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Fede in Azione (FIA) è una cooperativa sociale (A/B)– ONLUS  con sede nel comune 

di Ariccia (RM), costituita il 16 Febbraio 2012 ai sensi della legge n°831 dell’8 
Novembre 1991 da 4 soci fondatori. 

FIA (Fede In Azione) persegue gli interessi generali della comunità promuovendo 
l’integrazione sociale dei cittadini attraverso  attività  sociali, lavorative, 

artistiche   volte al recupero anche di  persone svantaggiate.FIA si rivolge a persone 
con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da deficit psichici, fisici e 

sensoriali e che si trovano in condizioni fisiche, psichiche o sociali identificabili con 
stati di bisogno e/o di emarginazione. 

Presso la sua principale sede operativa Arti & Suoni, Fede in Azione offre al territorio 
anche una vasta gamma di servizi nel settore artistico e culturale, proponendo attività 

didattiche e ricreative. 
La formula di base consiste nella scelta di insegnanti altamente qualificati e con 

capacità didattiche, che lavorano con la musica e vivono con essa e per essa. La 
strategia didattica è basata su programmi didattici personalizzati in base alle 

aspirazioni di ogni singolo allievo. 
Oggi, Arti & Suoni con i suoi corsi copre tutti gli ambiti musicali. Sono infatti attivi 

indirizzi specifici per fasce d’età ( musica per Bambini, per Giovani e Adulti) e per aree 
d’interesse: dalla Musica Classica al Jazz, dal Pop al Rock.Ad affiancarsi ai corsi 

individuali, numerose attività di laboratori musicali di gruppo quali band, coro e musica 
d’insieme, necessari per la formazione completa del musicista. 

Dall’a.a. 2016/2017 l’insegnamento si è arricchito del percorso didattico specifico per 
sostenere gli esami della ROCKSCHOOL INTERNATIONAL®, l’ente leader in Europa 
per la certificazione della musica leggera . Tramite un percorso articolato in 8 livelli , gli 

allievi possono ottenere una qualifica riconosciuta a livello europeo e raggiungere la 
preparazione teorica e pratica idonea per l’iscrizione alla Laurea Triennale in 



Conservatorio nei corsi di musica moderna. Arti & Suoni e la Cooperativa Fede in 
Azione, forniscono ai propri soci e clienti una serie di servizi complementari e corsi 

speciali a costi "sociali", tra cui servizi di counselling , corsi di  lingua e   informatica, 
musicoterapia, studio assistito. 

Mettendo a disposizione nuove risorse e capacità materiali, "Fede in Azione" 
accompagna i soci  in un percorso di riscoperta di sé e delle proprie potenzialità, con 

una particolare attenzione a quei principi e valori che impreziosiscono l’individuo 
anche sotto l’aspetto spirituale restituendodignità ed autostima. 

"Fede in Azione"  è in grado di svolgere numerose attività e servizi in diversi settori e 
in svariati contesti professionali, proponendo soluzioni innovative e impegnandosi per 

un’attenta gestione dei costi. 
"Fede in Azione" promuove, organizza e gestisce eventi ed attività; fornisce 

assistenza tecnica ad organizzazioni di volontariato attraverso la progettazione, lavori 
di segreteria tecnica, monitoraggio, rendicontazione e valutazione. 

In particolare, FIA è in grado di promuovere, organizzare e gestire attività e servizi nei 
seguenti settori: 

Socio-culturali:  Concerti Gospel  ed esibizioni musicali degli allievi di Arti&Suoni. Di 
particolare rilievo,  gli eventi organizzati  presso l’ISTITUTO FISOTERAPICO 
OSPITALIERO per i malati oncologici ospiti della struttura, il personale e d i cittadini, al 
fine di abbattere la barriera tra la cittadinanza e il centro oncologico. 
Socio-assistenziali: svolgendo attività di accompagno, segretariato sociale, servizi di 
fisioterapia  domicilio per persone con patologie gravi e debilitanti, e musicoterapia per 
persone con disabilità certificata. 
Socio-educativi: per l'infanzia e l'adolescenza, svolgendo attività didattico – 
ricreative  culturali volta alla crescita, allo sviluppo psicofisico e al recupero dei bambini 
e degli adolescenti. Si occupa di servizi volti all’informazione per i giovani, all’assistenza 
educativa scolastica e domiciliare, alla prevenzione delle dipendenze. Svolge corsi di 
propedeutica musicale per bimbi  dai 3 ai 5 anni. 
Turistico-sociali: mirati alla conoscenza  e alla valorizzazione del patrimonio culturale 
ed ambientale locale come parte di un modello di sviluppo partecipato e sostenibile, in 
collaborazione con le istituzioni locali, le scuole ed altre organizzazioni presenti nel 
territorio. 
La cooperativa Fede In Azione offre anche altre numerose tipologie di servizi attraverso 
cui intende agevolare l’inserimento nella vita attiva delle persone. 
A tal fine la cooperativa esegue, direttamente o in appalto, lavori e mansioni che 
spaziano dall’edilizia alla logistica, dal lavoro di segreteria alla gestione, servizi a 
domicilio di estetica e parrucchiera. 
Inoltre, la cooperativa si impegna in attività e progetti orientati al riciclo, al riuso e al 
risparmio.  
  
 
• Progetto Help Network -  Ente finanziatore: Regione Lazio   
• Progetto Donare -  Ente finanziatore: Comune di Albano Laziale   
• Progetto Musicando - Ente finanziatore: Fondo Sociale Europeo – Regione 

https://www.ndsan.it/help-network.html
https://www.ndsan.it/donare.html
https://www.ndsan.it/progetto-musicando.html


Lazio  


