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     (Dai nostri 40 anni) 

 
“Questi non sono solo 

visi, sono storie, 
emozioni, vite vissute, vite in corso, 

vite terminate, albori di vite. 
Evoluzioni. 

Ci sono state carezze e abbracci 
così significative che hanno lasciato 
tracce indelebili nelle nostre anime. 

Ci sono state lacrime di 
condivisione e di intesa, 
di impotenza e di addio. 

Ci sono state risate di gioia e sorrisi 
che riecheggiano prepotenti ancora oggi. 

Ci sono state … e ci sono! 
E ciò che ci spinge, ogni 

giorno della nostra vita, è la certezza e la volontà 
che ci saranno anche domani. 

Forse tutto si racchiude nella parola domani”. 

 
Letizia Stefanucci (Coop. Socia F.A.I.) 
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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 
E’ con vero piacere che la COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.) SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE  presenta questa prima edizione 
obbligatoria del bilancio sociale 2020, frutto delle nostre precedenti edizioni a partire dal Bilancio 
Sociale anno 2014, uno strumento di rendicontazione sempre più attento ed incentrato ad una 
valutazione pluridimensionale e pertanto non solo economica, ma anche sociale ed ambientale, che 
intende mettere in luce quel valore aggiunto che contraddistingue e da senso al nostro essere 
cooperatori sociali. 

 
La nostra cooperativa intende coniugare, il valore economico d’impresa con gli interessi più generali 
del territorio in cui è inserita, migliorare la qualità di vita delle persone e della comunità nel suo 
contesto. 
I servizi ed i progetti proposti dalla Cooperativa Sociale F.A.I. vengono erogati nell’interesse 
generale della comunità, mirando alla valorizzazione dell’essere umano nella sua globalità, 
favorendo la creazione di significative relazioni e ad una più attenta integrazione sociale. 

 
Questo bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove 
la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione espone, ai 
diversi stakeholder, interni ed esterni, la propria missione, gli obiettivi, le strategie, le attività. 
 
In particolare, questa edizione 2020 ci vede impegnati in una rilettura e ridefinizione dei bisogni, più 
aderenti alle mutate esigenze prodotte dagli effetti dell’emergenza sanitaria, per un welfare capace 
di “rimodularsi” con prestazione flessibili e rispondenti alle circostanze emergenziali e straordinarie 
legate all’epidemia da Coronavirus. Questo momento storico ci ha permesso di osservare, 
analizzare, nonché riscoprire nuove potenzialità e capacità dei servizi sotto forma di crescita, 
stabilità opportunità e continuità, dove la parola chiave risulta essere RI-VALORIZZAZIONE, risulta 
perciò fondamentale parlare di benessere e nuovi bisogni. 
In tal senso, si intende evidenziare con questa edizione alcune valenze e importanti obiettivi volti a: 
✓ consolidare la concezione dei 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, in una pluralità di offerte tra pubblico e privato, 
✓ Individuare strategie di miglioramento e innovazione dei servizi che tenga conto delle nuove 

emergenze e nuove povertà. 

Il bilancio Sociale sarà diffuso tra gli stakeholder per l’anno 2020 con i seguenti canali: sito internet FAI 
e in occasione dell’assemblea. 

Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa trasmettere a 
Voi lettori, la passione del lavoro che lo accompagna, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione 
rivolgo il più sentito ringraziamento a tutti i soci, e a tutti coloro che hanno contribuito e accompagnato, 
con impegno e passione, la Cooperativa nel raggiungimento di questo nuovo traguardo. 

  



Bilancio Sociale 2020   

  

5 
COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE 

 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

La scelta metodologica della F.A.I. di Redazione del Bilancio Sociale intende mettere a disposizione 
uno strumento di comunicazione trasparente 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).  
Il Bilancio Sociale rappresenta una rendicontazione, non solo numerica, delle proprie attività e delle 
proprie scelte ma anche uno strumento di valutazione che evidenzia la ridistribuzione del valore 
aggiunto generato dalla Cooperativa. Costituisce, altresì, uno strumento di risposta al bisogno di fornire 
evidenza oggettiva alle prestazioni offerte, 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 e dei risultati ottenuti; 
Studio ed elaborazione dei dati per la stesura del bilancio sociale. 

 
L'organo di approvazione del bilancio sociale statutariamente competente: Assemblea dei Soci  

 
Canali di comunicazione: Assemblea dei Soci, Sito Web www.coopfairoma.it e reti associative. 

 

 

  

http://www.coopfairoma.it/
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.) 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' 
PREVALENTE 

Codice fiscale 01150561007 

Partita IVA 01150561007 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA STAMIRA, 24 INT. 9 - 00162 - ROMA (RM) - ROMA (RM) 

[Altri indirizzi] VIA GIOVANNI SEVERANO, 5 INT.3 -00161 - ROMA (RM) -) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A125047 

Telefono 06/7092327-470  

Fax 06/44249173 

Sito Web www.coopfairoma.it 

Email direzione@coopfairoma.com 

Pec direzione@pec.coopfairoma.com 

Codici Ateco 88.10.00 

Reti Associative  Confcooperative Roma – Federsolidarietà Anno adesione 1981 

 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa F.A.I. svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lazio. In particolare 
l'area di intervento prioritaria è il Comune di Roma quale ente accreditato al registro Unico Cittadino dei 
servizi alla persona. Servizi per le famiglie e l’inclusione sociale nei Municipi I, XI e XIII.  
Inoltre, negli anni la F.A.I. ha ampliato la propria azione di intervento nell’ambito Assistenza Educativa 
anche nei territori limitrofi all'area metropolitana di Roma quali Guidonia, Montelibretti, Comuni del 
Distretto RM 6/1 con Comune capofila Rocca Priora. 

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

- Albo Nazionale delle Cooperative Sociali sez A n. A125047 in data 23/03/2005 

- 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 
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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. 
 

