani
un’esperienza umanamente valida e professionalmente qualificante, mentre rappresenta valore aggiunto e
risorsa vitale e preziosa per gli anziani utenti dei nostri servizi. Molti sono i giovani che nel corso degli anni
hanno scelto di sperimentare in F.A.I. questa formula, accrescendo la loro dimensione umana e formativa
attraverso progetti pensati, elaborati ed attuati, per garantire loro un’esperienza di maturazione e di crescita
personale, oltre che per acquisire contenuti spendibili nel futuro mondo lavorativo.

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Titoli
Dottorato di ricerca
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2
28
1
14
65
9
2

Master II livello
Laurea magistrale
Master I livello
Laurea triennale
Diploma di scuola superiore
Licenza media
Altro

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
Ore totali

9
12

2

2

Tema formativo
SINERGIA- Pianificazione
e programmazione del
lavoro - gestione del
budget e degli obiettivi
(chiusura progetto)
Team coaching CDA
Aggiornamento OSS Tecniche e
movimentazione dei
pazienti
Aggiornamento OSS - La
malattia di Alzheimer e le
altre forme di demenza

N.
Partecipanti Soci

N. incontri effettuati

Obbligatoria
/non

9
4

8
4

3
4

NO
NO

21

12

1

NO

30

16

1

NO

Formazione salute e sicurezza
Ore
totali
8
12
16
1,5

Tema formativo
Sicurezza sul lavoro Dlgs
81/08 - RISCHIO BASSO
Sicurezza sul lavoro Dlgs
81/08 - RISCHIO MEDIO
Sicurezza sul lavoro Dlgs
81/08 - RISCHIO ALTO
Stress da lavoro correlato

N.
Partecipanti Soci

N. Incontri effettuati

Obbligatoria
/non

5

1

1

SI

14

4

2

SI

11
65

0
37

2
1

SI
SI

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.
87
17
70

Tempo indeterminato
Totale dipendenti indeterminato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
39
9
30

Part-time
48
8
40

N.
34
8
26

Tempo determinato
Totale dipendenti determinato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
7
4
3

Part-time
27
4
23

N.
2
0
2

Stagionali /occasionali
Totale lav. stagionali/occasionali
di cui maschi
di cui femmine

N.
15
7

Autonomi
Totale lav. autonomi
di cui maschi
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8

