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FIRST SOCIAL LIFE

Associazione

di Promozione Sociale
 
via Modena, 5 - 00184 Roma
+39 349 8113178 / +39 06 4747351
cod.fiscale: 97725470583
p.iva: 13405201008
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
 

CF 97725470583 P.IVA 13405201008 

http://www.firstsociallife.it/
http://www.firstsociallife.it/
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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 alla realizzazione dell’ esposizione: “La 
Tutela tricolore”, ospitata alle Gallerie degli Uffizi dal 20/12/2016 al 
14/2/17, primo corpo di MALL: Museo dell'Arte Liberata e del Lavoro, 
progetto complesso che ci vede impegnati insieme a importanti 
partner come la Fondazione Falcone, che vuole rendere onore al 
grande lavoro dell’Arma dei Carabinieri e della Magistratura. 
Basamento, fondamenta di questo spazio è il legame tra legalità, 
giustizia e responsabilità sociale nel mondo del lavoro. Un luogo per 
tutti dove generare fiducia, coraggio, intelligenza collettiva.
 
Fidelis, secondo capitolo di  MALL, è stato inaugurato il 23 maggio 
2017 nell'Aula Bunker del carcere dell'Ucciardone a Palermo, a 
venticinque anni dalla strage di Capaci, e dal 23 maggio al al 4 
novembre, nella Caserma “Bonsignore - Dalla Chiesa", una doppia 
esposizione. In mostra opere recuperate dal Comando Carabinieri 
Tutela Patrimonio Culturale. 

Lavoro Fiducia e Responsabilità
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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 alla realizzazione dell’ esposizione: “La Tutela tricolore”, ospitata alle Gallerie 

degli Uffizi dal 20/12/2016 al 14/2/17, primo corpo di MALL: Museo dell'Arte Liberata e del Lavoro, progetto 

complesso che ci vede impegnati insieme a importanti partner come la Fondazione Falcone, che vuole rendere 

onore al grande lavoro dell’Arma dei Carabinieri e della Magistratura . Basamento , fondamenta di questo spazio 

èil legame tra legalità, giustizia e responsabilità sociale nel mondo del lavoro . Un luogo per tutti dove generare 

fiducia, coraggio, intelligenza collettiva.

Fidelis, secondo capitolo di  MALL, è stato inaugurato il 23 maggio 2017 nell 'Aula Bunker del carcere 

dell'Ucciardone a Palermo , a venticinque anni dalla strage di Capaci, e dal 23 maggio al al 4 novembre, nella 

Caserma “Bonsignore- Dalla Chiesa ", una doppia esposizione . In mostra opere recuperate dal Comando 

Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale . Fidelis è stato promosso dall'Arma dei Carabinieri con il sostegno del 

MiBACT, della Regione Siciliana e con il contributo dell' Aeronautica Militare. 

Per Aspera ad Astra. “Vestire l’Arte ”, mostra evento tenutasi il 9 marzo 2017 a Roma. Numerosi  artisti : pittori , 

scultori, cantanti  , poeti  hanno   prestato    la loro  opera   alla maestria artigiana di "Made in CastelVolturno ", 

marchio di moda etno-etico la cui produzione è curata da donne italiane e africane . Partner dell’iniziativa  sono 

stati la Reggia   di Caserta   , presente    con  un 'opera   dalla collezione Terrae Motus, e il Real Sito di Carditello.

 

Iban:   Banca  Etica,  Iban:  IT85B0501803200000011521861,

 

a seguire solo:

 

riceverai da subito i cataloghi delle esposizioni in formato elettronico.

 

Inserire tre quote in più:

Associazioni territoriali o regionali: 300€;

Associazioni nazionali: in base a delibera del Consiglio Direttivo.

 

Fidelis è stato promosso dall'Arma dei Carabinieri con il sostegno del 
MiBACT, della Regione Siciliana e con il contributo dell' Aeronautica 
Militare. 
 
Per Aspera ad Astra. “Vestire l’Arte”, mostra evento tenutasi il 9 marzo 
2017 a Roma. Numerosi  artisti : pittori, scultori, cantanti, poeti  hanno   
prestato la loro opera alla maestria artigiana di "Made in 
CastelVolturno", marchio di moda etno-etico la cui produzione è 
curata da donne italiane e africane. Partner dell’iniziativa  sono stati la 
Reggia di Caserta, presente con un'opera dalla collezione Terrae Motus, 
e il Real Sito di Carditello.
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Sarai costantemente aggiornato sulle iniziative
 

Iscriviti/Rinnova la tua iscrizione
a First Social Life per il 2018

Soci ordinari:                                   10,00€
Soci sostenitori:                       30,00€
Giovani (entro i 25 anni):                                 5,00€
Associazioni territoriali o regionali        300,00€
Associazioni nazionali:  in base a delibera del Cons. Direttivo
 

 
 

scegli il sostegno che preferisci mediante bonifico sul conto 
presso       Banca Etica,  Iban:  IT85B0501803200000011521861 
riceverai da subito i cataloghi delle esposizioni in formato 
elettronico.

 



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.

Lavoro Fiducia e Responsabilità

Sarai costantemente aggiornato sulle iniziative

Invito all a  partec ipazio ne

Iscriviti/Rinnova la tua iscrizione 
a First Social Life per il 2018

scegli il sostegno che preferisci mediante bonifico sul conto
presso       Banca Etica,  Iban:  IT85B0501803200000011521861
riceverai da subito i cataloghi delle esposizioni realizzate in 
formato elettronico.

Soci ordinari:                  10,00€ 
Soci sostenitori:                30,00€ 
Giovani (entro i 25 anni):                                   5,00€ 
Associazioni territoriali o regionali 300,00€ 
Associazioni nazionali: in base a delibera del Cons. Direttivo

Lavoro Fiducia e Responsabilità

 

Sarai costantemente aggiornato sulle iniziative
 

Sostieni First Social Life

Iscriviti/Rinnova la tua iscrizione
a First Social Life per il 2018

scegli il sostegno che preferisci mediante bonifico sul conto 
presso       Banca Etica,  Iban:  IT85B0501803200000011521861 
riceverai da subito i cataloghi delle esposizioni in formato 
elettronico.

 Soci ordinari:                                   10,00€
Soci sostenitori:                       30,00€
Giovani (entro i 25 anni):                                 5,00€
Associazioni territoriali o regionali        300,00€
Associazioni nazionali:  in base a delibera del Cons. Direttivo
 

 
 

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.
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