BILANCIO SOCIALE 2019
FAMIGLIA INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Informazioni generali
La Cooperativa Sociale FAMIGLIA INSIEME - Onlus (da qui in poi FA. IN. - Onlus) nasce il
21 dicembre 2004 dalla volontà e dall’esperienza consolidata di professionisti (consulenti giuridici,
esperti in cooperazione internazionale, assistenti sociali, psicologi, esperti in marketing e
comunicazione sociale, sociologi, operatori umanitari, esperti informatici e famiglie adottive)
impegnati da oltre 16 anni nel settore dell’adozione internazionale e in attività specialistiche a
sostegno dei minori e delle famiglie.
Il nostro input iniziale è stato quello di promuovere una nuova cultura, quella della “famiglia degli
affetti” .
Gli ambiti di attività di FA. IN. - Onlus sono:
a) Il sostegno generale all’infanzia, all’adolescenza ed alla famiglia: interventi rivolti a
tutelare e promuovere i diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, a favorire lo
sviluppo armonico delle relazioni familiari ed i rapporti tra la famiglia e la società.
b) La promozione ed il sostegno dell’istituto dell’adozione e dell’affidamento di
minori: interventi per la promozione e la diffusione dell’adozione nazionale ed
internazionale e dell’affidamento dei minori; per favorire il dibattito culturale e sociale e
l’integrazione di tali istituti nel tessuto della società civile; attività di programmazione ed
organizzazione per il sostegno e l’assistenza tecnico-giuridica, psicologica e sociale durante
l’intero iter adottivo e dell’affido e successivamente a questo.
c) Programmi di cooperazione: interventi in ambito nazionale ed internazionale per
contribuire ad un reale miglioramento del benessere dei minori.
I settori di Intervento

Adozione Internazionale
Cooperazione ed Educazione allo Sviluppo
Sostegno alla Genitorialità

Adozione Internazionale
Nel campo delle adozioni internazionali, Famiglia Insieme Onlus lavora ogni giorno per garantire
una famiglia ai bambini che nel mondo vivono completamente abbandonati.
La coppia che decide di intraprendere la strada dell’adozione compie una scelta definitiva che va
incoraggiata e sostenuta.
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La filosofia di Famiglia Insieme Onlus è quindi quella di seguire ogni singola famiglia per tutta la
procedura di adozione, soprattutto dopo l’arrivo del bambino.
L’impegno è quello di garantire ai bambini genitori preparati e consapevoli di costruire una
famiglia senza discriminazione di etnia, provenienza e genere; alle aspiranti coppie adottive un
accompagnamento professionale in campo giuridico, sociale e psicologico attraverso interventi
qualificati in Italia e all’estero.
PAESI ATTUALMENTE OPERATIVI

INDIA

Delibera CAI n. 97/2006 del 24/10/2006 – Accreditamento CARA n.
15/2007 del 20/03/2008 –Rinnovo Accreditamento n. 2-2/2008 –
Rinnovo Accreditamento – n. 03/2018

ARMENIA

Delibera CAI n. 48/2007 del 25/07/2007 – Operatività Ministero del
Lavoro e Affari Sociali Repubblica di Armenia del 23/11/2009

COLOMBIA

Delibera CAI n. 51/2007 del 25/07/2007 – Accreditamento ICBF
n.4293 del 4/10/2011 – Rinnovo Accreditamento Del. n. 7789 del 30
settembre 2015 – Rinnovo Accreditamento Del. n. 10489 del 24
ottobre 2017 - Rinnovo Accreditamento Del. n. 9778 del 28 ottobre
2019

PAESE AUTORIZZATO MA ATTUALMENTE NON OPERATIVO

NEPAL

Delibera CAI n. 98/2006 del 24/10/2006 in attesa di Accreditamento
da parte dell’Autorità Centrale del Nepal

