
Il Rapporto Sociale 2011-2012 rappresenta un esercizio di sintesi delle informazioni contenute
nel Bilancio Sociale 2011-2012 di Folias. 
Il Bilancio Sociale è uno strumento che integra il Bilancio d’esercizio predisposto in conformità
alle norme civilistiche, procedendo, attraverso la riclassificazione del conto economico, ma
anche e soprattutto illustrando attività, mezzi impiegati e risultati ottenuti nel corso dell’esercizio
annuale, volendo esprimere in termini qualitativi e quantitativi ciò che nel bilancio d’esercizio
viene espresso in termini di valore economico.

Per la Cooperativa Folias, l'elaborazione del Bilancio Sociale e quindi del Rapporto Sociale ri-
sponde all'obiettivo principale di documentare, pensare e condividere il significato ed i risultati
del proprio lavoro sociale.
Le parole chiave che hanno guidato tutti coloro che hanno partecipato e curato la stesura di
questi preziosi documenti sono state trasparenza e partecipazione. 
Trasparenza, intesa come evidenza di come sono stati investiti i soldi pubblici; 
partecipazione, come coinvolgimento di tutti i collaboratori ed i soci della cooperativa ad un’im-
presa che ha inteso ed intende coniugare competenze, valori ed impegno sociale e politico.

Permetteteci quindi di invitarvi a questa interessante lettura, a volte calda e a volte un pò tecnica
e fredda, ma che custodisce umilmente i sogni, i nomi, i volti, i risultati ed i progetti di vita
delle circa 12.000 persone, donne, uomini, giovani e bambini che la nostra cooperativa ha in-
crociato nel 2012. Accompagnate la lettura però condividendo con noi la preoccupazione per
i tagli in essere nel nostro paese delle risorse, e quindi dei diritti esigibili dai cittadini.

Seguendo l’insegnamento del maestro Danilo Dolci quando diceva: ”Se l’occhio non si esercita,
non vede. Se la pelle non tocca, non sa. Se l’uomo non immagina, si spegne”, noi di Folias
vogliamo provarci ancora e continuare ad essere un progetto di uomini e donne che stanno
dalla parte di chi sa sognare e
immaginare.
Grazie della partecipazione a tutti coloro che vogliono conoscerci: la porta è aperta!



mappatura degli stakeholders 
Gli stakeholders sono quei soggetti che sono influenti e che sono influenzati dalle
attività di Folias; di seguito la Mappa degli Stakeholders di Folias

Identità di folias

mission 
La Cooperativa FOLIAS è un'impresa sociale che si propone al territorio come stru-
mento di promozione di cittadinanza attiva, offrendo opportunità di crescita perso-
nale, integrazione sociale e miglioramento della qualità della vita, attraverso la
progettazione e la realizzazione di interventi di prevenzione, sensibilizzazione, ag-
gregazione, orientamento, formazione e inserimento lavorativo. 
Folias progetta e realizza servizi a favore di quanti - minori, giovani, adulti - per
vari motivi, rischiano l'esclusione sociale, cioè incontrano difficoltà e ostacoli al
soddisfacimento di bisogni essenziali e/o all'esercizio di diritti fondamentali. 
Per perseguire questi obiettivi la Cooperativa, come espressione del Terzo Settore,
intende concorrere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, alla costruzione
di reti di servizi, di sinergie di idee e risorse umane. A tal fine adotta una metodo-
logia che, partendo dalla rilevazione dei bisogni dei singoli e del territorio, definisce
obiettivi specifici, predispone programmi di intervento e ne verifica attuazione e ri-
sultati attraverso la valutazione in itinere e finale. 
La Cooperativa Folias favorisce la crescita professionale dei propri soci e collabo-
ratori, prestando attenzione ai bisogni di formazione, al benessere ed alle motiva-
zioni personali, all'interno di processi di condivisione degli obiettivi e principi
statutari, e delle metodologie d'intervento.

vision
Per dare una risposta concreta alla crisi dello spazio pubblico che attraversa le no-
stre città, Folias si propone di rispondere ai diversi bisogni della comunità e di ga-
rantirle maggiore protagonismo e partecipazione, concentrando i principali servizi
che attualmente offre alla popolazione in un unico presidio per ogni area territoriale
e prevedendo al suo interno anche forme di autogestione di attività e spazi da parte
dei cittadini.
L'orizzonte strategico di Folias, quindi, è rappresentato dalla ricerca e dalla speri-
mentazione di un nuovo modello di società capace di valorizzare i contributi di tutti
i cittadini, le organizzazioni sociali, le istituzioni e le imprese.
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La specificazione del fatturato per Area produttiva viene qui di seguito eviden-
ziata, comparando i dati relativi all’esercizio 2010 con quelli dell’esercizio 2011 e
con quelli del 2012.

