Il progetto, è rivolto a ragazzi maggiorenni con
disabilità lieve, stabilmente inseriti nel mondo del
lavoro
Obiettivi:
· Sviluppare il senso della collaborazione e
della condivisione dei propri interessi, ma
anche delle proprie difficoltà.
· Sviluppare la capacità di riflessione sul
proprio vissuto e sulle proprie modalità sociali
· Potenziare le capacità di organizzare e
strutturare il proprio tempo libero
· Allargare la rete sociale

2017 Educatrice: Elisabetta Fanti
Volontario: Piero

Finalità:
Collaborazione ai progetti e ai
servizi delle cooperative Sociali del
Consorzio Co&S0 e Associazioni
Vecchie e Nuove Povertà, Noi da
grandi.

Impiegati nei progetti:
- Centro Giovani Avane: 5
- CalcioSociale: 2
- Scuola di Autonomia l’appartamento: 2
- Ventignano: 5
- VocInsiame: 1
- RSA Empoli: 1
- Accoglienza Casa Barzino:: 1
- Oh per Bacco: 2
- Scuola dell’infanzia S.Cuore: 1
- Arconcelo: 1

Eventi:
Primula della solidarietà: 15

Età dei volontari
dai 17 anni ai 71 anni

Totale: 36 Volontari

Il progetto Galileo che mira ad un reinserimento sociale, è in stretta connessione
e sinergia con le cooperative sociali e le associazioni di Casa Barzino.
La finalità è quella “accogliere”, “ascoltare” e trasformare un problema che
stanno vivendo in un opportunità di rimessa in gioco , per risentirsi importanti.
Azioni
Attivazione di una rete per lo svolgimento del volontariato nei servizi con minori, disabili,
anziani o di supporto alle attività di manutenzione del progetto gimme five
Numeri
Nel 2017 sono stati seguite n. 27 persone
Dai 21 anni ai 71 anni.

Collaborazione con UEPE di Firenze, Pisa e Lucca - convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

“Dietro ogni problema c’è un’opportunità”

Galileo Galilei

OBIETTIVI
"Gimme Five",
in italiano “dammi un 5”, uno slogan confidenziale
per entrare in contatto con altri che fino a prima
non conoscevo, e dare/darsi una mano, dare un
5 all’associazione e ai suoi progetti supportandola
nelle piccole manutenzioni.
Tra i lavori ci sono Falegnameria, Giardinaggio e
piccole manutenzioni.
Persone coinvolte: 6
Ore svolte 710 nell’anno 2017
Equipe: Stabile Juri e Coordinatori dei progetti della
Cooperativa Sociale Il Piccolo principe.

Obiettivi
fornire conoscenze e strumenti legali anche in sede giudiziaria per il
superamento di problematiche connesse a materie legali di vario
tipo, diritto di famiglia, diritto penale, recupero crediti, sfratti,
permessi di soggiorno, cittadinanza, soprattutto per soggetti in stato
di precarieta’ economica e personale
Azioni
si garantiscono colloqui del tutto gratuiti al fine di inquadrare la
problematica legale e di informare il soggetto dei possibili strumenti
azionabili.
Se sussiste il consenso dell’interessato si intraprendono le varie
azioni legali utili dinanzi alle autorita’ competenti. Nel caso di soggetti
con reddito basso o assente gli stessi potranno essere ammessi al
gratuito patrocinio e non dovranno corrispondere le competenze
legali
Su appuntamento: Avv. Annalisa Gordigiani tel. 3663347011 fax 0571930263

Persone seguite durante l’anno: 20

Cura della comunicazione tramite web e stampa
operatori: Rosanna Ricigliano e Andrea Perugi

2017 Consolidamento:
●
●
●
●

Attività di socializzazione con bambini,
ragazzi e giovani
Centri estivi bambini (45 bambini iscrizioni chiuse in pochi giorni)
Raccordo e stimolo con le associazioni della Vela
Lavoro nel quartiere con il Comitato e con i singoli
abitanti
per
promuovere
propositività
e
partecipazione

L’equipe 2017
Andrea Sinis (Coordinatore),
Elena Paoli, Juri Stabile,
Moira Bartoli, Roberta Fabbri,
Emiliano Niccoli e Paola Lami (AdB),
volontari e tirocinanti

2017 Novita’:
●
●
●
●
●

Studio Officina alle Vanghetti (c.ca 15 ragazzi)
Centro estivo Ragazzi (25/30 ragazzi)
Elba Experience per ragazzi e giovani (40 ragazzi)
Centro Giovani A...perto / Open Space per i Giovani
Partecipazione del CGA ad eventi giovanili sul territorio

Corso di Formazione finanziato dal Cesvot:

“La seconda parola è… Azione!”

L’equipe: Maria Rita Cestari
Juri Stabile
Elena Paoli

Volontari delle associazioni della
Vela e ragazzi coinvolti: 50

Vince chi custodisce
Iscritti: 50
Obiettivi:
● Coesione sociale
● Intercultura - Integrazione
● Dare un'opportunità a tutti di fare sport
● Partecipazione attiva nella società mediante
l'impiego di volontari
Novità
Settimana della memoria: Partita con i CAS
Evento per ricordare Carlo Castellani
Mediterraneo siamo noi
Partecipazione al “Triangolare della spiritualità”
https://www.gonews.it/2018/09/24/calcio-sociale-emp
oli-roma-corviale-foto-video/

L’equipe 2017
Coordinatore Juri Stabile,
Servizio civile jacopo
Marchetti, Lorenzo Favuzza
volontari e tirocinanti

Risultato d’esercizio
Utile 2.331 €
Persone Seguite 450

