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FIRST SOCIAL LIFE
Associazione
di Promozione Sociale
 
via Modena, 5 - 00184 Roma
+39 349 8113178 / +39 06 4747351
p.iva e cod.fiscale: 80122130588
www.firstsociallife.it
 

Giulio Romani - Presidente onorario
romani@firstsociallife.it 
Giacinto Palladino - Presidente
palladino@firstsociallife.it
cell.  +39 349 8113178 
Alessandro De Lisi - Direttore culturale
delisi@firstsociallife.it 
cell. +39 331 1783772
 

http://www.firstsociallife.it/
http://www.firstsociallife.it/
http://www.firstsociallife.it/


First Social Life è un’Associazione libera e “not for 
profit” che vive grazie ai suoi volontari e ai suoi 
sostenitori. Responsabilità sociale, welfare territoriale, 
lavoro, cultura e arte sono alla base del nostro agire, 
orientato a sviluppare e consolidare progetti 
incardinati nell’economia della conoscenza. Il nostro 
operare si snoda sui delicati binari dei diritti e della 
dignità dell’uomo,  affiancati da importanti partner, 
istituzionali e non,  che con noi hanno realizzato grandi 
iniziative, tra cui: 
•  “La luce vince l’ombra. Gli Uffizi a Casal di Principe.” 
• “Verso il Museo della Fiducia e del Dialogo per il  

Mediterraneo” a Lampedusa.
 
First Social Life ha contribuito, da ultimo, alla 
realizzazione dell’esposizione: “La Tutela tricolore”, 
ospitata dal 20/12/2016 al 14/2/17 alle Gallerie degli 
Uffizi per l’inaugurazione dei Nuovi Uffizi, primo corpo 
di un progetto complesso che vede impegnati con noi 
importanti partner a partire dalla Fondazione Giovanni 
e Francesca Falcone e da Open Group, che si svilupperà 
nel corso del 2017 e vuole rendere onore al grande 
lavoro dell’Arma dei Carabinieri e della Magistratura.

Lavoro Fiducia e Responsabilità
 

Sarai costantemente aggiornato sulle iniziative
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Iscriviti/Rinnova la tua iscrizione
a First Social Life per il 2017
scegli il sostegno che preferisci mediante bonifico sul conto presso 
Banca Popolare Etica, Iban: IT70Y0501803200000000152186, 
sarai costantemente aggiornato sulle iniziative e riceverai da subito i 
cataloghi delle esposizioni di Casal di Principe e di Lampedusa in 
formato elettronico.

 Socia o socio ordinari:       10,00€
Socio sostenitore:              30,00€
Giovani (entro i 25 anni):                        5,00€
 