ricavi per area
i dati economici
analisi dei ricavi (fatturato)

L’analisi del fatturato in termini di sua composizione prevede l’elencazione
dei servizi, l’importo fatturato corrispondente, la quota percentuale da questo
rappresentato sul fatturato complessivo di FOLIAS
Vengono riportati i dati relativamente agli esercizi 2010, 2011 E 2012 al fine
di consentire il confronto, sintetizzandone gli esiti in termini di trend, per
tramite del simbolo  in caso di incremento o  in caso di decremento.
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destinatari

2011 2012
Adolescenti e giovani 2.314 2.677
Bambine e Bambine 149 172

Famiglie 133 135
Consumatori sostanze psicoattive 7.411 7.372

Migranti 29 165
Disabili 162 162

Allievi dei corsi di formazione 229 229
Comunità locale 1.700 2.200

Totale 11.965 12.950

98

committenti



OBIETTIVI
Favorire un processo di crescita e di sano sviluppo socio – affettivo dei
bambini/e
Offrire opportunità di socializzazione
Sostenere e sviluppare l’autostima dei bambini
Aumentare le competenze motorie, cognitive e manuale dei bambini/e
Stimolare la creatività dei bambini/e
Creare opportunità formative e di confronto tra genitori
Promuovere cittadinanza attiva

DESTINATARI
Utenti diretti: bambini  e bambine residenti nei comuni o distretti di perti-
nenza dei progetti.
Utenti indiretti: genitori, famiglie, insegnanti, associazioni, proloco, gruppi

Centro diurno
per  minori
Piccole Canaglie

Centri ricreativi estivi

BAMBINE E BAMBINI

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei
progetti rivolti ai preadolescenti, adolescenti e giovani e il numero esprime
le volte in cui quella attività è stata realizzata.

Come si evince dalla tabella le attività prevalenti rivolte ai preadolescenti,
adolescenti e giovani sono attività ludico ricreative, culturali e gruppi a
tema affiancate però dall’orientamento formativo  e lavorativo, attività que-
st’ultima per noi necessaria e sui cui si basa il nostro metodo di lavoro
con tutte le tipologia di utenza.
Le attività sopra descritte vengono realizzate prevalentemente  all’interno
dei centri di aggregazione giovanile, strutture presenti e radicate sui terri-
tori storici per la Cooperativa da più di 10 anni. 

Attività 2011 2012 Totale
Apertura centri/sportello

d’accoglienza, educativa, di strada 643 699 1.342

Informazione e orientamento 159 168 327
Consulenza 7 13 20

Invio/accompagnamento 30 28 58
Prese in carico da invii 3 4 7

Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 306 337 643
Scambi e progetti europei 0 12 12

Eventi territoriali 17 22 39
Tirocini 10 1 11

Ricerca aziende 11 4 15
Tutoraggio 13 4 17

11

OBIETTIVI
Promuovere l’agio e il benessere per preadolescenti, adolescenti e giovani 
Promuovere  tra i giovani la capacità di  scelte consapevoli
Promuovere e supportare i giovani nell’espressione artistica e culturale
Contrastare la dispersione scolastica e favorire l’integrazione nei gruppi classe
Promuovere percorsi di orientamento allo studio ed alla ricerca del lavoro
Orientare e inviare ai servizi territoriali
Promuovere il lavoro di comunità
Promuovere la cittadinanza europea e l’approccio multiculturale
Lavorare in rete con i diversi servizi dei territori

DESTINATARI
Diretti: preadolescenti, adolescenti e giovani residenti nei comuni o distretti
di pertinenza dei progetti.
Indiretti: genitori, famiglie, insegnanti, associazioni, proloco, gruppi scout,
parrocchie, etc.

