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1977 

Tutto è iniziato dalla volontà di un 

gruppo di donne impegnate nel 

garantire un servizio di assistenza 

domiciliare a 15 anziani, su intuizione 

dell’Api-Colf che ha voluto sperimentare 

in tale settore la cooperazione.  

Nasce la FAI con il suo primo impegno 

istituzionale nel territorio della ex III 

Circoscrizione di Roma. 
 

2017 

Oggi accogliamo nei nostri servizi   

circa 855 persone tra bambini, ragazzi, 

genitori, giovani e adulti con disabilità, 

anziani e migranti. Collaboriamo con la 

Regione Lazio, Roma Capitale, 

Municipio I, II, III e la Asl Roma 1. 

Partecipiamo a bandi pubblici (locali, 

nazionali e su fondi europei) e privati al 

fine di garantire la continuità dei nostri 

servizi e proporre nuovi progetti in 

risposta ai bisogni, in continuo 

mutamento, delle comunità territoriali. 

Da domani... 

Prosegue il nostro impegno! 

Abbiamo tanta energia, idee e progetti 

in cantiere. Tanta voglia di fare sempre 

del nostro meglio! 
 

 

Grazie a tutte le persone  

che abbiamo incontrato! 

40 anni:  
il valore dell’esperienza 

Con il Patrocinio di: 

Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. 
 

Via Stamira 24, 00162 Roma 
 

Tel. 06.7092327, 06.7092470 

Fax 06.44249173  
 

info@coopfairoma.com 

www.coopfairoma.it 

 

Seguici anche su Facebook: 

@cooperativasocialefai 

Roma, giovedì 14 dicembre 2017 
ore 9.30 

c/o Roma Scout Center 

Largo dello Scautismo 1 
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1977-2017 



40 anni: il valore dell’esperienza 
 
 

Oggi festeggiamo! 

Partendo dalle nostre radici racconteremo il senso 

di responsabilità che sentiamo e l’impegno che 

mettiamo nella gestione dei servizi in favore delle 

persone vulnerabili. 
 

Non vogliamo essere autocelebrativi. Non ci piace! 

Vogliamo stare insieme a chi in tutti questi anni ha 

condiviso il nostro percorso di cooperazione. Tante 

soddisfazioni ma anche tanti sacrifici. In alcuni 

momenti non è stato facile, forte il senso di 

precarietà! E oggi, nonostante tutto, ci crediamo 

ancora di più! 
 

Crediamo nella prevenzione, nella promozione di 

percorsi di autonomia e di crescita a partire dai 

bisogni, nell’agire mitigando i rischi di conflitti in 

ambito familiare e sociale, di devianza e disagio 

sociale.  
 

Crediamo nella cooperazione, nella 

partecipazione, nella co-progettazione con le 

istituzioni e nella collaborazione con le reti 

territoriali.  
 

Crediamo in un welfare capace di ascoltare, 

osservare, prevenire e progettare le politiche 

sociali che verranno. Un welfare con gli occhi 

aperti! 
 

Convinti che “quelli che sognano ad occhi aperti 

sono a conoscenza di molte cose che 

sfuggono a chi sogna addormentato” (Edgard 

Allan Poe). 

PROGRAMMA  

 

14.30 L. Urrello, Psicologa FAI 

14.45 Presentazione del Video “Cos’è la felicità?” a 

 cura di S. Bianco, operatore FAI 

15.00 G. Capraro, Consigliere Municipio II 

15.15 R. Galluzzi, già Vicepresidente ex Municipio III 

15.30 C. Stasio, Psicologa FAI 

15.45 Testimonianze dei ragazzi del Sismif e degli 

 operatori 

16.00 Dibattito con i familiari degli utenti, soci e 

 dipendenti, amici 

16.30 Esperienze laboratoriali: P. Pepe, Assistente 

 Sociale FAI, insieme agli esperti dei laboratori 

17.00 Il Mini Coro dei bambini del dopo scuola della  

 FAI “Stregatto” 

17.20 Merenda tutti insieme per spegnere le candeline 

 sulla torta! 

 

 

 

Seguirà un momento di condivisione  

con i soci e i dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: dipinto realizzato durante  

un laboratorio di arteterapia presso il Cedaf La Sequoia. 

PROGRAMMA  

 

9.30 Registrazione partecipanti 

9.45  Saluto di benvenuto, S. Borghesi, Vicepresidente  

 FAI 

10.00  Presentazione del video sui servizi della FAI a cura  

 di A. Occhionero e dei responsabili dei centri 

10.20  Relazione di A. Paoluzzi, Presidente FAI 

10.40  Dibattito con le istituzioni: 

 T. Biolghini, Dirigente Area Sussidiarietà Orizzontale, 

 Terzo Settore e Sport, Regione Lazio  

 L. Baldassarre, Assessora alla persona, scuola e 

 comunità solidale, Roma Capitale 

 S. Alfonsi, Presidente Municipio I 

 E. Monteverde, Assessore politiche sociali, Municipio I 

 F. Del Bello, Presidente Municipio II 

 C. D’Elia, Assessora politiche sociali, Municipio II 

 C. Boca, Pres. Comm. politiche sociali, Municipio II 

 R. Salviani, Assessore politiche sociali, Municipio III 

 A.Fora, Commissario Confcooperative Roma Capitale 

12.15  Presentazione del libro “Il giorno perfetto”, a  cura di 

 L.Stefanucci e M.L.Sigillo, FAI 

12.30  Lancio della campagna di sensibilizzazione “Una 

 marziana tra noi...e noi ci scherziamo su”, M.

 Castiglione 

12.45  Testimonianze dai servizi della Coop. FAI (operatori, 

 familiari, utenti, amici)  

 
 

Modera: Paola Severini Melograni, Direttore di 

 angelipress.com  
 

13.30  Buffet 

 

http://angelipress.com