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 socio sanitari 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.  
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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 
Nel corso del 2020 la Cooperativa ha svolto la propria attività in coerenza con gli obiettivi e le finalità 
sociali e statutarie, secondo i principi della mutualità, ai sensi dell’art. 2 della Legge 59 del 
31.01.1992. 
Gli ambiti di intervento sono caratterizzati da:  

• Disagio e rischio di isolamento sociale 

• Disagio psico-sociale nei nuclei familiari multiproblematici 

• Disagio economico dovuto alle nuove forme di povertà e alla crescente disoccupazione 

• Ritardo e dispersione scolastica 

• Disagio giovanile e povertà educativa 

• Disabilità  

• Migrazioni 
 

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. 
 
Ci collochiamo quindi insieme ad altri soggetti nel filone dell’economia sociale e ci confrontiamo con 
sistemi economici tradizionali che devono potenziare il modello della condivisione e della 
partecipazione.  
 
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa 
sociale: 

• La strategia seguita dalla F.A.I. nella sua attività si esprime attraverso: 
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 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 metta al centro la persona e non la sommatoria dei suoi problemi, superando 
logiche professionali e “locali” e trovando soluzioni più 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 
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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 

 

Milestone 

 
 
22 dicembre del 1977 nasce la cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. su 
intuizione dell’Api-Colf che ha voluto sperimentare la cooperazione in tale settore. 
La Cooperativa F.A.I., prima su Roma, a fornire servizi con personale 
specificatamente qualificato, con l’obiettivo di qualificare professionalmente i 
collaboratori familiari al lavoro di cura, ponendosi all’avanguardia della nuova 
professione sociale nascente.  
 

(Dal periodico Api-Colf gen. 78) 

  

 
ANNI 80 “AVVIO COSTRUZIONE E SPERIMENTAZIONE”  
 
Nel 1980 la COOP. F.A.I., insieme a poche altre cooperative, collabora con il Comune di Roma 
Ripartizione 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.  
 
Il giorno 22 Novembre 1980 la F.A.I stipula 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. 
Tale servizio, si struttura sul territorio e, nella costante lettura dei bisogni, fa emergere l’importanza 
dell’intervento e della relazione sociale per chi vive in un situazioni di totale isolamento diventando 
sempre più una risposta essenziale e indispensabile per i bisogni delle persone sole.  
 
28/12/1981 la Cooperativa FAI aderisce a Confcooperative  
quale Ente di assistenza, tutela e vigilanza, in cui si ritrova per connotati valoriali, affinità di base, 
libertà e autonomia delle scelte. 

                       

Un decennio costellato da EVENTI SOCIO CULTURALI E RICREATIVI VOLTI ALLA PREVENZIONE 
PSICOFISICA DELLA PERSONA ANZIANA: 
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 verso tutti i Municipi e sui diversi servizi. 

 
ANNI 90 - CONSOLIDAMENTO, CAPITALIZZAZIONE, RIFORME  
Con la LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie locali, “la programmazione si snoda 
attraverso successivi livelli istituzionali e territoriali. I Comuni si avvalgono di tutti i mezzi negoziali che 
favoriscono l'attuazione di servizi in rete, fra diversi piccoli Comuni e fra gli stessi ed i soggetti del terzo 
settore; fra tali mezzi viene privilegiato il Piano di zona. Gradualmente i servizi si modificano e si 
ristrutturano in nuove forme. 
 
Con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 la cooperativa FAI diventa cooperativa sociale conformando il 
proprio Statuto e la propria condotta. La Legge 381/91 “definisce e norma le cooperative sociali che 
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini.   



Bilancio Sociale 2020   

  

10 
COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE 

 

 
L’anno 1997 rappresenta un momento di cambiamento significativo, per il periodo storico e sociale in 
corso. Il fermento verso nuove riforme passa anche 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.M.I.F. 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.  
 
Nel 1997 i soci investono per acquistare una struttura e promuovere 
servizi innovativi per gli anziani, la cooperativa “apre i cantieri”. 
Il 21 febbraio 1998 si inaugura “Casa FAI” la prima “Comunità Alloggio 
per Anziani” nel quartiere Montesacro (exMun.4).  
Realizzare la comunità alloggio per i soci significa opportunità di 
crescita, solidità e garanzia per il futuro della cooperativa. 

 

 
ANNI 2000 - IL PASSAGGIO DI UN’EPOCA - L’INNOVAZIONE e LA CRESCITA 
La Legge 328/00 riforma in Italia il quadro delle politiche sociali.  
 
La 328/00 intende "promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno 
e di disagio individuale e familiare, derivante da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni 
di non autonomia…"  

  

 
16/09/2000 nasce il SERVIZIO - CEDAF  
La F.A.I. apre il primo Centro Diurno per Anziani Fragili “LA SEQUOIA” nel Municipio Roma II. Tale 
Centro si configura come luogo di assistenza, accoglienza e socializzazione, semiresidenziale che 
opera a sostegno della famiglia per favorire la permanenza dell’anziano nel proprio domicilio, evitando 
o allontanando il ricorso all’istituzionalizzazione. 
Nel 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 FAI nel Municipio III  

   
               

                                                                                   Convegno “L’arte che cura” Cedaf     
 
 
IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO Dal 1gennaio 2002 La Coop FAI 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: SAISA (anziani), SAISH (disabili) e SISMIF (minori). a cui si unirà negli anni 
a venire l’accreditamento presso il Municipio IV 
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 S.A.I.S.A. 
Servizio per l’autonomia integrazione sociale 
persona anziana 

 

 S.A.I.S.H. 

Servizio per l’autonomia e integrazione sociale 
della persona con handicap 

 

 S.I.S.Mi.F. 
Servizio per l’integrazione sociale minori in 
famiglia 

 

 
1 febbraio 2008 - 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, con orgoglio per 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 
ex III.  

