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entre scrivo siamo ancora in piena emergenza, tutti chiusi in casa ad aspettare che il contagio non sia 
più una minaccia. Mi chiedo cosa ci lascerà questa esperienza e come saremo dopo. Mi chiedo se la 
paura, i sacrifici, l’incertezza del domani ha modificato il nostro modo di pensare. Me lo chiedo spe-

cialmente come genitore di un figlio disabile. La speranza è che quando torneremo alla normalità, e so che ce la 
faremo, sia rimasto in ognuno di noi un briciolo di solidarietà e di amore in più. Quella solidarietà che associazioni 
come la nostra tentano di veicolare ogni giorno attraverso la condivisione dei problemi delle persone disabili. 
Proprio in questi giorni in cui siamo costretti a stare isolati ci accorgiamo di quanto sia importante la vicinanza e 
l’aiuto degli altri. Abbiamo scoperto quanto è prezioso il lavoro del personale sanitario e ci siamo emozionati nel 
vedere tanta solidarietà nei confronti di chi è più debole ed in difficoltà. Se questi esempi ci rimarranno nel cuore 
e sapremo rinnovare questi sentimenti il futuro sarà sicuramente meno nero ed anche questo dramma avrà avuto 
un senso. Tra le varie testimonianza di questi giorni difficili riporto il racconto di una mamma alle prese con il figlio 
autistico che mi ha colpito molto: è una piccola storia ma credo rappresenti bene il momento che stiamo vivendo. 
Marco Pelagatti 

 

 “Oggi Roberto non ne poteva più, ave-
va bisogno di camminare... In città  im-
proponibile, lui non manterrebbe di-
stanza di sicurezza. Muniti di autocerti-
ficazione, copia invalidità, accompa-
gnamento, dichiarazione del medico cu-
rante, siamo saliti in macchina. Ore 16 a 
20 km da Firenze, Monte Senario, 800 
mt altitudine, giù erano 15°, su 5°, vento 
gelido. 
Nessuno... solo una Panda parcheggia-
ta, ho pensato fosse dei frati. Roby ha 
fatto il suo solito lungo giro. Solitamen-
te qui c'è un'invasione di persone, tutto l'anno salgono a sentire messa, a passeggiare nei sentieri, d'estate almeno 10° in 
meno rispetto alla città.  
Stavamo andando via, quando dal sentiero in fondo ho visto due persone risalire. Una signora, bella, distinta, portava pia-
no piano sotto braccio un ragazzo, che camminava piegato con difficoltà. 
Intanto Roby è risalito in macchina e loro sono arrivati vicino alla Panda.  A quel punto ho visto che era una anziana signora 
ed ha fatto salire anche lei il ragazzo in macchina con molta difficoltà. Ci siamo salutate con la mano.... da lontano, erano 
almeno 5 m, le macchine erano di fronte. 
La signora allora mi ha chiesto l'età di Roby... 14 ho risposto e come fa adesso, chi lo tiene? Ho risposto, io, è tutto chiuso. La 
signora mi ha raccontato che il figlio ha 36 anni, lei 75, che il centro diurno ha chiuso per il coronavirus e la badante non va 
più perché ha paura dei contagi. Lei vedova, senza altri parenti. Mi dice che non sapeva come andare a fare la spesa per non 
lasciare il figlio solo, poi ha trovato un commerciante che porta tutto a domicilio anche le medicine.  
Mi ha fatto tenerezza.... tristezza anche! Mi ha chiesto ma come fa? Quanta energia ha il suo ragazzo, è alto ma si vede che 
è piccolo, bello mi ha detto! L'ho visto saltare lungo tutto il sentiero, lo sentivo ridere da lontano, ha aggiunto. Ci siamo sa-
lutate e Lei mi ha augurato buona fortuna! 
Avrei voluto rispondere come faccio? Faccio come lei.... con la forza dell'amore”. mamma Anna 

MM  
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resentato il Quarto Rapporto sulla Disabilità in Toscana alla luce dei dati Istat, Inail e Inps: 238mila sono le per-
sone con disabilità nella popolazione con 6 anni e più registrate in Toscana al primo gennaio 2018, in Italia sono 
3milioni e 400mila (fonte Istat). 

