
    

   

     Newsletter 

Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. 
Società cooperativa sociale a mutualità prevalente 

NOTIZIE FLASH 

 Laboratorio per persone 
con disabilità 

Prosegue la collaborazione 
con le Coop. Oltre, Prassi e 
Ricerca e l’Ass. Harmonia per 
la realizzazione dei 
Laboratori per persone con 
disabilità 2019/2020, su 
finanziamento del Municipio 
Roma II.  
 
 Il nuovo sito è on line  

Ci trovate sempre su 
www.coopfairoma.it con la 
passione di sempre ma con 
una nuova veste grafica. 
Speriamo vi piaccia!  

INCONTRI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

SU SITUAZIONI DI MINORI A RISCHIO E PER 

L’INSERIMENTO DI MINORI ADOTTATI          

Il 21 marzo scorso è partita la programmazione degli incontri in-formativi realizzati 

nell’ambito del progetto G.I.L. svolto in collaborazione con la Direzione socio 

educativa del Municipio III.  

 

10 incontri in 10 istituti scolastici differenti per coprire, ottimizzando le risorse 

a disposizione, le varie zone del territorio municipale, ci vedranno impegnati da 

marzo ad ottobre. 

 

La sinergia tra le funzionarie dell’Area Minori del Municipio e le operatrici della 

F.A.I. ha portato alla ideazione e progettazione di tale percorso che ha 

l’obiettivo di definire delle procedure di collaborazione, tra scuole e Servizio Sociale, 

più funzionali ed efficaci per la tutela del benessere dei minori del territorio.  

 

PRIMAVERA...IN MUSICA!  

Così come da molti anni, quando arriva la primavera iniziamo a collaborare con 

l’Istituto comprensivo Fratelli Bandiera nell’ambito del Progetto Nonni, attività 

intergenerazionale realizzata insieme alle signore e ai signori che frequentano il 

Ce.D.A.F. La Sequoia.  

L’anno scorso abbiamo salutato i bambini della V C, seguiti per cinque anni dai nostri 

operatori che hanno collaborato gomito a gomito con le maestre. Quest’anno si 

ricomincia dalla prima elementare.  

Si canta, si suona e ad ogni incontro nonni e bambini danno il massimo per tirare 

fuori tutta la loro grinta da mettere in musica! 

Ci diamo appuntamento per la fine di maggio per il grande evento!  

Vi teniamo aggiornati! 
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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 
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