 

 

ANNI  2010 IMPLEMENTAZIONE E DIVERSIFICAZIONE, strategie e nuove conquiste 
Questi anni rappresentano la crescita della cooperativa in termini organizzativi, gestionali e strategici, 
che mirano 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  

 
 
 
In quest’ottica, dal 2014, mettendo a disposizione la struttura di Via Valdinievole, la F.A.I . dà vita ad 
una nuova esperienza in un settore che apre a nuovi orizzonti attraverso la collaborazione con la 
Cooperativa Idea Prisma 82 nell’avvio di WEL©HOME (S.P.R.A.R.)  dando vita a 
nuovi ambiti e prospettive di sviluppo.   
 
Nel 2017, la Cooperativa partecipa all’iniziativa del Municipio II “I Migranti secondo 
noi” organizzando un incontro tra i bambini dell’Istituto Comprensivo F. Bandiera e 
gli ospiti dello Sprar.  
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ANNO  2014 PRIMA EDIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  
"La scelta compiuta vuole mettere a disposizione uno strumento di comunicazione trasparente 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). 
Il Bilancio Sociale vuole rappresentare una rendicontazione, non solo numerica, delle proprie attività e 
delle proprie scelte e uno strumento di valutazione che evidenzia la ridistribuzione del valore aggiunto 
generato dalla Cooperativa. Costituisce, altresì, uno strumento di risposta al bisogno di fornire evidenza 
oggettiva alle prestazioni offerte, di controllo e verifica dell'aderenza o dello scostamento delle pratiche 
operative da quanto enunciato come mission sociale.” (Dalla prima edizione del Bilancio Sociale) 
 
Negli anni 2017-2020: un nuovo importante tassello con cui si consolida 
l’esperienza sulle residenzialità attraverso la gestione del servizio 
assistenza H24 per la Casa di Riposo “Parco di Veio” del Comune di 
Roma.    

  

Il 14 dicembre 2017 la FAI 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” 

 
“1977- 2017 40 ANNI: IL VALORE DELL’ESPERIENZA” 

 
L’8 giugno 2018 nell’ambito del “Progetto Nonni”, una delle attività inserite 
nel Centro Diurno La Sequoia, è stato realizzato 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   

 

 
Nel 2019 tante sono state le iniziative connesse ai progetti realizzati: 
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Nella ricorrenza del centenario, Confcooperative consegna alla F.A.I.  la targa 
per i 42 anni di attività, una tra le più storiche cooperative romane  

 

 
 
 
Anno 2020 - RESILIENZA e STRATEGIE, SERVIZI e DIVERSIFICAZIONE.  
 

“La distanza riduce gli oggetti per gli occhi, ma li ingrandisce per il pensiero” 
(Arthur Schopenauer) 

 
L’anno dell’emergenza sanitaria nazionale COVID19, sarà ricordato nella 
storia per l’impatto disastroso di perdite umane, crisi economica e del 
lavoro. 
Tuttavia, in un momento delicato come questo in cui sappiamo che molte 
aziende hanno sospeso e ibernato la propria attività produttiva, altre 
invece hanno avuto l’opportunità di reinventarsi, diversificare, 
implementare e crescere; appartenere ad un settore piuttosto che ad un 
altro crediamo abbia fatto la differenza.  
La capacità di resilienza e di far leva sulla nostra forza, la possibilità di 
reinventare, rimodulare i servizi per far fronte alle mutate esigenze e ai 
bisogni sociali, sono state determinanti per noi.  
L’obbiettivo primario: esserci e rispondere efficacemente al proprio mandato, ai bisogni degli utenti, 
dare continuità e tenuta all’intera Organizzazione, garantire sicurezza e lavoro ai lavoratori, attraverso 
azioni concrete, condivise e strutturate.  
Tutto questo NOI l’abbiamo fatto! 
 
Abbiamo fatto anche molto altro, nel fare un passaggio epocale della nostra storia, l’assemblea 2020 
ha rinnovato l’Organo Amministrativo e la nuova dirigenza in un clima di collaborazione e condivisione, 
che vedono nell’interesse comune la strada maestra 
da perseguire e percorrere.  

 

 

 
 
Certi di poter riporre, ogni volta, la nostra forza e la nostra fiducia nel capitale umano, nel talento delle 
persone, nella competenza, il coraggio, il cuore e la mente dei nostri soci e dipendenti FAI, per 
costruire insieme ogni giorno il presente e guardare con fiducia al futuro. 
 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Visione 
Essere un polo di eccellenza nei servizi alla persona per offrire una risposta adeguata e personalizzata 
ai bisogni di ciascun utente che desideri affidarsi a noi.  

Missione 
Assicurare un’offerta personalizzata, unitaria, diversificata, competente e rispettosa della globalità 
dell’altro.  
I nostri servizi e i nostri 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. 
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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  

• 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 
dipendenti.   

• 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 FAI 
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.  

• 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 
ricerca-azione. 

• 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. 
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Struttura Organizzativa 

 

La struttura organizzativa è soggetta a periodiche valutazioni del C.D.A., che provvede se 

necessario a rivedere la composizione. 

 

 
 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

 

Numero Tipologia soci N. Quote valore € 26  

41 Soci cooperatori lavoratori 3782 

0 Soci cooperatori volontari 0 

0 Soci cooperatori fruitori 0 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 0 

0 Soci sovventori e finanziatori 0 

 
Questi sono anni di importante cambiamento generazionale in funzione della lunga storia della 
cooperativa, infatti proprio in questi ultimi periodi si sta concretizzando l’uscita per età pensionabile di 
diversi soci storici. Questi eventi naturali di ricambio hanno fatto sì che la Cooperativa riflettesse 

sull’opportunità di motivare e facilitare l’ingresso di nuovi soci attraverso formule agevolate per ampliare 

in modo significativo la base sociale. 