TERRITORI
Abbiamo lavorato fisicamente nei paesi  di Monterotondo, Mentana, Fonte
Nuova, Tivoli, Montopoli di Sabina, Forano, Poggio Mirteto e Magliano Sa-
bina; le persone che hanno usufruito dei nostri servizi sono residenti nei
distretti socio sanitari a cui appartengono detti Comuni in particolare: di-
stretto RMG1, distretto RMG3, Rieti2. Per quanto riguarda i progetti eu-
ropei i territori variano a secondo del tipo di progetto e dei paesi coinvolti.
(nei “fatti salienti” la specifica).

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (numero preadolescenti
adolescenti e giovani contattati) 2.314 2.677 4.991

Contatti (numero di incontri con
adolescenti e giovani contattati) 12.088 15.175 27.263

Indiretti 272 226 498

Centro di aggregazione e
orientamento al lavoro IL
CANTIERE

Progetto Eurialo
ATI Coop. ISKRA

P.E.E.R Tivoli (2011)

Il mondo alla finestra
(2012)

Riprendiamoci la strada

Centro di aggregazione
giovanile Montube

Centro di aggregazione
giovanile Caos Libero

Arte della memoria

Progetti transnazionali
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OBIETTIVI
Promuovere l’agio e il benessere delle famiglie
Offrire consulenza individuale, di coppia e per famiglie 
Monitorare i bisogni delle famiglie           
Sensibilizzare e sostenere le famiglie a nuove forme di accoglienza dei mi-
nori
Definire modalità condivise con i servizi territoriali di contrasto alle situa-
zioni di abuso e maltrattamento      

DESTINATARI
Utenti diretti: persone, coppie e nuclei familiari. 
Utenti indiretti: servizi del pubblico e del privato sociale, scuole,  associa-
zioni, etc.

TERRITORI
Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova; Distretto RI2

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività rivolte
alle famiglie e il numero esprime le volte in cui quella attività è stata rea-
lizzata.

L’attività prevalente del servizio è la presa in carico individuale o di coppia
per consulenza psicologica o sostegno alla genitorialità; si evince inoltre,
l’alto numero di prese in carico inviati dai servizi sociali del territorio.

Numerosità 2011 2012 Totale

Persone accolte al servizio 133 223 356

num. di incontri con le persone accolte 2.400 2.870 5.270

Primi contatti utenza indiretta 85 166 251

Attività 2011 2012 Totale

Apertura sportello d’ascolto 229 230 356

Informazione e orientamento 13 7 20

Consulenza 9 22 31

Invio ai servizi 25 30 55

Prese in carico da invii 76 71 147

Prese in carico da arrivo formale 55 64 119

Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 5 7 12

Eventi territoriali 1 7 8

Centro per le famiglie LA
LOCOMOTIVA
ATI Cooperative Iskra e Il
Pungilgione, in collabo-
razione con Associazione
Il Melograno

285 genitorialità
ATI Cooperativa 
Il Cammino

fAMIGLIE
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scout, parrocchie, etc.

TERRITORI
Il centro diurno per minori accoglie i bambini residenti a Monterotondo; i
bambini e le bambine che frequentano i centri ricreativi estivi, essendo un
servizio prevalentemente privato, possono provenire da qualsiasi territo-
rio.

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei
progetti rivolti a bambini e alle bambine e il numero esprime le volte in cui
quella attività è stata realizzata.

I servizi che offriamo per i bambini e le bambine oltre ad attività ludico ri-
creative e di sostegno allo studio offrono consulenza e sostegno psicolo-
gico sia all’interno della scuola del territorio sia all’interno del centro; lo
sportello d’ascolto è rivolto ai bambini/e e ai loro genitori. 

Attività 2011 2012 Totale
Apertura centri/sportello d’ascolto 210 198 408

Consulenza 126 129 255
Invio dei servizi 8 6 14

Prese in carico da invii 7 12 19
Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 127 107 234

Eventi territoriali 6 4 11
Partecipanti eventi territoriali 312 191 503

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (num. bambini/e contattati) 149 172 321

Contatti num. incontri bambini/e contattati 3.280 3.599 6.879

Primi contatti utenza indiretta 229 283 512
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progetti rivolti ai consumatori di sostanze psicotrope 
e il numero esprime le volte in cui quella attività è stata realizzata o del
materiale distribuito