di cui femmine

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Struttura organizzativa:
Obiettivi:
- Accrescere e rafforzare la cultura organizzativa F.A.I. in un insieme di valori, principi e norme,
condivisi a tutti i livelli e mirati a creare un ambiente di lavoro accogliente coinvolgente e proattivo.
- Consolidare il senso di appartenenza alla F.A.I. attraverso:
• azioni volte alla conoscenza, consapevolezza e valore del proprio ruolo
• sondaggi esplorativi sul senso di appartenenza con restituzione feedback sui risultati
• condivisione delle azioni da intraprendere
I soci e le modalità di partecipazione:
Obiettivo: La F.A.I. intende incentivare l’adesione a socio di un numero sempre maggiore di operatori,
sviluppando percorsi di coinvolgimento e responsabilizzazione in tal senso, in grado di far crescere nelle
persone la motivazione, la consapevolezza e il valore del proprio ruolo nell’organizzazione. Accoglienza,
coinvolgimento e partecipazione del socio alla vita cooperativa è per la F.A.I. la strategia vincente e valore
primario da sostenere, incoraggiare e rafforzare
Obiettivi specifici:
• Promuovere l’informazione e aggiornamento sull’andamento della cooperativa
• Standardizzare l’analisi dei bisogni lavorativi dei soci
• Monitorare il benessere organizzativo
• Promuovere una Comunicazione interna efficace
• Rafforzare il coinvolgimento dei lavoratori
• Implementare la Formazione e Supervisione
Ambiti di attività:
Obiettivo: Nel corso del 2021, la costante attività di ricerca di nuove opportunità di sviluppo/lavoro, ha portato
alla realizzazione di nuove proposte di servizi/interventi attraverso la collaborazione con altri interlocutori
sociali, gettando le basi per nuove alleanze, in parte già concretizzate e in parte da consolidare nel corso del
prossimo futuro.
Obiettivi specifici:
• Potenziamento dell’attività di progettazione con proposte sempre più qualificate e competitive
• Acquisizione di nuove aree geografiche
• Attivazione del servizio innovativo, a carattere privato, denominato Condominio assistito OVER
• Implementazione di nuove partnership, anche con soggetti appartenenti a settori diversi valorizzando
questo connubio.
L'integrazione con il territorio:
Obiettivo: Implementare e rafforzare la rete della Cooperativa sia a livello istituzionale (amministrazioni
pubbliche, istituzioni scolastiche, ecc.) sia del privato sociale
La F.A.I. nel corso dell’anno 2021 ha consolidato collaborazioni e avviato nuove
partnership/convezioni/accordi con diversi attori dentro e fuori il territorio laziale.
Obiettivi specifici:
• Partecipazione attiva alla costruzione di una Rete proficua attraverso tavoli tecnici Istituzionali,
Municipi, ASL, Consulte Municipali e Comunali
• Rafforzare l’interazione con i Servizi Sociali Municipali, le Asl di riferimento, i Servizi sociali degli
Ospedali, le Università, i Centri Anziani, Patronati e CAF, Farmacie, Parrocchie
• Implementare la reciprocità con il mondo del Terzo Settore (associazioni di volontariato, cooperative
sociali, comunità locale intesa come rete di organizzazioni private e delle realtà informali del territorio
• Monitorare le fonti di informazione e canali di comunicazione di interesse collettivo e sensibili al tessuto
sociale e alla solidarietà
• Promuovere la collaborazione e la formalizzazione di accordi e intese con tutti quei soggetti sensibili
e interessati al perseguimento del bene comune.
La produzione, le caratteristiche e la gestione dei servizi:
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I nuclei familiari, minori, adolescenti, giovani, anziani, disabili, adulti in stato di marginalità sono al centro
dell’organizzazione, dell’operare quotidiano e progettuale delle operatrici e degli operatori F.A.I.
I loro interessi sono al centro delle relazioni con gli altri soggetti, interni ed esterni alla Cooperativa.
I servizi vengono erogati da personale professionalmente preparato e qualificato, coordinato e monitorato dallo
staff multidisciplinare dei professionisti F.A.I. che a diversi livelli garantisce e monitora il corretto svolgimento,
quale e punto strategico di riferimento per ogni utente/cliente e operatore connesso al singolo servizio.
Obiettivi:
• Puntuale programmazione del lavoro
• Tempestiva presa in carico ed erogazione del servizio
• Continuità dell’intervento tecnico ed operativo
• Flessibilità nelle prestazioni
• Aggiornamento continuo del personale e Formazione
• Supervisione psicologica
• Lavoro di rete ed empowering di comunità
Il mercato:
Un mercato sempre più competitivo e in continua espansione, che chiede risposte nuove a nuovi bisogni,
sfide che richiedono la costruzione e la definizione condivisa di nuovi orizzonti temporali e di lungo periodo e
di immagini strategiche del futuro. Un impegno quotidiano in cui progettare, costruire e intravedere, nella
ripresa, nuove opportunità.
Obiettivi:
• Sviluppare un “nostro modello di welfare” sempre più rispondente ai nuovi bisogni sociali, in una
pluralità di offerte tra pubblico e privato,
• Studiare il “modello di business su cui orientare il nostro lavoro”, caratterizzato dal mix tra solidarietà
e imprenditorialità
• Individuare aree di innovazione e miglioramento dei servizi che tenga conto delle nuove emergenze e
nuove povertà.
• Comprendere con quali risorse, proposte e modello economico possiamo contribuire ad una maggiore
giustizia sociale
I bisogni:
Il raccordo con i Servizi Sociali Territoriali costituisce il perno degli interventi effettuati dalla nostra
organizzazione nell’erogazione dei servizi.
La crescente complessità dei contesti in cui i Servizi Sociali si trovano ad operare rimanda ad una domanda
sociale sempre più articolata e complessa, ma non sempre chiara e consapevole, che richiede una
competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni espressi dalla cittadinanza.
Obiettivo: E’ forte, quindi, la necessità di un’attenta lettura e decodifica della domanda e di una prima
valutazione condivisa con il cittadino per orientarlo e sostenerlo nel suo percorso di autonomia e per il
superamento delle difficoltà che esprime.
Implementazione base associativa:
Oggi più che mai la F.A.I. crede che la “vocazione” cooperativa nasca dalla capacità di attrarre persone che
vedano nel proprio ruolo non solo una crescita professionale individuale ma una forte motivazione intrinseca
che mira alla crescita collettiva credendo nel valore della cooperazione.
Obiettivo: Diviene necessario un ampliamento della compagine sociale in un’ottica di partecipazione alla vita
della cooperativa.
Output Attività - Servizi erogati nel 2021:
SERVIZI DOMICILIARI
L’assistenza domiciliare è realizzata mediante la gestione dei seguenti servizi:

S.A.I.S.A. Servizio per l’Autonomia e Integrazione sociale della persona Anziana
supportare le persone anziane in condizione di temporanea o permanente limitazione della propria
autonomia, secondo un piano d’intervento individuale, nei Municipi I, II, III e IV
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S.A.I.S.H. Servizio per l’Autonomia e Integrazione Sociale della Persona con Handicap
promuovere l’autonomia e l’integrazione sociale della persona con disabilità, secondo un piano d’intervento
individuale, nei Municipi II, III e IV
S.I.S.M.i.F. Servizio per l’Integrazione e il Sostegno ai Minori in Famiglia
promuovere l’integrazione e la permanenza del minore nel suo ambiente familiare, secondo un piano
d’intervento individuale, nei Municipi I, II, III e IV
ADE Assistenza Domiciliare Educativa (area minori)
promuovere l’integrazione e la permanenza del minore nel suo ambiente familiare nel territorio del Distretto
Socio-Sanitario RM H1
HOME CARE PREMIUM Assistenza Domiciliare
l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti per i
dipendenti e pensionati pubblici. Forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali
e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria
competenza territoriale, svolto in convenzione con il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale e con
IPAB Asilo Savoia.
Gli output sono rilevati mediante l’analisi dei dati quali/quantitativi dei servizi svolti e la misurazione del grado
di soddisfazione degli utenti. Tali dati sono raccolti nella relazione periodica illustrativa delle attività rese che
viene inviata alla Stazione Appaltante sia in sede di verifica dei piani di intervento, sia su richiesta della stessa
per l’azione di monitoraggio.
Servizio

> 50

F

Saisa

n. utenti
15

<= 30

31-50

15

13

2

Saisa

64

64

54

10

Saisa

3

3

2

1

Saish

7

3

4

3

4

Saish
Sismif
Sismif

14
11
26

10
11
26

3

7
5
13

7
6
13

Sismif

6

6

3

3

ADE Roccapriora

27

27

9

18

HCP Asilo Savoia

25

4

1

20

16

9

HCP Dip.to Pol.Soc.
Roma Capitale

48

13

1

34

27

21

1

M

SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI
Dal 2000 la F.A.I. gestisce il centro diurno anziani fragili.
Ce.D.A.F. CENTRO IURNO ANZIANI FRAGILI “La Sequoia”,
Servizio a carattere semiresidenziale per anziani fragili svolto in convenzione con il Municipio Roma II. Un
luogo di accoglienza, tutela ed assistenza per persone anziane con ridotte capacità di autonomia, parziale
non autosufficienza e fragilità socio-ambientale.
Gli output sono rilevati mediante l’analisi dei dati quali/quantitativi dei servizi svolti e la misurazione del grado
di soddisfazione degli utenti. Tali dati sono raccolti nella relazione periodica illustrativa delle attività rese che
viene inviata alla Stazione Appaltante sia in sede di verifica dei piani di intervento, sia su richiesta della stessa
per l’azione di monitoraggio.
Servizio

n. utenti

Cedaf

<= 30

23

AREA DISABILITA'
I servizi rivolti alle persone con disabilità sono:
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31-50

> 50

F

M

23

18

5

22

FORMIAMO IL FUTURO
tirocini formativi per persone adulte con disabilità residenti nel II Municipio. Servizio svolto in ATI con altri
organismi del territorio per creare le condizioni per lo sviluppo di dinamiche positive di integrazione, offrire
opportunità di autonomia e di integrazione sociale mediante esperienze di tirocini formativi presso realtà
territoriali (aziende, studi professionali, ecc.).
LABORATORI PER PERSONE CON DISABILITÀ
Servizio volto alla realizzazione di dinamiche positive di integrazione e di sviluppo dell’autonomia mediante
la partecipazione ad attività di gruppo, percorsi riabilitativi e di socializzazione. I destinati sono persone con
disabilità, sia minori sia adulti, in carico ai servizi Asl RM1. I laboratori rappresentano una risorsa del territorio
con funzione di sollievo, di sostegno e di stimolo sia per i destinatari a sia per le loro famiglie.
Gli output sono rilevati mediante l’analisi dei dati quali/quantitativi dei servizi svolti e la misurazione del grado
di soddisfazione degli utenti. Tali dati sono raccolti nella relazione periodica illustrativa delle attività rese che
viene inviata alla Stazione Appaltante sia in sede di verifica dei piani di intervento, sia su richiesta della stessa
per l’azione di monitoraggio.
Servizio