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, che di tipologia di rapporto (dipendenti nella totalità) e 
conferma la propria vocazione di luogo di opportunità di lavoro e crescita personale in principal modo 
per le donne (83%). 
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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 

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

Stefania 
Borghesi 

Sì F 15/7/20 No 
 

No Presidente 

Ursula Stassi No F 15/7/20 No No Vice Presidente 

Caterina Stasio No F 15/7/20 No No Consigliera 

Antonia 
Paoluzzi 

No F 15/7/20 No No Consigliera 

Pasqualina 
Pepe 

No F 15/7/20 No No Consigliera 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

5 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

5 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 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/2020 n. 16 
Partecipazione media 95% 

 

31 33 37 36 41

1 0 0 0
0

2016 2017 2018 2019 2020

Storico Base Sociale

Dipendenti

0
5

11

18 16

≤30
AL 31/12

31-50
AL 31/12

>50
AL 31/12

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
MASCHI FEMMINE
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Tipologia organo di controllo 

Collegio Sindacale 
Compenso annuale da delibera assemblea dei soci pari a € 2.500,00 per il Presidente € 1.500,00 per 
ciascun sindaco effettivo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 Ordinaria 15/07/2020 Approvazione Bilancio al 
31/12/2019 e delibere 

Relazione del revisore e nota 
integrativa  

Presentazione Bilancio Sociale 
Rinnovo cariche sociali, compenso 
amministratori 

90,00 13,00 

2020 Ordinaria 14/01/2020 Adeguamento alla norma D.Lgs. 
14/06/19 Codice della crisi 
d'Impresa e insolvenza nomina 
Collegio Sindacale 

Varie ed eventuali 

72,00 19,00 

2019 Ordinaria 28/05/2019 Approvazione Bilancio al 
31/12/2018 e delibere 

Relazione del revisore e nota 
integrativa  

Presentazione Bilancio Sociale 

Esame sospensione applicazione 
art. 17 regolamento interno 

86,00 19,00 

2018 Ordinaria 19/04/2018 Approvazione Bilancio al 
31/12/2017 e delibere 

Relazione del revisore e nota 
integrativa  

Presentazione Bilancio Sociale 
 

84,00 7,00 

 
 
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. 
E' stato un triennio caratterizzato da tre aspetti fondamentali: crescita maggiore nella storia della 
cooperativa e diversificazione dei servizi; cambio di Presidenza voluto dal Presidente che ha guidato la 
cooperativa per 24 anni con passione e determinazione e si è concretizzato con un rinnovo dei vertici; 
si è definita una nuova organizzazione più strutturata e rispondente agli attuali bisogni. 
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 crea consapevolezza, appartenenza, assunzione di responsabilità, 
possibilità di agire efficacemente. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento 

Personale circolazione delle informazioni all’interno della Cooperativa, affinché il 
personale operi e partecipi consapevolmente alle attività e sia anche 
informato sull’efficacia della gestione 

Soci 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; 

Finanziatori garantire un sistema comunicativo efficace ed efficiente, che risponda ai 
criteri di trasparenza e legalità. 

Clienti/Utenti 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.  

Fornitori Collaborazione, garantire puntualità e trasparenza nella reciprocità dei 
rapporti.   

Pubblica Amministrazione Partecipare ai tavoli tecnici territoriali relativi alle politiche sociali volte 
all'individuazione dei bisogni del territorio; 
contribuire a mantenere un’immagine positiva della Cooperativa nei confronti 
della Pubblica Amministrazione. 

Collettività Azioni comunicative verso la collettività in termini di visibilità e di promozione 
delle finalità della Cooperativa volte al bisogno delle famiglie e della 
comunità. 

 
La FAI reputa essenziali le relazioni interne ed esterne al fine di operare in un SISTEMA DI RETE. Le 

relazioni sono alla base della STRATEGIA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 85,00% 
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

- 1 Progetto di Ricerca Post Scuola e Sismif “Il benessere psicofisico del minore durante 
l'emergenza Covid-19” 
 

- 2 questionari somministrati ai nostri utenti Saisa e Cedaf 

 

Si evidenziano alcuni dati dei risultati statistici:  

PROGETTO DI RICERCA POST SCUOLA - AREA DEL BENESSERE FISICO 
Dopo le domande anamnestiche il questionario segue con una serie di domande di cui vediamo qui di 
seguito i risultati. Le domande sono state raggruppate in 4 aree: 
 

 1- Riguardo al sonno del minore, ha rilevato uno o più dei seguenti aspetti? 

 

 
 

 
2- Riguardo all'alimentazione del minore: 

 
3- Per quanto riguarda l'attività fisica potrebbe dire che: 

7

7

6

4

1

3

26

Difficoltà di
addormentamento

Risvegli notturni

Sonno più profondo

Difficoltà di risveglio

Uno o più episodi di
enuresi notturna

Comportamenti
regressivi

Non ho notato alcun
cambiamento

15

6

10
3

5

14

I ritmi sono stati più
irregolari

E' stata in generale più
disordinata

L'appetito è aumentato

L'appetito è diminuito

Dal grafico si evince che su 54 risposte: 

• 26 i minori che apparentemente non hanno 

avuto cambiamenti riguardo al sonno; 

• 14 difficoltà di addormentamento e risvegli 

notturni; 

• 3 casi di regressione; 

• 1 caso di enuresi notturna 

Facendo una disamina approssimativa, tra le cause 

che hanno potuto incidere sull’addormentamento 

potrebbe esserci il cambio del ritmo del sonno, 

anche in conseguenza della nuova modalità della 

didattica a distanza e la presa di coscienza della 

situazione di emergenza. 

15 ritmo più irregolare   

14 nessun cambiamento 

nell’alimentazione.  

Si evince altresì che nelle restanti 

risposte il dato prevalente sia 

quello dell’appetito aumentato 

(10) e nessuna interruzione di 

diete alimentari seguite prima 

dell’emergenza Covid-19. 

Ritrovandosi tutto il giorno tra le 

mura domestiche anche i bambini 

e gli adolescenti hanno dato vita 

ad un riadattamento del proprio 

stile di vita.  
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4 - E' capitato che il minore durante la fase dell'emergenza, manifestasse uno o più 
dei seguenti disturbi? 