Alla presentazione l’assessore al diritto alla salute, al welfare e all’integrazione sociosanitaria della Regione Toscana 
Stefania Saccardi ha sottolineato il proficuo lavoro di squadra che ha portato a tutta una serie di azioni a favore delle 
famiglie, a partire dai 90 milioni di euro messi a disposizione attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo per la rea-

lizzazione di progetti 
sull’accessibilità, la formazione, 
l’inserimento nel mondo lavora-
tivo di persone con disabilità, la 
programmazione di azioni mira-
te a livello zonale. 
Numerosi gli intervenuti sul 
Rapporto: Massimiliano De Lu-
ca dell'Osservatorio Sociale Re-
gionale, Simone Naldoni e Luca 
Caterino di Federsanità - Anci 
Toscana, Maria Teresa Mechi e 
Luca Puccetti di Regione Tosca-
na con il focus sul percorso 
PASS insieme a Valentina Tucci 
AOU - Careggi, Barbara Trambu-
sti di Regione Toscana sulle poli-
tiche di integrazione sociosani-
taria e l'esperienza Dopo di noi. 

Da Agipress 

PP  
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a primavera è la sta-
gione in cui l’orto entra 
in piena attività e si ef-

fettuano i lavori che propi-
zieranno le raccolte dei mesi 
successivi. 
Quest’anno per gli “Orti in 

Città” di Vingone doveva es-

sere anche la stagione che 

portava ad un nuovo modo 

di concepire lo spazio di Via 

di Mosciano con un apertura 

alle realtà del territorio e 

nuovi progetti. Purtroppo 

l’attuale emergenza per il 

covid-19 ha bloccato tutto 

ma speriamo di poter rico-

minciare quanto prima. 

Durante l’inverno i nostri vo-
lontari non si sono riposati: è 
stato fatto un grande sforzo 
per ripulire completamente il 
lato confinante con le mura 
di Via Triozzi, fino ad oggi 
preda di edera, arbusti e rovi 
e si è realizzato un angolo 
“semenzaio” con l’acquisto 
grazie al contributo di Pu-
bliacqua, di una piccola serra. 
Vorremmo riuscire a produr-

re in proprio, partendo dai 

semi selezionati dagli ortaggi 

degli anni precedenti, le 

piantine da mettere poi a 

dimora in pieno campo. Oltre 

ad affinare ed incrementare 

la produzione degli ortaggi quello che ci sta più a cuore è aprire gli orti a un più ampio e variegato numero di 

utenti in modo da garantire da un lato lo sviluppo delle attività e dall’altro lo scambio d’idee ed esperienze.  Un 

luogo che possa essere anche un punto di ritrovo e aggregazione sociale, uno spazio che può andare incontro 

al bisogno di molte persone svantaggiate alla ricerca anche di un’occupazione che ne aumenti l’autostima e il 

benessere psico-fisico. 

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo pensato ci fosse bisogno di allargare la collaborazione ad altre realtà 

del territorio. Così oltre alle realtà esistenti si affiancheranno a noi anche AUSER Scandicci con l’esperienza dei 

suoi volontari e la Cooperativa Vivai Fiorentini Valle Verde con i propri mezzi ed il sapere di chi “è del mestiere” 

per darci una mano a sviluppare il nostro progetto. Ultimo ma non meno importante il rapporto e la condivisio-

ne delle iniziative con i centri diurni del territorio. Produzione di ortaggi biologici a km zero e creazione di eventi 

pubblici che valorizzino tutta l’area. 

L’orto dovrà diventare un luogo aperto d’incontro, dove si possa superare la diffidenza verso l’altro e imparare 

a conoscere chi è diverso da noi. Come associazione che si occupa dei problemi delle persone con disabilità ve-

diamo in questo progetto un concreto strumento d’integrazione ed una reale possibilità di crescita per tutta la 

collettività. Marco Pelagatti 

LL  
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nche per quest’anno scolastico 2019-20 
l’Associazione CUI si è fatta promotrice 
della Mostra “Scandicci e i suoi Prese-

pi”, rivolta agli alunni del comune di Scandicci e 
dei comuni limitrofi. 
Alla mostra hanno aderito, oltre ai Ragazzi del 
Sole del CUI, anche gli Scout, il Centro Cari-
tas/La Meridiana, l’Istituto La Consolata. 
La mostra è stata allestita nel Palazzo della 
Fabbrica dei Saperi in piazza Matteotti a Scan-
dicci, dal 20 Dicembre 2019 al 7 Gennaio 2020, in 
uno spazio messo a disposizione dal Comune 
che ha concesso il patrocinio. 
Nelle foto, l’inaugurazione della Mostra e la ripro-
duzione “in scala” del presepio di Greccio di Stra-
ziati   