Come si evince dalla tabella le attività prevalenti rivolte alla tipologia di
utenza in oggetto sono di tipo preventivo e di riduzione dei rischi e del
danno; il numero di tirocini è relativamente basso rispetto al numero di
persone contattate perché il bacino di utenza a cui i tirocini si rivolgono è
numericamente minore è più specifico; bisogna analizzare il dato dei tiro-
cini rapportandolo alle prese in carico e alle aziende contattate, perché il
percorso che proponiamo alle persone è di orientamento a lavoro e inse-
rimento lavorativo, ciò presuppone che il tirocinio non sia l’unica attività
possibile. Prendere in carico una persona significa analizzare il suo biso-
gno e proporle le attività più affini sia in termini di competenze professio-
nali sia in termini di risorse residuali che la persona può mettere in gioco. 
Inoltre la tipologia di utenza a cui ci rivolgiamo è soggetta ad abbandonare
percorsi lunghi se ancora non troppo motivati al cambiamento; da mettere
in evidenza anche la diminuzione delle risorse economiche destinate al-
l’attivazione di tirocini lavorativi.

Attività 2011 2012 Totale
Apertura centri/sportello d’ascolto/UDS 597 668 1.285

Informazioni 6.127 5.764 11.873
Orientamento 2.029 1.516 3.545
Consulenza 2.983 2.603 5.586

Invio dei servizi 37 72 109
Prese in carico da invii 79 59 138

Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 229 230 459
Tirocini 22 23 45

Aziende contattate 93 73 166
Tutoraggio 72 96 168

Eventi territoriali 2 1 3
Pasti 765 801 1.566

Distribuzione siringhe sterili 10.146 10.948 21.094
Restituzione siringhe usate 3.791 3.339 7.130

Distribuzione informata naxalone clor. 244 165 409
Distribuzione profilattici 15.743 17.079 32.822

Gestione emergenza 120 187 307
Gestione linea telefonica 110 150 260

Distribuzione opuscoli info sostanze 23.346 31.594 54.940
Distribuzione gadget 4.736 3.704 8.440
Materiale di ristoro 261 322 583

Alcool somministrati/distribuiti 462 502 964
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OBIETTIVI
Promuovere processi di cura di sé, favorendo la motivazione al cambia-
mento e intercettando nuove esclusioni e nuove marginalità
Favorire l’inserimento socio lavorativo di adulti con problematiche legate
alle dipendenze patologiche
Promuovere azioni di prevenzione e di riduzione dei rischi per persone a
rischio di consumo e consumatori di sostanze psicotrope ed alcol 
Promuovere interventi di formazione, consulenza e sostegno atti a ridurre
in modo significativo la domanda illecita di droghe
Ridurre la mortalità, la morbosità, la devianza e l’emarginazione sociale
connesse all’uso di sostanze psicotrope
Implementare il lavoro di rete tra i servizi presenti sul territorio (pubblici,
privato sociale, volontariato)
Promuovere e favorire la fruizione dei servizi territoriali da parte dell’
utenza.
Organizzare la risposta dei servizi secondo soglie di accesso diversificate
Intervenire nelle situazioni di emergenza legate al consumo di sostanze e
alla sicurezza dei luoghi che ospitano gli eventi
Sviluppare, attraverso la relazione con consumatori ed organizzatori di
eventi, una cultura della sicurezza che influisca sulle abitudini legate al
consumo di alcool ed altre sostanze e sui comportamenti che si mettono
in atto prima dopo e durante lo svolgimento delle feste/eventi/rave

DESTINATARI
Utenti diretti: consumatori di sostanze psicoattive che si trovino in condi-
zione di uso, abuso e/o dipendenza. 
Utenti indiretti: familiari, amici, servizi sociali, sanitari ed educativi, gestori
di locali, organizzatori di eventi, referenti di associazioni, personale loisir
notturno 

TERRITORI
Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Tivoli , Guidonia, Tivoli, Comuni
del Distretto socio sanitario RMG3, Comuni del distretto socio sanitario
RMG5 , Comuni del distretto RI2
Il progetto Nautilus ha competenza su tutto il territorio regionale nei con-
testi del loisir notturno.