 

 

  

 

QUESTIONARIO SAISA AREA ANZIANI 
BENESSERE 
Totale questionari svolti: 17 utenti 
Dall’analisi dei dati provenienti dall’elaborazione dei questionari di gradimento somministrati agli utenti 
seguiti nel servizio domiciliare SAISA, si evince l’importanza di mantenere una continuità assistenziale 
durante l’anno, in quanto questo comporterebbe un rafforzamento del legame di fiducia tra l’operatore 
e l’utente ed inoltre l’operatore conoscerebbe a pieno le abitudini e le esigenze della persona, lavorando 
cosi in autonomia. Di fatti il cambio dell’operatore, laddove è avvenuto, ha comportato un disagio (50 
%) e insicurezza nell’utente. 
 
Si sottolinea con grande entusiasmo la valutazione professionale caratterizzata da gentilezza, 
disponibilità ,empatia, risultando ottima (82%) e che grazie alla professionalità impiegata , gli utenti si 
sentono supportati( 76%) realmente rispetto le esigenze e bisogni di cui necessitano, dall'altra parte 
abbiamo invece un 24% degli utenti   che si  ritengono abbastanza soddisfatti nel rispetto delle  loro 
aspettative, valutando il coordinamento del S.A.I.S.A  in maniera ottimale (71 %)  e buono( 23%) mentre 
abbiamo un 6% che incoraggia il coordinamento nel cercare di migliorare la qualità del servizio erogato.  
 
Gli utenti però concordano (94%) nel consigliare la cooperativa FAI ad altre persone, ed alcuni 
comunicano che l’hanno già fatto in diverse situazioni. 
 

27

8

4

10

Il minore ha potuto
usufruire di spazi in casa
per svolgere regolarmente
attività fisica

Pur avendo gli spazi, il
minore non ha voluto
svolgere attività fisica in
casa

Il minore ha espresso il
desiderio di svolgere
attività fisica e abbiamo
riadattato gli spazi in casa

Non abbiamo considerato
l'idea di svolgere attività
fisica in casa

1 3

6

1

36

Cefalea

Disturbi gastro intestinali

Enuresi notturna

Dolori articolari

Senso di spossatezza

Disturbi alla vista

Non ha manifestato alcun
disturbo

Dal grafico si evince che i 

bambini e gli adolescenti 

sembrerebbero non aver avuto 

grandi manifestazioni di disturbi:  

36 risposte su 47 rilevano di non 

aver manifestato disturbi.  

6 i casi di spossatezza, 

probabile conseguenza di un 

meccanismo entrato in essere 

nella situazione d’emergenza 

vissuta come una forzata misura 

di adattamento.  

 

In 27 risposte il minore ha potuto 

usufruire di spazi in casa per svolgere 

esercizi e altro per l’attività fisica, 

preservando così un'importante risorsa 

per lo stato psico-fisico dell'essere 

umano.  

Soltanto 4 hanno riadattato gli spazi di 

casa e un numero comunque 

considerevole (10) non ha proprio dato 

peso all’idea di fare attività fisica in casa. 
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Data la situazione di emergenza Covid-19 avvenuta dopo il DPCM del 4 marzo 2020, si è ritenuto 
opportuno attivare dei servizi rimodulati, che sono stati erogati in esclusiva o in integrazione all' 
assistenza domiciliare, solo durante il periodo di emergenza. Dai risultati si comprende che questo tipo 
di servizio alternativo ha in qualche modo risposto ai bisogni quali: socializzazione, supporto 
mnemonico, i quali hanno avuto un riscontro positivo (67%) in quasi tutti i questionari somministrati, 
facendo attraversare così questa emergenza sanitaria meno in solitudine e statica, invece per alcuni 
utenti (17%) hanno risposto solo in parte ai bisogni emergenti. 
 
Tutto ciò ci fa capire l'importanza di un servizio nuovo ed aggiuntivo che possa scardinare la fissità 
dell'assistenza domiciliare rendendola più dinamica attraverso nuovi strumenti e nuove modalità di 
prestazione e di apportare inoltre un senso di innovazione, generando motivazione negli operatori ed 
utenti, che riscoprono essere delle risorse per se stessi e per gli altri.  
 
Si aggiunge inoltre che questo servizio alternativo, deve essere integrato ma non sostituire in alcun 
modo l’assistenza domiciliare.  
 

QUESTIONARIO CEDAF CENTRO DIURNO 
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5. PERSONE CHE OPERANO IN F.A.I. 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni N. Cessazioni 

87 Totale lavoratori subordinati occupati anno 

di riferimento 

20 Totale cessazioni anno di riferimento 

11 di cui maschi 2 di cui maschi 

76 di cui femmine 18 di cui femmine 

17 di cui under 35 8 di cui under 35 

28 di cui over 50 3 di cui over 50 

 

 

 

 

 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

* da disoccupato/tirocinante a occupato    * da determinato a indeterminato 
 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 73 14 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 72 14 

Operai fissi 1 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

N. Assunzioni N. Stabilizzazioni 

35 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

10 Stabilizzazioni anno di riferimento* 

3 di cui maschi 2 di cui maschi 

32 di cui femmine 8 di cui femmine 

17 di cui under 35 5 di cui under 35 

4 di cui over 50 1 di cui over 50 

AL 31/12

Occupazione

TOTALE:

MASCHI

FEMMINE

UNDER 35

OVER 50
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 87 74 

< 6 anni 63 48 

6-10 anni 2 3 

11-20 anni 12 16 

> 20 anni 10 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. dipendenti Profili 

87 Totale dipendenti 

2 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

6 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

14 di cui educatori 

26 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

20 assistenti all'infanzia 

6 assistenti domiciliari 

1 psicologi/ghe 

1 autisti 

5 assistenti sociali 

4 impiegato di concetto/amministrativo 

1 referenti/e assistenziali 

 

Di cui dipendenti Svantaggiati 

0 Totale dipendenti 

 

N. Tirocini e stage 

16 Totale tirocini e stage 

12 di cui tirocini e stage 

 