AA  

SSccaannddiiccccii  ee  ii  ssuuooii  PPrreesseeppii  
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L’inaugurazione, tenutasi con clas-
sico taglio del nastro dal sindaco 
Fallani insieme all’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Ivana Palomba, 
si è svolta in una atmosfera festan-
te. 
Erano presenti anche frate Matteo 
della Chiesa Francescana di San Sal-
vatore al Monte e numerose scola-
resche che con i loro canti natalizi 
hanno portato una piacevole nota 
di allegria. I presepi, realizzati con 
originalità e fantasia con diverse 
tecniche e con vari materiali, hanno 
raggiunto il loro culmine nella rap-
presentazione della ricostruzione 
“in scala” ad opera del nostro ami-
co e artista Adolfo Straziati della 
Grotta della Natività opera di San 
Francesco a Greccio (Rieti) nel 1223. 
 
 
 
 
 
Nelle foto, le vetrine che ospitavano i 
numerosi presepi in mostra e un pre-
sepe particolare dell’era moderna, te-
lefoni e cellulare… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Grazia Oddo 
Silvana Ricchi 

SSccaannddiiccccii  ee  ii  ssuuooii  PPrreesseeppii  
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Al centro il Presidente della Palestra ATHENA Astolfo Gaetano, da sinistra Margherita operatrice della Cooperativa Il Gi-
rasole insieme ai ragazzi di Casa Viola che frequentano la palestra 

li anni passano, l’età avanza e il metabolismo rallenta anche per i nostri ra-
gazzi! In questi anni i partecipanti che frequentano Casa Viola hanno impara-
to a prendersi cura di loro stessi in vari ambiti, ad esempio oggi sono in gra-

do di fare la spesa, hanno imparato a prendersi cura della propria casa e della pro-
pria igiene personale. Inoltre, cosa molto importante, hanno acquisito la capacità di 
scegliere cosa mangiare e compiere delle scelte che sono in linea alle corrette rego-

le alimentari. 
Su tali premesse è apparso, 

quindi, importante accom-

pagnare i nostri ragazzi a 

compiere un passo in avan-

ti rispetto al perseguimen-

to del loro benessere fisico. 

Per tale motivo, all’interno 

del progetto Casa Viola è 

stata strutturata un’attività 

di stampo sportivo che 

aiutasse i ragazzi a 

comprendere l’importanza 

dell’attività sportiva 

nell’ambito della loro vita 

quotidiana.  

GG  
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A partire dal mese di ottobre 2019, i 

ragazzi hanno sperimentato l’attività 

di palestra, con cadenza quindicinale, 

accompagnati dall’educatore che 

propone esercizi a corpo libero tarati 

sulle esigenze di ognuno. 

La realizzazione di questo progetto è 

stata resa possibile grazie al proprie-

tario della Palestra ATHENA, via Pisa-

na 198 a Scandicci, che ci permette di 

usufruire di una stanza della palestra 

a titolo completamente gratuito. 

 
 

Uno strumento importante di valutazione del percorso sportivo è il grado di soddi-
sfazione dei ragazzi e delle famiglie che hanno accolto l’attività con partecipazione 
ed entusiasmo. 
Un ringraziamento speciale va al Presidente della Palestra Athena, Astolfo Gaetano, 
da sempre sostenitore delle associazioni del territorio e uomo di grande cuore, che 
ha voluto regalare ai nostri ragazzi questa meravigliosa esperienza. 

Margherita Conti, Operatrice Cooperativa Il Girasole 
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Negli ultimi mesi la nostra Associazione è stata presente a importanti ap-
puntamenti. Grazie a chi ci sta vicino e ci dà la possibilità di illustrare le no-
stre iniziative sul territorio e non solo. 

 
Pranzo sociale da Lillo al Ristorante “Il Ponte”. Il 15 dicem-

bre si è svolto il tradi-
zionale pranzo al ri-
storante “il Ponte” di 
Scandicci. E’ stata 
l’occasione per scam-
biarsi gli auguri di Na-
tale e condividere le 
aspettative per il nuo-
vo anno. Buona la par-
tecipazione dei soci 
che oltre ai premi di 
una ricca lotteria han-

no potuto godere del cibo e della calorosa accoglienza che Lillo ed il suo 
staff sempre ci riservano. L’associazione cresce stando insieme: buon CUI a 
tutti noi. Marco Pelagatti 

 
Al Concerto dei “Modà”. In occasione del concerto dei “Modà” al 

Mandela Forum di Firenze, grazie all’organizzazione Siamo Solidali, è stato 
possibile presentare e far conoscere la nostra associazione. I nostri volonta-
ri hanno informato il pubblico presente sulle attività del CUI, anche tramite 
un simpatico video trasmesso sui mega-schermi prima dello spettacolo. E’ 
stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di reclu-
tamento di nuovi volontari in ogni ambito legato al terzo settore. 

