PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

Siamo un gruppo di ragazzi e bambini impegnati dal 2008 in tante attività sia per la valorizzazione
ed il recupero delle bellezze nascoste, delle tradizioni, la cultura , la storia del nostro territorio sia
per stare insieme con i nonni, far loro compagnìa, raccogliere i loro ricordi.
Nel 2015 ci siamo costituiti ufficialmente nell'associazione di volontariato GRUPPO PERCHE'
NO? iscritta al CESVOT. La cosa più impegnativa è stata recuperare e sistemare da soli un vecchio
cinema dietro la canonica di santa Margherita in d'Antiochia in Tòsina - Borselli, per allestire un
nostro Centro Giovani: un luogo per svolgere varie attività o anche solo per ritrovarsi.
Dal cinema ci siamo poi interessati alla “salvezza” della Canonica e della chiesa di Tòsina che
rischiavano di essere chiuse, vendute a qualche privato o semplicemente lasciate crollare. Quello
che c'era da fare era sensibilizzare il paese e gli enti ad impegnarsi affinchè questo non accadesse.
Adesso la Canonica e la Chiesa sono state recuperate e rese visitabili e fruibili.
Tòsina è diventata un posto tappa escursionistico per “Le Vie dellìAppennino: Firenze - Falterona”,
un'antenna dell'ecomuseo della “Valle del Rùfina e degli insediamenti fortificati monastici, rurali e
religiosi”, centro culturale e turistico al cui interno abbiamo una bella collezione di libri
consultabili, luogo di ritrovo per giovani e meno giovani e dove vengono svolte molteplici attività.
Pagina Facebook “ Gruppo Perchè No?” Pagina facebook “ Lost for Italy - Persi per l'Italia”
Pagina WEB : www.leviedellappennino.it Gruppo perchè No? Loc. Tòsina 3 , 50060 Borselli (FI)
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La nostra proposta è piuttosto articolata e coinvolge vari settori lavorativi e di volontariato:
dall'ambientale all'informatico, dal sociale e culturale al turistico, dal gestionale al manuale.
Obiettivo principale del nostro progetto è di ampliare ed approfondire la conoscenza (sia in senso
soggettivo sia in quello oggettivo) e di valorizzare la ricchezza artistica, culturale, storica,
ambientale, del territorio della Montagna Fiorentina – Valle del Rùfina scrigno inesauribile di
testimonianze, beni, opere, emergenze architettoniche di inestimabile valore e poco conosciute.
Azioni previste: i ragazzi saranno coinvolti nelle varie attività dell'associazione:

Promozione e diffusione delle emergenze del territorio e delle iniziative dell'associazione
tramite: news letter, social, portali web, catalogazione indirizzari, stampa, materiale
cartaceo;

Organizzazione degli eventi culturali: convegni, concerti, visite guidate, ricerche storiche,
interviste , gestione piccola biblioteca, punto informazioni,raccolta schede,cineforum ...

Partecipazione alle iniziative sociali: visite agli anziani del paese, attività per bambini, feste
di paese, ricorrenze varie, ...

Partecipazione alla gestione del rifugio escursionistico: accoglienza, prenotazioni, pulizie,
informazioni,sistemazione giardino..
Per le attività di progetto prevediamo di accogliere al massimo 4 studenti.
E' possibile concordare orari e giorni con gli studenti secondo le loro esigenze di studio ed in
relazione sia alla tipologia di attività che sceglieranno di fare sia alle iniziative programmate
dall'associazione. La Sede dell'attività è Tòsina dove è possibile anche mangiare e pernottare.
Referente per l'attività di accoglienza: Sheryl Sansome email: sherylsansome@libero.it cell 370 3315020
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