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (num. consumatori contattati) 7.411 7.372 14.783

Contatti, num. di incontri con consumatori 9.972 10.688 20.660

Primi contatti utenza indiretta 603 683 1.283

Centro diurno punto e a
capo
ATI Coop. Il Cammino

Progetto Steb by step (Ti-
voli e San Vito)

Progetto Altrestrade
ATI Coop. Il Cammino

Progetto force
ATI Coop. Il Cammino

Progetto Nautilus 
ATI Coop. Il Cammino, 
Parsec, Magliana 80,
Assoc. La Tenda

Progetto Sil  e Redial

CONSuMATORI DI SOSTANzE PSICOATTIVE
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OBIETTIVI
Promuovere e facilitare la costruzione di progetti di vita delle persone con
disabilità.
Promuovere maggiori livelli di autonomia nelle persone che partecipano
alle attività proposte dal servizio
Offrire opportunità lavorative continuative a persone in condizione di svan-
taggio 
Realizzare e partecipare ad iniziative sul territorio
Sensibilizzare la comunità di riferimento sulla disabilità
Realizzare i LIncS, laboratori innovativi a valenza economica, volti alla crea-
zione di attività economiche
DESTINATARI
Utenti diretti: tutti i cittadini con disabilità che desiderano avere ascolto ri-
spetto ai loro specifici bisogni
Utenti indiretti: genitori, famiglie, servizi territoriali, etc.

TERRITORI
Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Poggio Mirteto, Montopoli, Forano,
Cantalupo, Tarano

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei
progetti rivolti alle persone con disabilità e il numero esprime le volte in
cui quella attività è stata realizzata.

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (num. disabili contattati) 162 162 324

Attività 2011 2012 Totale
Informazione 74 58 132
Orientamento 5 8 13

Invio dei servizi 7 4 11
Prese in carico da invii 27 19 46

Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 52 67 119
Eventi territoriali 3 0 3

Tirocini 8 47 55

Aziende contattate 7 22 29

Tutoraggio 113 119 232

Centro per l’orientamento
per il cittadino con disa-
bilità
ATI Coop. Il Pungiglione

Rete Sociale ed 
Economica 
 Territoriale - RESET

DISABILI

OBIETTIVI
Facilitare l’accesso al lavoro, all’indipendenza, all’acquisizione dei diritti,
alla visibilità sociale e al superamento dell’immagine debole e stereotipata
delle donne migranti. 
Rafforzare l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze ne-
cessarie alla conduzione di una vita dignitosa
Rafforzare la capacità di orientamento, di scelta, di inserimento consape-
vole nel nostro territorio
Lavorare in rete per garantire pari opportunità d’accesso ai servizi attra-
verso un  sostegno integrato degli utenti per il rafforzamento delle com-
petenze relazionali e professionali.

DESTINATARI
Utenti diretti: le donne migranti residenti sui territori di pertinenza dei progetti

TERRITORI 
Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Tivoli

ATTIVITà
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei
progetti rivolti alle persone migranti  e il numero esprime le volte in cui
quella attività è stata realizzata.

Le voci evidenziate in verde mettono in evidenza le attività caratterizzanti
i servizi di quest’area. Prima le donne è stato un progetto attivo solo per
l’anno 2012 e donne migranti solo per il 2011.

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (num. donne contattate) 29 165 194

Attività 2011 2012 Totale
Apertura sportello d’ascolto 29 48 77

Informazione 19 20 39
Orientamento 10 15 25

Invio e accompagnamento servizi 3 2 5
Prese in carico 15 15

Gruppi/lab. creativi/incontri tematici 2 2
Tirocini 5 15 20

Aziende contattate 35 15 50
Tutoraggio 25 96 121

Prima le donne

Donne migranti

MIGRANTI
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OBIETTIVI
Mantenere in efficienza il parco velocipedi di proprietà dell’Amministra-
zione comunale in dotazione al Progetto Passall’Energia Pulita 
Ridurre la CO2 e le emissioni inquinanti in atmosfera Promuovere l’uso di
mezzi alternativi all’auto privata
Diffondere il ricorso alle energie pulite in particolare all’energia solare.
Promuovere l’informazione sulle fonti di energia alternativa, rinnovabile e
Pulita.

Offrire l’opportunità di assistere a degli spettacoli live di artisti del pano-
rama locale, nazionale ed internazionale
Proporre attraverso i laboratori, attività formative e artistico-culturali. 
Attivare gli artisti locali nella programmazione e realizzazione culturale. 
Rendere visibili ed accessibili i prodotti di qualità artistico-culturale, nelle
varie forme di espressione artistica. 

DESTINATARI
Utenti diretti: tutti i cittadini residenti nei comuni di pertinenza dei progetti,
in particolare i giovani nel progetto perturbazioni.