n. utenti

<= 30

31-50

> 50

F

M

Laboratori Disabili

14

4

8

2

9

5

Formiamo il Futuro

11

3

8

5

6

AREA MINORI E FAMIGLIE
In tale area vengono realizzati servizi rivolti a famiglie multiproblematiche con minori a carico, anche sottoposti
ad Autorità giudiziaria, assistenza specialistica per alunni con disabilità oltre che servizi a carattere ludico e
ricreativo svolti nelle scuole.

G.I.L. Gruppo Integrato di Lavoro
servizio di sostegno ai minori a rischio e alle loro famiglie, anche sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria o esposti a particolari difficoltà (emarginazione sociale, criticità del ciclo vitale dell’individuo e del
suo sistema familiare, conflittualità familiari e violenza domestica ecc.). Le attività sono svolte presso il
Servizio Sociale del Municipio XI Area Minori.
OEPAC (ex AEC Assistenza Specialistica e Culturale)
Servizio che ha come obiettivo l’inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia
(comunali e statali), primaria e secondaria di primo grado; realizzato nelle scuole del Comune di Guidonia
e Montelibretti con due raggruppamenti temporanei di concorrenti.
POST-SCUOLA
attività socio-educativa e ludico-ricreative volte all’arricchimento della personalità del bambino in un clima
di gioco e divertimento. Il servizio è in linea con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati nel POF
dell'Istituzione scolastica ospitante, Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera. Le aule sono affidate dal
Municipio II.
Centro Ricreativo Estivo
Servizio realizzato durante i periodi di interruzione scolastica per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi
di vivere con spensieratezza e gioia i momenti di vacanza. La programmazione delle attività educative e
ludico-ricreative viene organizzata in modo che ciascuno si senta parte integrante di un gruppo. Il centro è
ubicato presso l’Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera, Municipio II.
Sostegno alle relazioni familiari e prevenzione del disagio
Servizio rivolto a nuclei familiari multiproblematici residenti nel territorio del Municipio I, con l’obiettivo di
implementare le prestazioni di sostegno alla genitorialità, accoglienza ed orientamento al fine di supportare
le funzioni genitoriali.
Progetto innovativo e sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema
scolastico del territorio del Municipio XIII.
Il progetto è ripartito in due azioni: Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 – Centro per le Famiglie.
Realizzazione di attività e servizi finalizzati alla prevenzione del disagio minorile e all’intervento precoce
nelle situazioni di difficoltà, sia in ambito scolastico sia familiare.
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Gli output sono rilevati mediante l’analisi dei dati quali/quantitativi dei servizi svolti e la misurazione del grado
di soddisfazione degli utenti. Tali dati sono raccolti nella relazione periodica illustrativa delle attività rese che
viene inviata alla Stazione Appaltante sia in sede di verifica dei piani di intervento, sia su richiesta della stessa
per l’azione di monitoraggio.
Servizio

n. utenti

<= 30

31-50

> 50

F

M

350

280

60

10

190

160

67

67

15

52

53

53

15

38

4

4

1

4

4

Post Scuola as
2020-2021

35

35

24

11

Post Scuola as
2021-2022

67

67

35

32

Cre 2020

76

76

46

30

GIL
OEPAC
a.s.2020-2021
Guidonia
OEPAC a.s.
2021-2022
Guidonia
OEPAC
a.s.2020-2021
Montelibretti
OEPAC a.s.
2021-2022
Montelibretti