<6 ANNI 6-10 ANNI 11-20 ANNI >20 ANNI

Anzianità lavorativa

LAVORATORI ANNO 2020 LAVORATORI ANNO 2019
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori Titoli   

0 Dottorato di ricerca 

2 Master di II livello 

18 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

10 Laurea Triennale 

46 Diploma di scuola superiore 

10 Licenza media 

0 Altro 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

4 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

4 di cui volontari in Servizio Civile 

 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

2 Misure per la 
gestione 
dell'emergenza 
epidemiologica da 
covid-2019 

67 2,00 Si 

21 Sinergia 9 3,00 No 

18 Organizzazione, 
gestione e relazione 
nel servizio 
domiciliare per 
anziani e disabili 

11 3,00 No 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

8 Sicurezza sul lavoro 
Dlgs 81/08 

21 4,00 Si 

 
La formazione ha riguardato, in particolare, la prevenzione dal contagio da Covid 19, al fine di garantire 
la maggiore informazione e sicurezza in ogni contesto lavorativo ed assistenziale. 
Parallelamente è proseguita la formazione del team composto dai coordinatori e responsabili di 
servizi/settori, con l’obiettivo di consolidare le competenze individuali e di gruppo per una migliore 
organizzazione interna sempre più rispondente alla crescita della cooperativa. 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali. 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

73 Totale dipendenti indeterminato 27 46 

11 di cui maschi 3 8 

62 di cui femmine 24 38 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

14 Totale dipendenti determinato 2 12 

0 di cui maschi 0 0 

14 di cui femmine 2 12 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Ambiti Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Aggiornamento struttura organizzativa 
e relativo organigramma 

Rendere maggiormente efficace ed 
efficiente l'organizzazione aziendale, 
accompagnamento al ricambio 
generazionale 

I soci e le modalità di 
partecipazione 

Sviluppare le modalità di 
partecipazione dei soci 

Informazione continua sull'andamento 
della cooperativa. 
Coinvolgimento e partecipazione attiva 
alle attività e allo sviluppo dei servizi. 

Ambiti di attività Differenziare gli ambiti di intervento con 
particolare riferimento allo sviluppo 
dell'area disabilità e di servizi innovativi. 
Partecipazione alle gare in 
raggruppamenti temporanei di 
concorrenti. 

Aumentare la presenza in ambiti di 
intervento nuovi e/o poco sviluppati (es. 
disabilità, famiglie multiproblematiche, 
residenzialità per anziani, ecc.), anche 
attraverso la partecipazione alle gare 
insieme ad altre Cooperative per 
consolidare interventi integrati di rete. 

L'integrazione con il territorio Partecipazione ai tavoli tecnici 
territoriali relativi alle politiche socio-
sanitarie 

Implementata la partecipazione ai tavoli 
tecnici dei Municipi accreditati 

La produzione, le caratteristiche o 
la gestione dei servizi 

Ottimizzare l'organizzazione e la 
gestione dei servizi nei diversi ambiti di 
intervento 

Definizione della Aree di intervento con 
i relativi coordinatori responsabili e 
delle modalità operative di gestione dei 
vari servizi 
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Il mercato Indagare ipotesi di sviluppo di servizi 
privati per avviare nuovi ambiti di 
intervento. 

Analizzati settori di intervento quali 
assistenza domiciliare private, strutture 
residenziali private per anziani, servizi 
integrativi ed innovativi volti al 
benessere della famiglia e della 
persona anziana. 

I bisogni Rispondere ai bisogni in continuo 
mutamento della comunità attraverso 
interventi qualificati e specialistici. 

Analizzare nuovi ambiti di intervento 
quali i servizi per il "dopo di noi" oggetto 
di sviluppo normativo e 
approfondimenti operativi. 
Indagare ipotesi di sviluppo aziendale 
nel settore del co-housing. 

La rete Ampliare i rapporti d rete territoriale in 
un'ottica socio-sanitaria e non soltanto 
n riferimento ai servizi sociali. 

Rafforzare la rete con ASL e presidi 
socio-sanitari locali. 

Implementazione base associativa Opportunità di scambio mutualistico Motivare e incentivare l’ingresso di 
nuovi soci attraverso una selezione 
mirata e facilitazione di ingresso sul 
presupposto della mutualità.  

 

Output attività Servizi erogati nel 2020: 
 

 SERVIZI DOMICILIARI: 
SAISA, SAISH e SISMIF: Sono realizzati nel territorio Laziale, con particolare concentrazione sul 
Comune di Roma nei Municipi I, II e III, sono svolti in accreditamento con i citati municipi e a seguito 
di ricognizioni municipali periodiche.  
SERVIZIO DOMICILIARE ADE: Assistenza Domiciliare Educativa (area minori) del distretto Socio 
Sanitario RM H1 in ATI con altri organismi del territorio, in una ottica di una più ampia collaborazione.  
SERVIZIO HOME CARE PREMIUM è svolto in convenzione con il Dipartimento Politiche Sociali di 
Roma Capitale e con IPAB Asilo Savoia.  

   

 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER ANZIANI: 
CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI “La Sequoia”, in convenzione con il Municipio Roma II 
 

 AREA DISABILITA' 
FORMIAMO IL FUTURO: tirocini formativi per persone con disabilità residenti nel II Municipio. Il 
progetto svolto in ATI con altri organismi del territorio.  
LA ORATORI PER PERSONE CON DISA ILITA’: realizzato in ATI con altre realtà del territorio, a 
seguito di aggiudicazione della gara del Municipio II.  
 

 AREA MINORI E FAMIGLIE 
A marzo 2020 si è conclusa la lunga esperienza del servizio GIL svolto in convenzione con il Municipio 
III per effetto del principio di rotazione, applicato dall'amministrazione municipale 
GIL affidamento del servizio da marzo 2020 a seguito di gara municipio XI in RTI. Interventi di supporto 
in autorità Giudiziaria e incontri protetti.  