Chiara Gozzini 

 
Con la Savino del Bene Volley. Un altro appuntamento è stato 

possibile grazie alla Savino Del Bene Volley, che oltre ad averci dato la pos-
sibilità di fare raccolta fondi ha invitato sugli spalti i nostri ragazzi di Casa Vi-
ola per la gara del campionato di serie A femminile. I ragazzi hanno parteci-
pato attivamente al tifo per la squadra di casa e al termine sono scesi in 
campo per premiare la migliore giocatrice della partita. Chiara Gozzini  
 
Festa di Natale alla Baracca col “Disincanto”. Al Centro Diur-

no “Il Faro” - La Nuova Baracca, in occasione della tradizionale Festa di Natale 
per scambiarci gli auguri, intorno alla bellissima capanna dono del signor Strazia-
ti, si è riunito il “Coro Disincanto” e la serata è stata come sempre animata dai 
numerosi coristi che hanno saputo coinvolgere i nostri ragazzi ricevendo applausi 
scroscianti e tanta, tanta allegria. L’Associazione CUI e “I Ragazzi del Sole” rin-
graziano sentitamente tutti coloro che, ancora una volta, hanno voluto condivi-
dere con loro la gioia e la magica atmosfera del Natale. 

     Maria Grazia Oddo, Silvana Ricchi  
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27 Gennaio 2020. Si torna in Discoteca. Preso atto che per il 2020 

la Sala di San Bartolo a Cintoia, dove tenevamo la nostra Discoteca, non era di-
sponibile, siamo stati costretti a trovare una soluzione alternativa. Dopo qualche 
ritardo dovuto alla difficoltà di “sco-
vare” un locale idoneo, finalmente 
abbiamo iniziato la stagione “disco” 
al Circolo Maccari/Pampaloni 
dell’Isolotto (nella foto). La sala è un 
po’ più piccola ma la location molto 
carina con luci psichedeliche. Nuova 
Discoteca e nuovo DJ. Dopo diversi 
anni insieme a Leonardo, sempre di-
sponibile e divertente e che ringra-
ziamo tantissimo, abbiamo “recluta-
to” un nuovo giovanissimo e scatenatissimo DJ, Tommaso, il quale si è subito 
conquistato le simpatie di tutti, sia per le scelte musicali che per la passione che 
mette nel rapportarsi con i ragazzi. Grande successo quindi per la serata inaugura-
le del 27 Gennaio e quella successiva del 17 Febbraio. Purtroppo la serata prevista 
per marzo “è saltata” per l’emergenza del Covid19, ma vi aspettiamo tutti a balla-
re appena possibile. ANDRA’ TUTTO BENE!                    Simonetta Petrini 

                                                                                  

Eli Lilly. Da alcuni anni, all'approssi-

marsi delle festività natalizie, siamo ac-
colti nei locali di una grande azienda far-
maceutica di Sesto Fiorentino. Si tratta 
della Eli Lilly, nei cui spazi predisponiamo 
un nostro mercatino per raccogliere fon-
di per la gestione delle case famiglia nelle 
quali sono ospitati i nostri ragazzi. Siamo 
accolti dal personale con ogni riguardo e 
quindi vogliamo, con queste poche righe, 
esprimere loro tutta la nostra riconoscenza, augurando ogni bene anche alle loro 
famiglie.  Aurelia Capacci 

 

A Casa Azzurra …aggiungi un 
posto a tavola! Sabato 29 Febbraio a ca-

sa Azzurra abbiamo aggiunto un posto a tavo-
la per Marco Gorini (nella foto), assessore alle 
politiche sociali del Comune di Lastra a Signa. 
L’assessore era stato invitato dai ragazzi  per 
fargli conoscere l’esperienza di Casa Azzurra 
della quale sono tutti soddisfatti. Le adesioni 
al progetto sono in crescita. 
I ragazzi si ritrovano nel fine settimana con gli 
operatori della Cooperativa Il Girasole e i vo-
lontari dell’Associazione e mettono in atto 
numerose attività di autonomia. 
Grazie assessore della sua presenza e del suo 
coinvolgimento nei canti collettivi di questa serata socializzante. 
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Foto del carnevale dei nostri bambini e ragazzi del gruppo CUI di Campi Bisenzio organizzato da educatrici e  volonta ri del progetto 
"I sabati a Macramè". Pensare anche a questo pomeriggio divertente e spensierato ci aiuta a superare questo bruttissimo periodo 

