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OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: Centro di Solidarietà di Firenze - Onlus
SEDE LEGALE: Via de’ Pucci 2
SITO WEB: www.centrosolidarietafirenze.it
CODICE FISCALE: 94001100489
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Il Centro di Solidarietà di Firenze-Onlus (CSF), fondato nel 1980 su iniziativa del volontariato è socio
fondatore della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT), iscritto all’albo del volontariato.
Opera nel campo del disagio personale, sia nella riabilitazione che nella prevenzione, privilegiando gli
aspetti umani, psicologici e relazionali.
Facendo riferimento al Progetto Uomo, è iniziata la consuetudine di incontri in circoli ricreativi, culturali e
sportivi, parrocchie, casa del popolo e scuole.
Il Progetto del Centro ha alla base una filosofia di vita che si traduce in un’immagine dell’uomo, un’idea di
salute e di malattia, una lettura del disagio esistenziale e della tossicodipendenza, situato all’interno di un
preciso modello di sviluppo e di educazione.
Ogni uomo in quanto persona, è valore in se stesso, è un essere in relazione con gli altri e con l’ambiente,
ed ha in sé l’energia per realizzare il proprio progetto di vita se opportunamente aiutato;
coloro i quali, a causa delle proprie esperienze infantili, non riescono a rispettare l’immagine interiorizzata
del genitore o dell’insegnante, o comunque di adulti significativi, non sono in grado di rispettare se stessi
sentendosi delle nullità. ed è per questo che il «Progetto Uomo» prevede un lavoro fondamentale con le
famiglie per modificare le modalità comunicative che hanno luogo al loro interno.
Da queste considerazioni parte il nostro lavoro verso la Prevenzione, nata nel 1984, che sposta la sua
attenzione sul concetto di “educazione sociale” del territorio, che deve essere aiutato a crescere e a
prendere consapevolezza del disagio, con un approccio di tipo pedagogico.
In un’ottica educativa un genitore, un insegnante, un ragazzo che raccontano un proprio problema non
ottengono soluzioni, ma vengono spinti ad interrogarsi sul loro modo di porsi in rapporto agli altri,
attraverso giochi relazionali in cui è possibile sperimentarsi in prima persona.
Il Servizio di Prevenzione si rivolge a scuole, associazioni sportive, centri di aggregazione giovanile,
parrocchie ed altre realtà presenti sul territorio e lavora sia con i giovani che con gli adulti, genitori e non,
sulle varie percezioni delle difficoltà.
L’ambito specifico d’intervento è quello della relazione e della comunicazione: vivere all’interno di un
sistema di relazioni positive, avere la possibilità di comunicare in modo vero e profondo sono condizioni
fondamentali per promuovere il benessere e la crescita di una persona che costituiscono una reale
prevenzione al disagio.
Il Servizio di Prevenzione – La conchiglia- offre:
- servizi per la Scuola che consistono in corsi di formazione destinati a docenti e a genitori sulle
tematiche della relazione e della comunicazione. Svolge incontri con le classi delle scuole
primarie e secondarie, con l’obiettivo di migliorare le relazioni tra i ragazzi e favorire il
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-

-

confronto costruttivo. Propone esperienze di gioco per bambini della scuola dell’infanzia, per
favorire l’espressione delle emozioni.
servizi per Parrocchie, Enti e Associazioni che operano in ambito sociale e sportivo, che mirano
a interiorizzare il rispetto delle regole e dei comportamenti per la gestione dei conflitti. Nello
specifico offriamo corsi di formazione per adulti sulle tematiche della relazione e della
comunicazione, percorsi d’intervento con gruppi di giovani sulle problematiche della difficoltà
di crescere, gruppi d’incontro di autoaiuto.
servizi per genitori e non, che consistono principalmente in occasioni di “ascolto telefonico”,
come prima risposta a richieste di aiuto; colloqui di sostegno e orientamento e incontri
settimanali di gruppo per riscoprire il piacere di stare insieme, condividere e riconoscersi
attraverso gli altri. Si tengono ogni giovedì sera, dalle 21.00 alle 23.00, da ottobre a giugno, in
via de’ Pucci 2.