4

AREA MIGRANTI
In tale area afferiscono i seguenti servizi:
Migranti si è andata nel tempo implementando con nuovi progetti oltre allo storico servizio SPRAR.
SPRAR Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
La F.A.I. è impegnata nelle attività socio-educative a favore dei nuclei familiari accolti. Obiettivo: promuovere
processi di autonomia ed inclusione sociale delle famiglie rifugiate. Tale servizio è svolto nella struttura di
proprietà della Cooperativa in partnership con l’Ente gestore. Termine progetto 31/10/2021
SAI Sistema di accoglienza integrata (EX- SIPROIMI ed ex SPRAR)
Servizio di accoglienza a favore di adulti singoli e famiglie rifugiate. Attivazione da Novembre 2021
Centri di pronta accoglienza e Gruppi appartamento per minori
F.A.I. gestisce in RTI, in convenzione con Roma Capitale, le strutture di accoglienza site in Via dei Colombi
a Roma:
n. 2 Centri di pronta accoglienza per minori
n. 2 Gruppi Appartamento per minori stranieri non accompagnati
Gli output sono rilevati mediante l’analisi dei dati quali/quantitativi dei servizi svolti. Tali dati sono raccolti nella
relazione periodica illustrativa delle attività rese che viene inviata alla Stazione Appaltante dalle cooperative
capofila, sia in sede di verifica dei piani di intervento, sia su richiesta della stessa per l’azione di monitoraggio.
Servizio
Sprar
SAI
CPA Minori
GA1 GA2 Minori

n. utenti

<= 30
17

31-50

> 50

F

M

16

1

7

5

6

10

12

7

272

272

272

6

45

45

45

AREA TRASVERSALE
In questa area afferiscono i servizi che trasversalmente rispondono a più bisogni dei cittadini.
PUA - Punto Unico di Accesso
Sportello di Segretariato Sociale svolto presso il Servizio Sociale del Municipio III, aggiudicato
raggruppamento temporaneo di impresa.
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Relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione.
SERVIZI PRIVATI
L’attenzione verso il cliente è una delle nostre priorità anche in riferimento al SETTORE PRIVATO al fine di
dare risposte adeguate a richieste di supporto da parte di famiglie che hanno necessità di prendersi cura dei
loro cari.
"F.A.I.Bene"
La cooperativa nel corso di questa annualità ha progettato l'implementazione del servizio con l'intento di
rispondere in modo innovativo ai diversi bisogni delle famiglie e della comunità.
Nell’ambito dei servizi privati rientra il progetto di assistenza realizzato presso il condominio assistito OVER
di Fonte Laurentina: una forma innovativa di residenzialità pensata per anziani autosufficienti che decidono
di vivere in un contesto che mantenga integra la loro privacy ma che offra servizi assistenziali di base e di
intrattenimento socio-educativo, attività ludiche e ricreative, sportive e culturali. Scopo principale, non è
limitato al mantenimento delle abilità residue ma al raggiungimento di obiettivi legati all’autonomia dell’ospite
in tutte le sfere fisiche e sociali.
La cooperativa F.A.I. offre in questo contesto interventi studiati ad hoc per ogni ospite dopo aver redatto un
PAI approfondito e dettagliato, monitorato trimestralmente per ogni ospite, tali obiettivi vengono raggiunti
con l’utilizzo di tecniche specifiche e una pianificazione accurata di attività pianificate. Palestra della
memoria: Utilizzo tecnica R.O.T con l'obiettivo di ridurre la tendenza all'isolamento rendendo il soggetto
partecipe alle relazioni sociali ed all'ambiente circostante. Con stimolazioni verbali, visive, scritte e musicali
si rafforzano e/o mantengono le informazioni di base rispetto alle coordinate spazio-temporali
• Utilizzo del memory training ciclo di esercizi di memoria (brani, sequenze di parole) con l'obiettivo
della stimolazione cognitiva ed al mantenimento e rafforzamento delle abilità residue.
• Conversazione partecipata (affrontare e discutere temi di attualità) con l'obiettivo di favorire la
socializzazione, l'ascolto e l'espressione del sé.
• Giochi di riattivazione cognitiva (utilizzo della musica) per stimolare l'ascolto attivo, la rievocazione
storica e culturale.
• Attività motoria: Esercizi di risveglio muscolare, tecniche di respirazione, mobilizzazione arti
superiori ed inferiori, esercizi di coordinamento oculo-spaziale, attività psicomotoria per l'armonia
corpo-mente.

