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1) Ente proponente il progetto:
Associazione per l’evangelizzazione UN POPOLO IN CAMMINO onlus

2) Responsabile del progetto:
NOME E COGNOME: NICOLA CIANCI
DATA DI NASCITA: 13/10/1958
CODICE FISCALE: CNCNCL58R13A669B
INDIRIZZO MAIL:nicolacianci@unpopoloincammino.it
TELEFONO:334/9098026
2) Tutor del progetto:
NOME E COGNOME:SABRINA STANZANI
DATA DI NASCITA:10.10.1968
CODICE FISCALE:STNSRN68R50A944F
INDIRIZZO MAIL:segreteria@unpopoloincammino.it
TELEFONO:389/9845466
CARATTERISTICHE PROGETTO
3)Titolo del progetto:
I Care, m’importa di te
4)Settore di impiego del progetto:
Tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale
5) Nascita del Progetto
Il progetto nasce dall’esperienza maturata dal 2006 dall’Associazione “Un popolo in
cammino “onlus” attraverso il progetto ASSISTENZA FAMILIARE che fornisce
aiuti concreti alle persone e famiglie in difficoltà.
I servizi offerti vanno dall’accoglienza , al centro ascolto, alla distribuzione di
vestiario e banco alimentare nonché alla creazione di laboratori di aiuto ai compiti e
allo studio, laboratori creativi dedicati ai minori e alla realizzazione di seminari e
incontri che promuovano il benessere psicofisico della persona. Attraverso questo
progetto si vuole migliorare i servizi offerti e potenziarli attraverso nuove attività
www.unpopoloincammino.blogspot.com
Sede legale: 51017 Pescia Via G. Oberdan, 18 - Sede operativa: 51010 Massa e Cozzile – PT Via G.Mazzini,21
Cell. 334.9098026 – 389.9845466 Cod. Fisc. 91022970478 E-Mail: segreteria@unpopoloincammino.it –
unpopoloincammino.onlus@pec.it
Iscritta sez. Prov. Registro Reg. Organizzazioni del Volontariato n. 207 Provincia PT

