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INTRODUZIONE 
La Cooperativa Sociale FOLIAS nasce a Monterotondo nel 1996 come impresa sociale che 
promuove opportunità di formazione, lavoro, cultura ed integrazione, riservando particolare 
attenzione a quanti vivono condizioni di difficoltà socio-economica. 
L’obiettivo che Folias si pone nei territori in cui opera è quello di promuovere condizioni di 
equità e giustizia sociale, di far nascere e rafforzare relazioni sociali che contribuiscano alla 
costruzione di comunità attive e coese in cui nessuno sia trascurato. 
La Cooperativa realizza nella Provincia di Roma attività inclusive a carattere formativo, 
educativo, aggregativo, culturale e di animazione territoriale rivolte a persone di ogni sesso 
ed età. 
 
Folias è anche Ente di Formazione no-profit accreditato presso la Regione Lazio per la 
Formazione Continua e Superiore. Dal 2003 progetta ed organizza corsi di formazione ed 
aggiornamento finalizzati alla qualificazione professionale ed all’ingresso nel mondo del 
lavoro.  
Ai giovani ed agli adulti che vivono una condizione di marginalità rispetto ai circuiti formativi 
e lavorativi, la Cooperativa Folias offre l’opportunità di un percorso di orientamento e 
inserimento lavorativo che, attraverso l’esplorazione delle proprie attitudini e competenze, 
possa portare alla ripresa degli studi o all’inizio di un’esperienza di tirocinio in azienda. 
 
Folias realizza anche interventi di prevenzione ad ampio raggio dei comportamenti a rischio 
sanitario e sociale attraverso il lavoro delle unità di strada e dei servizi di informazione e 
consulenza sul gioco d’azzardo, sull’utilizzo problematico di giochi e piattaforme di 
comunicazione, sul consumo di sostanze psicoattive legali e illegali. 
 
INFANZIA E FAMIGLIE 
Folias realizza attività educative, creative, emozionali e d’aggregazione in cui i bambini 
possano valorizzare le proprie capacità ed attitudini, esprimere bisogni e desideri ed 
esercitare scelte in percorsi di crescita individuali e di gruppo.  
L’obiettivo che anima il lavoro della cooperativa Folias è quello di sostenere e facilitare i 
bambini nella piena ed equilibrata espressione delle proprie potenzialità nel rispetto delle 
proprie possibilità. 
 
Alle famiglie offre consulenze di tipo educativo e psicologico, interventi di mediazione 
familiare e di sostegno alla genitorialità. 
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Servizi ed attività: 
 

• I Centri Ricreativi Estivi: lo spazio estivo in cui i bambini possono divertirsi, incontrarsi e 
partecipare ad attività creative e di gruppo, sviluppare competenze in attività di tipo 
artistico, pratico, culturale e ludico.  

• Il Centro Diurno per Minori Piccole Canaglie: un servizio che favorisce la relazione 
positiva tra pari, sostiene la maturazione del pensiero creativo e le capacità pratiche, 
valorizza e potenzia l’autostima dei minori ospitati. In parallelo al percorso educativo 
dei bambini e delle bambine il Centro svolge azioni volte a sostenere la famiglia nei 
suoi compiti educativi e di cura. 

• Il Centro per la Famiglia: un servizio gratuito di consulenza psicologica ed educativa 
per persone che offre servizi di mediazione familiare per genitori che stanno vivendo o 
hanno vissuto una separazione, di promozione dell’affido familiare, di coordinamento 
dei servizi territoriali sulle tematiche dell’abuso e maltrattamento dei minori. 

 

CHILD POLICY 
 
Le posizioni etiche e deontologiche di seguito espresse sono condivise da ogni persona che 
lavora o collabora con la Cooperativa Sociale Folias, a partire dai volontari per finire ai 
membri del consiglio di amministrazione. 
 
FOLIAS dichiara il suo impegno e la sua responsabilità nel salvaguardare il benessere di tutti i 
bambini che le sono affidati, nel consentire loro di sperimentarsi in attività creative e pratiche 
sicure, tenendoli al riparo da danni, abusi e sfruttamento.  
Nell’attuazione della sua Child Policy, Folias, riconosce come persone in fase di sviluppo, e 
quindi prioritarie di attenzione, tutte quelle persone che hanno un’età inferiore ai 18 anni. 
Ogni professionista o volontario Folias lavorerà in piena sinergia ed in rete per accogliere e 
rispettare ogni differenza ed ogni diversità di bambini e bambine, per promuovere, tutelare e 
rispettare i loro diritti. 
 
La Cooperativa Folias esprime nei seguenti principi la propria determinazione alla difesa di 
giovani e bambini: 
 
-  Il benessere della persona in crescita è una priorità assoluta. 
-  Tutti i bambini e le bambine, le ragazze ed i ragazzi, a prescindere dalla cultura 
d’appartenenza, dal genere o dall’orientamento di genere, dal credo religioso e dallo status 
sociale, hanno diritto ad essere protetti da tutte le forme di danno, abuso e discriminazione. 
-  La protezione dei bambini è responsabilità condivisa e doverosa dell’intera comunità 
adulta. 
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-  E’ indispensabile lavorare in modo organico e coordinato con i bambini, i genitori, gli 
insegnanti e gli amministratori pubblici per promuovere il benessere di bambini e giovani. 
-  Tutti i bambini ed i ragazzi hanno pieno diritto di esprimere le proprie opinioni. Hanno diritto 
ad essere ascoltati e considerati in ogni scelta che riguardi la loro vita. 
 
 
 
La Cooperativa Sociale FOLIAS si impegna a: 
 
- Rispettare e promuovere i diritti, i desideri ed i sentimenti di bambini e ragazzi. 
- Agire ogni azione praticabile a salvaguardia del benessere e dell’integrità psicofisica di 
bambini e ragazzi. 
- Assumere, formare, sostenere e supervisionare le sue equipes di lavoro perché adottino le 
migliori prassi professionali per salvaguardare e proteggere i bambini ed i ragazzi da ogni 
forma di abuso, privazione e discriminazione. 
- Richiedere ad ogni volontario e lavoratore di condividere e rispettare la sua Child Policy a 
sostegno alla crescita piena e serena delle persone in crescita. 
- Rispondere a qualsiasi accusa di cattiva condotta verso bambini e ragazzi ed attuare, 
all'occasione, le relative procedure disciplinari e di appello. 
- Monitorare e valutare attentamente e regolarmente l'attuazione stringente della sua Child 
Policy. 
 
REVISIONE 
La Child Policy della Cooperativa Sociale Folias e le relative procedure saranno aggiornate 
regolarmente in conformità ai cambiamenti legislativi ed alle linee guida sulla protezione dei 
bambini. 
 
Questa politica di tutela dei minori è stata adottata dalla Cooperativa Sociale FOLIAS il 
04/05/2022. 
 
Firmato a nome del Consiglio di Amministrazione dal Presidente  
SALVATORE COSTANTINO 
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