65
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39 42

0
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SAISA SAISH SISMIF HCP ADE

Utenti domiciliare
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37%

8%15%

30%

11%

% Utenti Servizi Domiciliari 
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SAISA SAISH SISMIF HCP ADE



Bilancio Sociale 2020   

  

27 
COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE 

 

AEC realizzato nelle scuole del Comune di Guidonia e Montelibretti in raggruppamento temporaneo di 
concorrenti.  
POST-SCUOLA e Centro Ricreativo Estivo: continua la nostra presenza all’interno dell’Istituto 
Comprensivo Fratelli Bandiera, Municipio II, nella realizzazione del servizio di post-scuola e delle attività 
ricreative e formative svolte durante il periodo estivo.  Quest'anno il centro ricreativo estivo si è svolto 
con il supporto del Municipio II su iniziativa dei centri diffusi sul territorio.  
CENTRO FAMIGLIE OHANA in qualità di partner di una co-progettazione con il Municipio II 
SERVIZIO NUCLEI MULTIPROBLEMATICI progetto in RTI aggiudicato a seguito di partecipazione 
alla gara del Municipio I. Il servizio attivato alla fine del 2017 ha subito una interruzione a settembre 
2020 per espletamento nuova gara e successiva aggiudicazione. 
CENTRO  AMIGLIE E INCLUSIVITA’ NELLE SCUOLE progetto affidato a dicembre 2020 a seguito 
di gara municipio XIII in ATI con San saturnino capofila. Azione 1 Centro Famiglie – Azione 2 interventi 
nelle scuole territorio municipio XIII 
 

 AREA MIGRANTI: 
SERVIZIO SPRAR (Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ha visto la F.A.I. impegnata 
nelle attività di interventi socio-educativi a favore dei nuclei familiari accolti. Tale servizio è svolto nella 
struttura di proprietà della Cooperativa in partner con l’Ente gestore.  
 

 AREA TRASVERSALE     
SERVIZIO PUA (Punto Unico di Accesso) 
A Dicembre 2020 è stato avviato lo sportello sociale presso il Municipio III, aggiudicato in ATI al gruppo 
dei concorrenti. Per noi una nuova e importante esperienza che va ad arricchire il Curriculum della 
nostra Cooperativa.  
Sempre vigile l’attenzione verso il cliente del SETTORE PRIVATO per dare risposte ad eventuali 
bisogni espressi. La cooperativa nel corso di questa annualità ha progettato l'implementazione del 
servizio "FAI Bene" con l'intento di rispondere in modo innovativo ai diversi bisogni delle famiglie e della 
comunità. Secondo il business plan e lo studio di fattibilità si prevede l'avvio del servizio nella primavera 
2021. 
: 

AL 31/12/2020 
 Analisi degli utenti per tipologia di servizio 

Servizio n. utenti  <= 30 31-50 > 50 F M Territorio 

Saisa  20     20 17 3 Mun III 

Saisa  69     69 52 17 Mun II 

Saisa  1     1   1 Mun I 

Saish 6 3   3 3 3 Mun III 

Saish 14 8   6 7 7 Mun II 

Sismif  9 9 0 0 3 6 Mun III 

Sismif  24 24 0 0 12 12 Mun. II 

Sismif  4 4 0 0 3 1 Mun I 

ADE Roccapriora 26 26 0 0 10 16 Castelli Romani 

HCP Asilo Savoia 20 4 1 15 14 6 Roma 

HCP Dipartimento  53 15 3 35 31 22 Roma 

KEREN (Home visiting) 4 2 2 0 2 2 Mun. II 

GIL  247 237 0 0 100 147 Mun XI 

Sprar 17 11 6 0 8 9 Roma 

Cedaf 27     27 21 6 Mun II 

Cre 2020 67 67 0 0 45 22 Mun II 

Post Scuola as 2020-2021 28 28 0 0 19 9 Mun II 

Ass. Pivata Saish/Cedaf 4     4 1 3 Roma 

Laboratir Disabili 6   6   3 3 Mun II 

Tirocini disabili  10 5 5 0 4 6 Mun II 

AEC a.s. 2020-2021 62 62 0 0 14 52 Comune di Guidonia 

AEC a.s. 2020-2021 4 4 0 0 1 3 
Comune di 
Montelibretti 
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Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità: 

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 di servizi assistenziali in strutture residenziali per 
anziani autosufficienti e non. Progettazione ed erogazione del servizio di assistenza educativa 
scolastica agli alunni con diverse abilità inseriti nelle scuole dell’obbligo.”.  Settore 38.  

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 

privati 

Ricavi e provenienti 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

1.510.147,00 € 2.088.586,00 € 1.880.785,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 34.867,00 € 79.149,00 € 65.402,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 203.888,00 € 197.700,00 € 210.909,00 € 

Contributi pubblici 2.400,00 € 73.674,00 € 79.154,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 2020 2019 2018 

Capitale sociale   98.332,00 €   93.002,00 € 107.978,00 € 

Totale riserve 304.060,00 € 274.875,00 € 255.416,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio   34.638,00 €   29.830,00 €   19.855,00 € 

Totale Patrimonio netto 437.030,00 € 397.707,00 € 383.249,00 € 

 

Conto economico 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 34.638,00 € 29.830,00 € 19.855,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 54.090,00 € 65.067,00 € 57.958,00 € 

 

Privati e famiglie Imprese private Enti pubblici e
aziende sanitarie

Contributi pubblici

Produzione ricchezza economica

2020 2019 2018
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Valore della produzione 2020 2019 2018 

Valore della produzione  1.828.121,00 € 2.489.954,00 € 2.327.528,00 € 

 

Costo del lavoro 2020 2019 2018 

Valore della produzione  1.828.121,00 € 2.489.954,00 € 2.327.528,00 € 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico 
Bilancio CEE) 

1.449.753,00 € 2.018.395,00 € 1.887.112,00 € 

Peso su totale valore di produzione 79% 81% 81% 

 

Capacità di diversificare i committenti 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020 2020 

Incidenza fonti pubbliche 1.513.662,29 € 85 % 

Incidenza fonti private    263.271,80 € 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 

evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi 
la previsione del 2021 sottolinea l’intenso lavoro progettuale ed i risultati ottenuti che hanno portato 
all’aggiudicazione di tre nuovi appalti che permetteranno alla cooperativa di incrementare il fatturato, 
colmando la chiusura della commessa della Casa di Riposo Parco Vejo (chiusa nel dicembre 2019).  
I nuovi servizi sono:  

- III Municipio PUA (Punto Unico di Ascolto) in ATI con Idea Prisma e Brutto Anatroccolo, 
- XIII Municipio Inclusione Sociale in ATI con San Saturnino 

- Dipartimento Roma Capitale, Centri accoglienza Minori due servizi in ATI con Spes contra 

Spem e Integra: della durata di 4 anni e Gruppi appartamenti. 