Numerosità 2011 2012 Totale

Primi contatti (num. cittadini conosciuti) 1.700 5.000 6.700

Passa all’energia
pulita

Officine culturali 
PERTuRBAzIONI

COMuNITà LOCALE
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Come si evince dalla tabella, oltre all’attività di formazione sono stati rea-
lizzate  attività di orientamento, infatti alcuni progetti formativi prevedono
sia l’azione formativa in aula che l’azione non formativa di orientamento.
I settori evidenziati sono quelli su cui vertono la maggior parte dei corsi
progettati e realizzati, in linea con i principi operativi della Cooperativa.

OBIETTIVI
Realizzare interventi formativi in favore di figure che hanno a che fare con
l’ambito educativo - culturale e i servizi alla persona
Realizzare interventi formativi in favore di quelle fasce della popolazione
che presentano maggiori difficoltà ad attivare autonomamente un proprio
percorso di inclusione sociale e lavorativa a causa, anche, di competenze
relazionali e trasversali deboli
Organizzare corsi rivolti alle aziende e finalizzati al miglioramento delle
competenze individuali e collettive per potenziare la prestazione lavorativa
personale e quella dell’area di appartenenza.

DESTINATARI
Tutti i cittadini italiani, o stranieri in possesso di regolare permesso di sog-
giorno, che abbiano i requisiti di volta in volta indicati nel bando di sele-
zione.
In particolare negli anni 2011 – 2012, abbiamo realizzato corsi rivolti a:
• occupati
• disoccupati
• personale dipendente in cassa integrazione
• neo diplomati
• dipendenti  cooperative beneficiarie del progetto
• persone con problemi di dipendenza da alcool, gioco e sostanze
stupefacenti

TERRITORI
La sede accreditata per i corsi di formazione è in via Don Lorenzo Milani
1/3 – Monterotondo Tel. 06-90623977  Fax: 06-90623977  Mail: forma-
zione@folias.it 

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte le attività realizzata dal settore for-
mazione della Cooperativa; il numero in tabella esprime la quantità di per-
sone che hanno frequentato l’attività corrispondente.

Numerosità 2011 2012 Totale

Allievi dei corsi 229 229 458

Attività formazione nei settori di... 2011 2012 Totale
Sicurezza aziendale / 13 13

Servizi sociali e sanitari 31 31 62
Servizi educativi 33 30 63

Informatica / 17 17
Management e cooperazione 65 43 108

Ambiente 15 29 44
Gestione commerciale/magazzino 15 / 15

Attività artistiche 30 / 30

Varie / 66 66
Attività di ori  entame nto 85 / 85

Ti  r ocini 81 31 112
Aziende contattate 103 49 152

Il settore formazione
della Cooperativa Sociale
folias si misura in ma-
niera particolare con la
formazione dell’operati-
vità sociale o comunque
di figure che hanno a che
fare con l’ambito educa-
tivo e i servizi alla per-
sona come gli insegnanti,
nonché con la formazione
rivolta ad utenze cosid-
dette “speciali”, ovvero a
quelle fasce della popola-
zione che presentano
maggiori difficoltà ad at-
tivare autonomamente un
proprio percorso di inclu-
sione sociale e lavorativa
a causa, anche, di compe-
tenze relazionali e tra-
sversali deboli.

ALLIEVI COR SI DI fORMAzIONE
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TERRITORI
Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova, Montopoli, Guidonia.

ATTIVITA’
Nella tabella che segue sono riassunte per macro voci tutte le attività dei
progetti rivolti alle comunità locale e il numero esprime le volte in cui quella
attività è stata realizzata.

Le attività evidenziate sono quelle che caratterizzano quest’area di inter-
vento; ogni progetto realizzato da folias ha una ricaduta sulla comunità lo-
cale, pur rivolgendosi ad una specifica tipologia di destinatari, ma i 2
progetti messi in evidenza in questa tabella sono trasversali all’utenza e
come tali difficilmente collocabili a specifiche tipologie.
Molto importante per la cooperativa FOLIAS è organizzare eventi territoriali
coinvolgendo i cittadini nel processo di progettazione e realizzazione e in-
vitando artisti di fama nazionale a confrontarsi con loro.

Attività 2011 2012 Totale
Apertura sportello / 240 240

Informazione / 600 600
Eventi territoriali 13 17 30

Noleggio bici / 110 110
Manutenzione bici / 90 90

20