Un popolo in cammino onlus
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

_____________
espressamente richieste nelle schede di valutazione del servizio alla voce
“suggerimenti” dalle persone e/o dalle famiglie che già usufruiscono dei nostri
servizi.
L’ambito di intervento all’interno del quale opera il progetto” I CARE, M’IMPORTA
DI TE “è quello di assistenza e sostegno a persone disabili (fisiche e psichiche),
persone fragili e/o a rischio di esclusione sociale e a famiglie in difficoltà presenti sul
nostro territorio e che si rivolgono all’Associazione . Il contesto territoriale di
riferimento è quello della Provincia di Pistoia, in particolare i Comuni della
Valdinievole, all’interno del quale è situata la sede del progetto.
Descrizione dell'area di intervento :
Il presente progetto vede il coinvolgimento della sede operativa dell'Associazione,
sita in Via G.. Mazzini 21 Massa e Cozzile (PT)
Descrizione dei servizi offerti
Il Centro Ascolto annesso al Centro di utilità sociale presta il proprio servizio dal
2006.
La mission del Centro Ascolto e del Centro di Utilità sociale è quella di
sensibilizzare e corresponsabilizzare l'intera comunità sulle povertà e il disagio
presenti sul territorio. Il Centro accoglie e ascolta le persone con la finalità di farsi
voce di queste richieste di aiuto, per sollecitare l’impegno di tutti.
Il Centro infatti è chiamato ad un’azione costante di sensibilizzazione al suo esterno.
Per queste ragioni le attività principali svolte dal Centro Ascolto annesse al Centro di
utilità sociale sono, da un lato quelle relative al prestare aiuto morale e materiale alle
persone che ad esso si rivolgono, dall’altro quelle finalizzate a testimoniare e a dar
voce alle situazioni difficili che si incontrano.
Per quanto riguarda le forme di aiuto e i servizi offerti sono:
accoglienza e ascolto ,orientamento, accompagnamento, sostegno psicologico,
assistenza legale, relazione di aiuto e sostegno nei percorsi di uscita
dall'emarginazione, distribuzione di alimenti, vestiario ed altri beni di prima
necessità, assistenza domiciliare, attività di laboratorio, attività di recupero e
selezione di indumenti, con la creazione di nuovi accessori, oggettistica per la casa e
per la persona al fine di promuovere il valore della sobrietà e del riuso, un internet
point per gli utenti del Centro di utilità sociale, attività di aggregazione e
socializzazione per le persone, laboratori di aiuto ai compiti e allo studio, laboratori
ricreativi.
6)Obiettivi del progetto:
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PREMESSA
L'associazione “Un popolo in cammino” intende promuovere una proposta di
stage/tirocinio come esperienza di formazione globale della persona.
Ai giovani che si avvicinano allo stage/tirocinio si chiede di pensare come un periodo
ricco di stimoli, che può produrre orientamenti per le scelte future.
Queste finalità generali sono così riassumibili:
- Educazione ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e
d’informazione per una cittadinanza attiva e responsabile.
- Condivisione con tutti i partecipanti al progetto, riconoscendo e promuovendo i
diritti umani e sociali e familiari
- Riflessione sulle scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali
- Creazione delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove
professionalità in ambito sociale.
- Approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.
Obiettivi dello stage:
Le attività sono inerenti a:
1 Centro ascolto (accoglienza- ricevimento- colloquio- raccolta e distribuzione generi alimentari – raccolta e
distribuzione indumenti)
2 Aggregazione e socializzazione
Per ciò che concerne le attività legate al centro ascolto, sono previste:
Attività 1: Accoglienza: Ogni famiglia che beneficerà delle iniziative di progetto verrà introdotta alle attività a
partire da un percorso di accoglienza che prevede la realizzazione di:
- un colloquio con un operatore finalizzato alla conoscenza e all’individuazione dei bisogni della famiglia;
- una descrizione dei servizi offerti e di cui potrà beneficiare la famiglia;
- una descrizione delle attività di aggregazione e di protagonismo familiare
attive e/o di prossimo avvio;
Attività 2: Organizzazione del servizio distribuzione alimenti: accogliere le
persone, distribuzione diretta secondo criteri concordati alle famiglie in difficoltà, inviate dal Centro di Ascolto
dell'Associazione stessa o dai Servizi territoriali, supportare, curare insieme ai volontari la pulizia e il riordino
quotidiano dei locali; raccolta e immagazzinamento dei generi alimentari e controllo scadenze;
Attività 3: Per la distribuzione degli indumenti le attività sono: volantinaggio che pubblicizza la raccolta degli
indumenti, raccolta e selezione degli indumenti, immagazzinamento, distribuzione alle famiglie e recupero di
materiali per la creazione di laboratori di bigiotteria, oggettistica, manufatti da utilizzare nei Banchini di
solidarietà per la raccolta fondi.
Attività 4: assistenza legale e sostegno psicologico: ricevimento e presa in carico delle problematiche legali
portate dalle famiglie che hanno richiesto un appuntamento.
Attività 5 :attivazione di uno sportello di informazione sui servizi attivi presenti sul territorio. Attraverso tale
attività si intende offrire informazione, orientamento e accompagnamento delle persone alla rete di servizi
presenti sul territorio.
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Attività 6: costruzione di questionari di gradimento da somministrare agli utenti
Attività 7: monitoraggio dei bisogni e della qualità di vita delle famiglie della Valdinievole
Attività 8: realizzazione di incontri e seminari informativi .Verranno realizzati incontri e seminari su temi quali
consumo sostenibile, sicurezza e prevenzione degli incidenti domestici, primo soccorso (e comunque i temi che
emergono dalle schede di primo colloquio)
Potranno, altresì, essere trattati temi dell’area psicopedagogica attinenti alle diverse
fasi del ciclo di vita familiare come:
− la formazione della coppia
− la genitorialità
− l’educazione dei figli e l’importanza del gioco
− il rapporto tra genitori e figli adolescenti
− le difficoltà di apprendimento etc.
Elemento fondamentale di tali incontri sarà la partecipazione attiva delle persone che potranno scambiarsi
conoscenze, consigli ed esperienze di vita, tuttavia tali incontri saranno proposti anche nelle scuole al fine di
sensibilizzare e promuovere la socializzazione con i nuclei più disagiati.
Attività 9: realizzazione di laboratori di aiuto ai compiti e allo studio e di laboratori creativi all’aperto:
- Incontri pomeridiani;
- Laboratori ludici espressivi per minori
- Laboratori creativi all’aperto per minori
- Laboratori di aiuto ai compiti
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di stage: 6
Sede attività di stage: Via G. Mazzini, 21 – Massa e Ccozzile PT
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di stage:
Dal lunedì al venerdì 8,30 - 12,00 / 14,30 – 18,00
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante lo stage: nome cognome contatti:
STANZANI SABRINA
segreteria@unpopoloincammino.it
Cell. 389/9845466
CONTATTI
UN POPOLO IN CAMMINO onlus – Associazione di volontariato
Via G. Mazzini, 21 – Massa e Cozzile PT
segreteria@unpopoloincammino.it
www.unpopoloincamminio.blogspot.com
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