Il Servizio di Riabilitazione del CSF offre:
Gruppi settimanali di auto/mutuo aiuto: si tratta di “gruppi d’incontro” settimanali nell’ottica
dell’approccio relazionale Sono i servizi di accompagnamento alle famiglie e ai/alle partners delle
persone accolte nei programmi di riabilitazione e recupero, che avvengono, laddove ce ne sono le
condizioni, per condividere e ritrovare la propria stabilità. Si tengono ogni giovedì sera dalle 21.00
alle 23.00, in via de’ Pucci 2
- Progetto “Ponterosso – Alisei”
Servizio diurno di “bassa soglia” di accoglienza e socializzazione in collaborazione con i SerT. Si rivolge
a tossicodipendenti seguiti dai SerT non motivati ad entrare in comunità o con situazioni familiari e/o
caratteristiche di personalità che richiedono particolare elasticità e strutture meno impegnative dei
percorsi riabilitativi classici. A persone, anche straniere, a rischio di marginalità sociale a seguito di
tossicodipendenza o multirecidivanti o con disturbi di personalità.
- Comunità educativo-pedagogica Villa Jolanda
La comunità è una sorta di palestra dove è possibile affrontare alcune problematiche esistenziali in
un contesto accogliente, ma ovviamente strutturato, normativo e coerente. L’intervento
riabilitativo si concentra in tre aree: lavorativa, terapeutica e di animazione. Il trattamento
comunitario permette di sperimentare nuovi modi di essere e di relazionarsi. Obiettivo primario
della comunità è il cambiamento del comportamento disadattivo del giovane attraverso un
intervento educativo rivolto soprattutto al fenomeno della dipendenza.
- COD
Per la disintossicazione, la diagnosi e l’orientamento di tossicodipendenti, è un programma
residenziale per chi intende effettuare la disintossicazione fisica, un inquadramento diagnostico
iniziale e la definizione di un successivo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, in una
comunità o sul territorio con il proprio SerT.
- Programma Anconella
Si rivolge, in particolare, a soggetti con problematiche legate all’asse I e/o asse II del DSM IV in
comorbilità con l’abuso di sostanze, da seguire con percorsi flessibili, ricorrenti e integrati.
La Comunità di Doppia Diagnosi propone un programma terapeutico residenziale capace di
integrare interventi educativi, psicoterapeutici e psichiatrici con l’obiettivo di accompagnare la
persona verso la riabilitazione, la cura e il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo. Centrale a
questo scopo è il lavoro di rete tra l’équipe multidisciplinare interna e le risorse del territorio.
Il Centro di Solidarietà si avvale del contributo prezioso di professionisti volontari che affiancano gli
educatori e gli operatori in tutte le strutture della prevenzione e della riabilitazione. I volontari che
mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità professionali ed umane, seguono un percorso
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di formazione per l’inserimento nelle varie attività di centralino, di accompagnamento alle visite mediche,
nei servizi familiari di cucito o di cucina, di conduzione dei gruppi di auto-aiuto, di sostegno allo studio per i
giovani che frequentano le scuole del territorio o che si trovano nei centri di accoglienza per minori non
accompagnati.

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
-

Entrare in contatto e conoscere le varie attività di volontariato svolte dal CSF
Imparare a distinguere le attività di prevenzione da quelle di riabilitazione e recupero
Presa di consapevolezza degli impegni professionali
Osservazione di ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma
Sviluppo di capacità e saperi di base, trasversali e tecnici
Incremento delle competenze relazionali, comunicative e operative
Sviluppo delle capacità di gestire una relazione d’aiuto
Aumento delle capacità di saper lavorare in gruppo.
Valorizzazione del lavoro in autonomia

Azioni previste durante l’attività del progetto:
Nella settimana di stage si offre la possibilità di un’esperienza diretta ed in prima persona delle attività
proposte dal Centro di Solidarietà di Firenze sul territorio fiorentino. Si prevede la visita alle comunità del
CSF ed una giornata con gli utenti del Ponterosso/Alisei, attraverso l’affiancamento degli operatori e dei
volontari nello svolgimento delle varie attività presenti.
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto: massimo 4 studenti
Sede attività del progetto:
Prevenzione: via de’ Pucci 2
Progetto Ponterosso/Alisei: via dell’Anconella, 3
Comunità Anconella: via Pisana 2
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
 Lunedì

9,30/13,00 sede del Centro di Solidarietà
 Presentazione del CSF e delle sue attività.
 Incontro con il tutor di stage
 Presentazione delle attività svolte dai volontari e della settimana di stage

 Martedì

15,00/22,30 (con cena)
 Attività di laboratoriali con gli utenti del progetto alisei -ponterosso
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 Mercoledì

9,00/15,00 (con colazione e pranzo)
 Attività psicomotoria con gli utenti del progetto alisei -ponterosso, è
richiesto adeguato abbigliamento sportivo

 Giovedì

9,30/15,00 (con pranzo)
 Partecipazione ad una giornata con gli utenti del programma Anconella

 Venerdì

9,30/13,00
 Nei locali della Prevenzione per la valutazione dell’esperienza
 Visione del film “per Ulisse”, documentario girato con gli utenti del
Ponterosso, vincitore del premio “Festival dei Popoli” 2013.

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Giulia Pieraccioni – responsabile della Segreteria della Prevenzione
Piero Rossetti – responsabile Settore Prevenzione
CONTATTI
Ufficio Prevenzione
Via de’ Pucci 2
telefono: 055 – 282008
cell.: 346 – 8896577
mail: prevenzione@csfirenze.it
prevenzionecsf@gmail.com
sito web: www.centrosolidarietafirenze.it

Il Presidente
……………………………………..