Servizio
F.A.I.Bene
Condominio Assistito Over

n. utenti

<= 30

31-50

> 50

F

27

27

2

2

M
14

13
2

NUOVA SEDE TERRITORIALE
Nel 2021 è stata aperta la sede territoriale nel comune di ACRI, in Calabria, grazie alla collaborazione con
l‘Associazione di volontariato pubblica assistenza A.S.P.A che ospita la F.A.I.. La condivisione di obiettivi e
mission ha fatto sì che due realtà potessero collaborare per rispondere in maniera efficace ai bisogni della
comunità, in un’ottica di replicabilità di buone prassi che da sempre contraddistingue entrambe le
organizzazioni, per creare una rete con le istituzioni presenti sul territorio, sia pubbliche sia private (comune,
scuole, parrocchie, SAI, ecc.). Le attività in programma prevedono l’attivazione di servizi volti al miglioramento
delle condizioni di vita delle persone vulnerabili, l’organizzazione e gestione di attività socio-educative e
culturali volte a prevenire il rischio di esclusione sociale (minori, migranti, persone con disabilità, ecc.), oltre
alla creazione di sportelli nelle scuole per favorire l’ascolto dei ragazzi e l’inclusione scolastica, centri
aggregativi per minori con l’attivazione di una serie di laboratori e attività che favoriscano la socializzazione e,
allo stesso tempo, contrastino la povertà educativa.
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati
Fatturato
Fatturato da Enti pubblici

2021

2020

2019

2.206.121,00 €

1.510.147,00 €

2.088.586,00 €

83.605,00 €

34.867,00 €

79.149,00 €

306.563,00 €

203.888,00 €

197.700,00 €

58.215,00 €

79.219,00 €

124.518,00 €

2.654.504,00 €

1.828.121,00 €

2.489.954,00 €

Fatturato da Privati Cittadini/Imprese
Fatturato da Consorzi e/o altre cooperative
Altri Ricavi e Proventi
Totali

% Servizi Domiciliari 2021

Utenti domiciliare 2019 -2020 - 2021
77

90

82

73 73
43
35 37

16 20 21

SAISA

11%

33
12

SAISH

SISMIF

HCP

26 27

33%
30%

ADE

9%

17%
2019

2020

2021

SAISA

Conto economico

2021

SAISH

SISMIF

2020

2019

HCP

Risultato Netto di Esercizio

36.937,00 €

34.638,00 €

29.830,00 €

Ristorni

30.903,00 €

50.000,00 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

76.134,00 €

54.090,00 €

65.067,00 €

Costo del lavoro
Valore della produzione
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico
Bilancio CEE)
Peso su totale valore di produzione

2021
2.654.504,00 €
2.030.074,00 €

2020
1.828.121,00 €
1.449.753,00 €

2019
2.489.954,00 €
2.018.395,00 €

76%

79%

81%

R A P P O R TO V A L O RE P R O DUZI O NE /
C O S TO D E L P E RS O NA L E
Valore della produzione

ADE

Costo del personale

2.030.074,00
€1.449.753,00
€2.654.504,00

€1.828.121,00

2021

2020
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Costi da economie e esterne e ammortamento
2021
Fornitori di beni da economie esterne

2020

2019

493.277,00 €

282.879,00 €

364.702,00 €

21.932,00 €

18.542,00 €

17.371,00 €

Ammortamenti e accantonamenti

Patrimonio
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

2021
122.980,00 €
337.758,00 €
36.937,00 €
497.675,00 €

2020
98.332,00 €
304.060,00 €
34.638,00 €
437.030,00 €

Capacità di diversificare i committenti
15%
Incidenza pubblico/privato sul valore della
produzione 2021
Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

85%

85%
15%

Pubblico

Privato

ORGANIZZAZIONE
MIX DEI RICAVI PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Ambito di utenza

2021

2020

Anziani

964.204,00 €

866.011,00 €

Disabili

208.990,00 €

183.616,00 €

1.391.576,00 €

692.861,00 €

Immigrati

29.621,00 €

24.517,00 €

Altri ambiti

20.424,00 €

6.415,00 €

Minori

Andamento Servizi per fatturato 2020-2021

2021

2020
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7. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
1. Raccolta beni in disuso
2. Smaltimento rifiuti speciali: Euridania SPA
Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:
Titolo
Eventi/iniziative
LABORATORIO
ARTISTICO
ESPRESSIVO

