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NOME ASSOCIAZIONE 

UISP SOLIDARIETA' VALDERA 

PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE   

Uisp Solidarietà Valdera lavora per concretizzare integrazione, e partecipazione nel nostro 
territorio, attraverso la promozione di progetti e attività capaci di coinvolgere i cittadini e 

promuovere i valori dell’inclusione e della solidarietà. Perché questo sia possibile 
vogliamo essere un’associazione sempre più riconosciuta e visibile, capace di 
leggere i bisogni del territorio e rispondere in maniera efficace, con azioni concrete 
e lo sviluppo di progettualità proprie. Le nostre attività sono realizzate grazie 
all’impegno e al lavoro di squadra dei nostri volontari; un gruppo di persone che ci 
auguriamo possa essere sempre più numeroso e eterogeneo. 

Uisp Solidarietà Valdera nasce con lo scopo di impegnarsi sul fronte delle attività 
sportive di carattere sociale rivolte ai soggetti svantaggiati.,attività rivolte ai bambini, 
agli adulti e agli anziani  Le azioni e gli interventi mirano alla socializzazione, 
all'inserimento dei disabili nei vari progetti, alla tolleranza, alla cooperazione e alla 
solidarietà verso soggetti deboli e emarginati in genere. 

L'Associazione lavora in rete con gli Enti Pubblici e le organizzazioni del 3° settore 
della Valdera 

 

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Obiettivi del progetto:Obiettivo fondamentale della nostra associazione, è quello 
dell'affermazione dello sport come strumento capace di abbattere ogni diversità, 
come strumento di integrazione e ricreazione contro ogni forma di violenza. Insieme 
a UISP Valdera organizziamo e gestiamo numerosi centri estivi accogliendo ragazzi 
che possono imparare e spendersi come volontari per l'accoglienza e l'inclusione e 
l'integrazione senza tralasciare i momenti ludici  (dobbiamo ricordarci che per i 
bambini è vacanza) come momento di crescita 
 

Azioni previste durante l’attività di progetto: momenti di formazione/informazione sul progetto 

previsti per il mese di Maggio di una o più giornate presso una delle nostre strutture. Inserimento 

dei ragazzi nei gruppi (uno per gruppo) affiancando un operatore che seguiranno sia nella 

conduzione dei servizi che nella conduzione delle varie attività 
 

 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 2/3 per ogni centro estivo (in alcuni 

possono essete previsti più inserimenti) 
 

Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi) 

centro estivo Capannoli c/o Villa Baciocchi ultime due settimane di Giugno 2017 dalle ore 8,30 



 

alle ore 12,30 

Centro estivo di Ponsacco c/o Giardino del circolo Rinascita dal 12/06/2017 al 28/07/2017 dalle 

ore 8,00 alle ore 13,00 

Centro estivo c/o piscina Comunale di Peccioli ultime due settimane di Giugno e il mese di Luglio 

(se ci sono iscrizioni) dalle ore 8,30 alle 12,30 

centro estivo di Chianni dal 03/07 al 21/07/2017 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dal lun al ven con 

un pernottamento e i lun sera formazione (compresa la cena) 

centro estivo rivolto a ragazzi disAbili c/o piscina comunale diPontedera dal lun al ven dalle ore 

8,30 alle ore 12,30 dal 3 al 28 Luglio 2017 

 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: vedi sopra 

 

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti: 

Turchi Donatella 

(saranno comunicati referenti  di alcuni centri estivi prima di eventuali inserimenti) 

 

CONTATTI 

Nome del tutor,numero di telefono, email 

Turchi Donatella 

tel: 3351834802 

progetti@uispvaldera.it 

 


