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NOTIZIE FLASH 

 GIL Municipio III 

Manca poco all’avviamento 
della formazione nelle scuole 
del Municipio. Tematica: 
minori a rischio: come 
collaborare tra Scuola e 
Servizio Sociale.   
 
 Formazione! 

Prosegue il percorso 
formativo dei nostri assistenti 
domiciliari… training per 
crescere insieme! Prossimo 
incontro 26 marzo p.v. 
 

DAI SERVIZI…FRASI, COMMENTI, SUGGERIMENTI! 

Questo mese parlano di noi le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le signore 

e i signori che ogni giorno incontriamo durante lo svolgimento dei servizi che li vedono 

protagonisti! 

“Sono sempre serena da quando vado a lavorare” (una delle tirocinanti del 

progetto AttiviAMOci) 

“Chiamate subito l’assistente, il panino non deve essere all’olio ma al latte! Ho 

cambiato idea! Scusate se sono un po’ esigente!” (una signora del servizio 

domiciliare SAISA) 

“Tu sei bassina! Io sto diventando quasi più alta di te. Tra poco sarò io a 

decidere che gioco dobbiamo fare insieme! Capito?” (una bambina del servizio 

domiciliare SAISH) 

“Ma quanto so simpatici sti volontari belli e giovani del Servizio civile, 

protezione civile...come si chiama? Insomma quella cosa moderna al posto del 

servizio militare” (una signora del Centro diurno anziani fragili La Sequoia) 

“Per me l’amore è quel sentimento che ti fa sentire bene”  (una bambina del post-

scuola Il giardino dei colori) 

“L’assistente serve a tante cose, quella più importante è la compagnia” (il marito 

di una signora assistita con il servizio domiciliare SAISA) 

“Prima l’operatrice mi stava antipatica, ma forse sono anche io un po’ 

antipatico, oppure molto? Troppo? Forse sono terribile!” (un ragazzo del servizio 

domiciliare  SISMIF) 

AEC GUIDONIA 

Continua il servizio AEC per gli alunni delle scuole di Guidonia. Siamo operativi 

insieme alle Cooperative Le mille e una notte e San Saturnino Onlus. Per essere 

sintetici, la collaborazione si può raccontare così: 

Integrazione scolastica - Impegno - Cooperazione  
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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. 
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