Titolo
Eventi/iniziative
Laboratorio riuso e
riciclo

Tema attività che mirano a rafforzare nel bambino le capacità
di manipolare gli oggetti e costruire, partendo da un
“indefinito” per arrivare al prodotto finito. In alcuni casi l’attività
prevede un modello da seguire, in altri invece è lasciata
completa libertà ai bambini, per favorire la creatività e
allentare quegli schemi precostituiti di cui i bambini in
quest’epoca sono spesso vittime. Durante le attività, inoltre,
sarà compito degli educatori trasmettere ai bambini uno dei
valori più importanti nell’epoca in cui viviamo: IL RICICLO.
Non solo attraverso l’uso di materiali da riciclo, ma anche
tramite giochi, schede, attività di vario tipo, ai bambini
verranno insegnate e tramandate le buone prassi per
rispettare l’ambiente e vivere in un mondo senza sprechi e più
sano.
Composizione ed esposizione di oggetti con materiale da
riciclo (carta, cartone, metallo, vecchi abiti…) e
sensibilizzazione sui temi dell’educazione ambientale.
Obiettivi: incoraggiare la creatività, l’intuizione e la libera
espressione di emozioni e desideri, scevri da modelli
predefiniti, per realizzare un risultato personale, individuale,
unico. Imparare a divertirsi e creare prendendosi cura
dell’ambiente.
Quest’anno, ancora più degli altri anni, abbiamo posto
l’accento sulla tutela all’ambiente, rafforzando i messaggi di
cura e rispetto della natura in generale e del proprio spazio
circostante. Per tale motivo, abbiamo introdotto cestini per la
raccolta differenziata, incrementata la partecipazione al
progetto di raccolta dei tappi di plastica “TappiAMO”, abbiamo
ridotto per arrivare alla completa eliminazione l’uso dei
pennarelli e a partire dal Centro Estivo elimineremo anche
l’uso dei bicchieri e piatti di plastica.

Luogo
Roma Scuola
Fratelli Bandiera

Destinatari Post
Scuola e Centri
Estivi

Luogo
Roma Scuola
Fratelli Bandiera

Destinatari Post
Scuola e Centri
Estivi

ATTI ITÀ SOLI ALI: da sempre il Post Scuola promuove i valori di solidarietà e integrazione e promuove
la partecipazione dei bambini alle attività solidali attraverso la sponsorizzazione di progetti e/o la partecipazione
diretta ad alcuni di essi. l’adesione a progetti realizzati da Associazioni del territorio. Nello specifico, si ripropone
l’adesione ai seguenti progetti:
• “LI RIAMO” libero scambio di libri per bambini.
• Progetto TAPPIAMO: in collaborazione con l’Associazione AMUSE (Amici del Secondo Municipio),
da due anni raccogliamo tappi di plastica il cui ricavato viene destinato al finanziamento di una casafamiglia in Mozambico inaugurata nel mese di agosto 2015 proprio grazie ai fondi.
• Pesche di beneficenza: una volta l’anno, in occasione delle festività natalizie, viene realizzata una
pesca di beneficenza il cui ricavato viene donato interamente ad un Ente benefico.
• “PROGETTO NONNI”: collaborazione con il Centro Diurni Anziani Fragili La Sequoia gestito dalla
Cooperativa per la realizzazione di oggetti e biglietti augurali che vengono consegnati a Natale dai
nonni del Cedaf ai bambini ricoverati presso i reparti di Pediatria e Oncologia Pediatrica del Policlinico
Umberto I di Roma
• Progetto Retake riciclo scarpe di ginnastica per la raccolta di scarpe di ginnastica usurate e in buono
stato che verranno raccolte e donate alla comunità di Sant’Egidio grazie alla collaborazione con
l’associazione Retake Roma.
• Acquisto di un albero sulla piattaforma Treedom, il primo sito che permette di piantare alberi a
distanza e seguire online la storia del progetto.

www.coopfairoma.it

28

8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Tipologia di attività
Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle condizioni
di vita, integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale.
Le attività si sviluppano nelle seguenti aree:
• Area anziani
• Area minori e famiglia
• Area disabilità
• Area migrazioni
Oltre ai servizi privati vengono svolti servizi trasversali alla cittadinanza.