Numero Adozioni Internazionali realizzate 2019
INDIA
7
ARMENIA 4
COLOMBIA 1

Cooperazione ed Educazione allo Sviluppo
Famiglia Insieme Onlus elabora, programma e gestisce attività in ambito nazionale e
internazionale attraverso progetti di cooperazione orientati alla tutela, allo sviluppo e alla
promozione dei diritti dei minori e delle donne nei Paesi in via sviluppo.
Attraverso tali progetti Fa.In Onlus persegue i seguenti obiettivi:
 prevenire l’abbandono dei minori
 garantire l’accesso all’istruzione ai bambini in età scolare
 assicurare l’accesso alle cure sanitarie di base
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 sostenere le famiglie con l’introduzione di attività generatrici di reddito
 migliorare le condizioni di vita e promuovere i diritti delle donne
I progetti di Cooperazione allo Sviluppo vengono realizzati sia nei Paesi dove Famiglia Insieme
Onlus è accreditata, operativa e autorizzata a svolgere le procedure di adozione internazionale
(India, Colombia, Armenia e Nepal), sia nei Paesi dove individua partner locali validi ed affidabili
e interventi degni di valorizzazione.
Camerun
Partner locale: Centro di Rieducazione per disabili “Shalom” - Maroua.
Denominazione progetto: Sostegno alle attività ed al progetto funzionamento del Centro di
Rieducazione “Shalom”- Recupero e riabilitazione dei bambini disabili.
Colombia
Partner locale: Suore Francescane Missionarie del Bambino Gesù “Barbara Micarelli”- Medellin
Denominazione progetto: Mi fai la Cartella “Me preparas la Mochila?”
Armenia
Partner locale: Associazione Giuseppe Moscati –Yerevan
Denominazione progetto: Tessere per Essere
Inoltre soprattutto attraverso il Sostegno a Distanza e attività generatrici di reddito a
sostegno dei bambini, delle donne e delle comunità di appartenenza è presente in Camerun,
Armenia, Georgia, Colombia.

Progetti in corso e contributi attività cooperativa 11.988,50
Sostegni a distanza euro 3.250,00
Sad Georgia 2.470,00
Partner locale: Suore Armene dell’Immacolata Concezione – Heshdia
Centro diurno del “Convento Suore Armene” di Heshdia Regione di Ninotsmindis Sostegno a distanza - La strada più breve per far crescere il loro futuro.
Sad Armenia 180,00
Partner locale: Suore Armene dell’Immacolata Concezione – Gyumri
Istituto Our Lady of Armenia Boghossian Educational Center”
Sostegno a distanza – La strada più breve per far crescere il loro futuro.
Sad Camerun 600,00
Partner locale: Centro di Rieducazione per disabili “Shalom” - Maroua.
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Proventi da raccolta fondi e manifestazioni
Famiglia Insieme Onlus ha organizzato una giornata per la raccolta fondi da destinare ai progetti
di cooperazione che sostiene in Italia ed in altri paesi. L’evento realizzato ha riguardato:
- 01.02.2019

Raccolta fondi "Festa della Famiglia in Toscana" Proventi € 520,00

Quanto raccolto è stato completamente devoluto al progetto "Armenia Donne".

Cinque per mille euro 14.839,11
Tessere amico di Fa.In euro 680,00?

Sostegno alla genitorialità
 Attività di informazione e orientamento sul tema dell’adozione
 Ciclo di incontri di preparazione sul tema dell’adozione internazionale
 Colloquio di verifica sulle concrete prospettive di adozione per il conferimento
dell’incarico ed orientamento alla scelta del paese.
 Assistenza burocratica nella preparazione dei documenti da inviare nel paese individuato.
Spedizione del fascicolo tradotto, legalizzato e vistato da parte del Consolato competente.
 Accompagnamento e sostegno nell’attesa dell’abbinamento. Informazione sulla procedura
all’estero attraverso incontri di aggiornamento singoli o collettivi.
 Colloquio per l’abbinamento, informazione sulle condizioni del bambino/i proposti e
valutazione delle risorse della coppia.
 Assistenza ed accompagnamento della coppia all’estero per tutta la durata della procedura
riguardo gli aspetti burocratici, logistici e psicologici.
 Post-adozione. Attività di sostegno dopo l’ingresso del minore in famiglia.
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SEDI:
LAZIO
Sede Legale: Via Federico Ozanam, 23 – 00152 ROMA
Sede Operativa: Via Prospero Alpino, 69 – 00154 ROMA
Contatti 0677203769 – 3383282986 – 3391999491
E-mail: info@famigliainsieme.org
Sito www.famigliainsieme.org
Orario di apertura 9-17 dal lunedì al venerdì
Sabato per corsi e appuntamenti
Il Presidente del C.d.A
Mazzega Roberta

IL SOTTOSCRITTO CRISTIANO GIOVANNETTI, NATO A ROMA IL 18.01.1968, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’
PENALI PREVISTE AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA O MENDACE DICHIARAZIONE RESA AI
SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DECRETO, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’
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