
            
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Formiamo il Futuro 
Tirocini formativi a favore dei cittadini adulti con disabilità. 
Progetto finanziato dal Municipio Roma II, in collaborazione con la ASL Roma 1. 

 
 

30 tirocini attivati su 35 bilanci di competenze, 30 aziende coinvolte, 5 
tirocinanti hanno trovato lavoro.  
 

Questi i risultati straordinari del progetto nato come una “sfida”: riuscire a creare le condizioni più 
adeguate per sviluppare dinamiche positive di integrazione sociale per i cittadini adulti con 
disabilità del Municipio II, partendo dalla formazione lavorativa e coinvolgendo le aziende che 
hanno creduto in una visione comune di futuro accessibile per tutti. 
 

I tirocinanti racconteranno il loro percorso formativo e la loro esperienza  
durante il convegno conclusivo del progetto che si terrà a 

Roma, il 16 maggio 2017, ore 9.00 
c/o Roma Scout Center, Largo dello Scautismo 1. 

 
“Il Municipio II – afferma Cecilia D’Elia, Assessora alle politiche sociali e sanitarie – ha fortemente 
voluto questo progetto, siamo convinti che sia nostra responsabilità garantire inclusione sociale e 
lavorativa a tutti i cittadini, investendo sulle loro competenze e potenzialità. I risultati raggiunti 
dimostrano che – continua l’Assessore – il coinvolgimento del terzo settore, in questo caso della 
Cooperativa F.A.I. e della Cooperativa San Saturnino, arricchisce le politiche sociali e promuove 
quel sistema integrato degli interventi socio-sanitari indispensabile per valorizzare le 
attitudini dei nostri tirocinanti, supportandoli nella realizzazione del loro percorso di 
autonomia. Grazie alle professionalità coinvolte e alla qualità del servizio erogato riusciamo così ad 
abbattere barriere e ad offrire nuove opportunità di futuro”. 
 
Il successo di tale esperienza è dovuto principalmente all’impegno dei 30 tirocinanti che si sono 
messi in gioco e stanno portando a termine con tenacia il tirocinio.   
 
Inoltre, il partenariato locale e la co-progettazione sono le chiavi di lettura utilizzate dalla 
Cooperativa F.A.I. e dalla Cooperativa San Saturnino Onlus per coniugare efficacemente l’analisi 
dei bisogni e le azioni necessarie per ottimizzare le risorse a disposizione, con l’obiettivo di 
sviluppare progetti di “prossimità” che facciano sentire le persone accolte in una comunità 
capace di guardare oltre le differenze. 
 
 
 
 
Info: 
 

 335.1342809 

  info@coopfairoma.com  
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