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito
attraverso la loro realizzazione
In costante collaborazione con i servizi territoriali socio-sanitari, con le istituzioni scolastiche, con gli enti
formativi e le agenzie educative, con il Terzo Settore, la Cooperativa F.A.I. ha svolto attività finalizzate a:
Migliorare la qualità della vita della persona;
Valorizzare le risorse proprie di ogni individuo attraverso modelli di intervento specifici ed innovativi,
pensati ed attuati nell’interesse della comunità e finalizzati a favorire processi di autonomia,
partecipazione, empowerment.
Promuovere la co-progettazione tra i soggetti coinvolti, pubblici e del privato sociale, come elemento
irrinunciabile per la realizzazione di servizi alla persona validi, efficaci, personalizzati ed in grado di
rispondere ai bisogni della collettività.
Questo anno in modo particolare, il contributo di tutti i lavoratori che, a vario titolo, si sono messi a disposizione
della comunità, ha richiesto un impegno straordinario per superare le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria
e l’impatto che questa ha generato sui nostri utenti.
Il contributo di tutte le donne e gli uomini che lavorano in F.A.I. ha sostenuto il rinnovamento e la continuità
nell’erogazione di servizi essenziali alla persona, cogliendo nuove opportunità permettendo al nostro lavoro di
lasciare una impronta significativa, nella storia della cooperativa.

Coinvolgimento della comunità
Si è voluto favorire il ripristino di attività relazionali attraverso iniziative di socializzazione svolte nel periodo
natalizio, nel quale la persona fragile risente maggiormente della condizione di isolamento sociale. Sono stati
individuati spazi idonei per favorire la più ampia partecipazione, stimolando le capacità residue dell’anziano
ed utilizzando strumenti socio-ricreativi per incoraggiare la vita di movimento attraverso passeggiate presso
luoghi di interesse e offrendo, al tempo stesso, l’opportunità di ampliare la rete amicale con altri anziani del
territorio.
E’ stato offerto il pasto caldo anche nei giorni festivi del 25, 26 dicembre e 1 gennaio per offrire un sollievo
reale in giornate dove è mancato il calore familiare.
In particolare sono state organizzate le seguenti attività:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

17 dicembre 2021 - Passeggiata presso il Mercatino Natalizio Tuscolano Vintage
18 dicembre 2021 - Christmas Land mercatino di Natale
22 dicembre 2021 - Consegna doni Reparto di pediatria del San Camillo
27 dicembre 2021 - Pellegrinaggio alla Basilica di Santa Maria Maggiore, aperitivo in compagnia
28 dicembre 2021 - Passeggiata a Villa Borghese e degustazione di dolci
29 dicembre 2021 - Tour delle Luci e caffè e pasticcini al bar

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset
comunitari
Nell’ambito del progetto “Formiamo il Futuro” - Convegno Conclusivo del progetto di tirocini formativi a favore
dei cittadini adulti con disabilità del Municipio Roma II. Con l’occasione è stato presentato un Cortometraggio
realizzato in sinergia tra i tirocinanti destinatari del progetto e i loro tutor.
www.coopfairoma.it
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale:
Nessun contenzioso o controversia.

10. PROSPETTIVE FUTURE
Il nuovo assetto socio-economico e culturale del nostro tempo, ci rende consapevoli della necessità di innovare
i servizi per essere protagonisti di un welfare nuovo ed inclusivo. Lavoriamo per chi non riesce a far sentire la
propria voce eliminando le barriere fisiche e sociali per contrastare l’emarginazione.
Quando ci si trova ad essere degli “esclusi” è difficile riuscire da soli a cambiare una situazione che si
cristallizza, che diventa immobile, che innesca sentimenti di sfiducia e sensazioni di impotenza, solitudine.
Porre al centro del proprio lavoro, in modo professionale e qualificato, l’essere umano può essere l’unica vera
ancora di salvezza. Su questi presupposti poniamo l’obiettivo del consolidamento e della valorizzazione
dell’esistente al quale si affianca lo sviluppo di nuovi settori ed aree di intervento per essere incisivi e scrupolosi
nella risposta ai bisogni, in continuo mutamento, della nostra comunità.
Auspichiamo per il futuro una sempre maggiore capacità di esprimere, attraverso lo strumento del bilancio
sociale, le azioni intraprese ed i risultati raggiunti, con valutazioni di impatto e valorizzazione delle buone
pratiche, al fine di fotografare la complessità del nostro lavoro secondo obiettivi, indicatori, azioni, strumenti e
risorse. Un agire che mette al centro la persona e che interviene secondo i criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
Certi di poter riporre, sempre, la nostra forza e la nostra fiducia nella competenza, nel coraggio, nella
generosità dei nostri soci e dipendenti per costruire insieme, ogni giorno, il presente e guardare con speranza
al futuro.
Per aspera ad astra!
Per il Consiglio d’Amministrazione
Presidente
Stefania Borghesi
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