Andamento Servizi per fatturato2019-2020

2019 2020

85%

15%

Pubblico

Privato
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

1. Raccolta beni in disuso:  

2. Smaltimento rifiuti speciali: Già da diversi anni Euridania SPA  

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 
Eventi/iniziative 

LA ORATORIO 

ARTISTICO 

ESPRESSIVO 

 

 

 

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. 

 

Luogo  

Roma Scuola 
Fratelli Bandiera 

Destinatari Post 
Scuola e Centri 
Estivi 

Titolo 
Eventi/iniziative 

 

Laboratorio riuso e 
riciclo 

 

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 

 
 



Bilancio Sociale 2020   

  

31 
COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.)  
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE 

 

 

 

Le attività sopra riportate in programma per il 2020 sono state momentaneamente sospese causa Covid 

 

ATTIVITÀ SOLIDALI: 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:  

• “LIBRIAMO” 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 casa famiglia 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. 

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2010 a Firenze, sono stati piantati più di 1.000.000 di alberi in 

Africa, America Latina, Asia e Italia. Tutti gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali 

e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, 

Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, il network di imprese che si 

contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. 
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9. 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 (es. minori, disabili, 
migranti…) 

 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la 

loro realizzazione 
In costante collaborazione con i servizi territoriali sociali e 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 tutte le persone che ogni giorno, a vario titolo, si sono 
messe a disposizione della comunità, ha richiesto un impegno straordinario per superare le difficoltà 
dovute all’emergenza sanitaria.  

 
Il contributo di tutti ha infatti sostenuto il rinnovamento e le risposte più adeguate, sapendo cogliere 
nuove opportunità e modalità operative, permettendoci anche quest’anno di lasciare una impronta 
molto importante, attraverso questo documento, nella storia del nostro cammino. 

 

Coinvolgimento della comunità 
Si condividono alcuni eventi del 2020 
 
Uscite a piccoli gruppi preso le Ville della Città. 

Il progetto vuole esplicitare l’importanza dello stare insieme in piccoli 
gruppi e sviluppare nuove forme di comunicazione inclusive, con lo 
scopo di distogliere gli anziani degli effetti negativi del periodo di 
chiusura, con attività ricreative e culturali. Le attività hanno valenze 
culturali e ambientali con visite guidate sul territorio, presso parchi (villa 
Borghese, Villa Ada, Villa Torlonia, Villa Celimontana ecc), e/o mostre, 
gallerie, monumenti d’interesse artistico-storico (Colosseo, Fori 
Imperiali ecc), all’aria aperta, in aree verdi. Il progetto, quindi, cerca di 
intervenire sulle capacità relazionali, partendo dai loro interessi, 
all'interno di un contesto divertente e stimolante. 

 
A seguito delle rilevanti difficoltà riscontrate nelle famiglie dei nostri assistiti a causa del lockdown e 

nell’ottica di dare opportunità di sperimentare percorsi di autonomia alle famiglie, per la  continuità dei 

servizi nei weekend ed implementare interventi differenziati rivolti agli anziani e famiglie con maggior 

fragilità psico-sociale, al fine di alleggerire il carico assistenziale e dare l’opportunità all’ intero nucleo 
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di sperimentare momenti di sollievo  I week end prevedono un programma di attività di sabato e 

domenica, le attività si organizzeranno presso strutture /luoghi autorizzate  e con gite fuori porta. 

Gita fuori porta → Al Regno di Babbo Natale a Vetrella, la FAI ha organizzato la gita fuori porta, per 
portare agli anziani in piccoli gruppi a visitare la casa di Babbo Natale. Insieme ai nostri anziani abbiamo 
percorso i negozi per ammirare le scenografie natalizie, presepi e addobbi. All’attività hanno partecipato 
prevalentemente anziani soli e/o con scarsa rete familiare.  
 

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale: 
Nessun contenzioso o controversia.   

11. PROSPETTIVE FUTURE 

Volgendo lo sguardo al futuro crediamo che oggi più che mai non possiamo prescindere dal contesto 
socio economico e culturale del nostro tempo. Riteniamo infatti che sia sempre più necessario innovare 
i servizi per essere protagonisti di un welfare nuovo ed inclusivo.  
 
L’obbiettivo primario resta il consolidamento e la valorizzazione dell’esistente accompagnato dallo 
sviluppo di nuove aree di intervento che consentano di rispondere ai bisogni sociali emergenti.  
Ridefinire una mission con una visione innovativa capace di interpretare i nuovi bisogni in una società 
in continuo mutamento.  
Azioni: 

✓  Progettazione e Innovazione  
✓  Diversificazione dei settori di intervento sociale e sanitario 
✓  Costruzione di nuovi percorsi di Welfare pubblico/privato 
✓  Processi di visibilità e Marketing 
✓  Rete e alleanze  
✓  Formazione 

L’edizione 2020 del Bilancio sociale conferma il trend positivo degli ultimi anni e la nostra capacità di 
confrontarci e contrastare la complessità di un settore, che richiede capacità di impresa sempre più 
elevate e competitive. 
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, rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mettendo al 
centro del nostro lavoro la Persona. 
 
Ad maiora! 

 
Per il Consiglio d’Amministrazione 

Stefania Borghesi 