 
 
 

 
 
 
 
 

oveva essere solo un'influenza un po' più brutta delle altre e noi, come tutte le altre volte, appena lo abbiamo saputo, 
abbiamo smesso di frequentare la scuola e luoghi chiusi ed affollati. Alessio è un bambino delicato. 
Stavolta però è diverso, il nuovo virus è altamente contagioso, causa gravi complicanze e mette in pericolo la vita di tutti, 

soprattutto dei più' deboli. Le visite di controllo, che per Alessio sono molto importanti, sono state annullate ed i contatti con i 
medici possono essere solo telefonici; ci dicono di restate a casa anche se  Alessio non si sente tanto bene e di non uscite per 
tutelare la sua vita. L'esistenza, già complicata delle famiglie di un bambino con grave disabilità, si aggrava di ulteriori 
preoccupazioni ... ma non molliamo. Le restrizioni non ci fanno paura, siamo abituati! Gestire completamente da soli Alessio non ci 
spaventa, siamo abituati! 
C'è una cosa in particolare che ci angoscia in questo periodo ed è vedere Alessio inizialmente contento di sentire le voci al telefono 
delle persone a cui vuole bene ma poi diventare triste e piangere perché si  accorge che  non sono con lui fisicamente e non può 
quindi dare baci, abbracci e ridere insieme. 
Non riusciamo a fargli capire che non possiamo incontrare gli altri adesso, sentire il loro affetto di persona, che è solo per un 
periodo poi torneremo ad abbracciare le persone con cui abbiamo instaurato, spesso con tanta fatica, un rapporto di affetto ... non 
molliamo ma a questo non vogliamo abituarci, non vogliamo abituarci ai rapporti "a distanza". 
Torneremo presto a stare tutti insieme e per noi sarà ancora più bello vedere il sorriso di Alessio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’emergenza epidemiologica che ha colpito la nostra società e la conseguente sospensione delle attività didattiche hanno costret-
to il corpo docente della scuola italiana ad adottare, seppur con molte difficoltà, la didattica a distanza. 
Al momento questa modalità di insegnamento è l’unica possibile e volenti o nolenti ci dobbiamo adeguare. Nella maggior parte 

dei casi docenti e famiglie si sono così trovati all’improvviso catapultati in un mondo a loro totalmente sconosciuto: classi virtuali, vide-
oconferenze, video  lezioni, condivisione di files, ecc. 
I docenti di ogni ordine e grado stanno provando a mantenere viva l’attività didattica utilizzando quello che hanno a disposizione e 
spesso anche facendo ricorso alla propria inventiva. 
Seguire la didattica a distanza è ancora più difficile per gli alunni con una certificazione: manca il rapporto empatico, il coinvolgimento 
con i pari, le occhiate di incoraggiamento o lo sguardo più severo per contenere l’esuberanza. 
Abbiamo chiesto alle famiglie del nostro gruppo come vivono la didattica a distanza e le risposte sono state variegate.  
Chiaramente anche in questo caso molto dipende dall’iniziativa personale dei vari docenti, non essendoci delle linee guida comuni. Ci 
sono insegnanti molto attivi, la maggior parte per fortuna, che mandano via mail attività didattiche da completare e rispedire tramite 
lo stesso canale, registrazioni di video lezioni, semplici messaggi per fare sentire la loro vicinanza ai bambini/ragazzi e per non interrom-
pere il rapporto fiduciario costruito nei mesi trascorsi a scuola. Ma ci sono anche insegnanti che non danno alcuna disponibilità e che, 
per comunicare con la famiglia dell’alunno che seguono, utilizzano come tramite la rappresentante di classe.  
In questo periodo le famiglie chiaramente sono in grossa sofferenza, in quanto i bambini/ragazzi certificati devono essere costantemen-
te supportati da un genitore o un familiare, non potendo in  questo periodo usufruire di aiuti esterni. 
Insomma una bella sfida, ma tanto si sa, le nostre famiglie sono abituate alle grandi sfide e come sempre ognuno di noi cercherà di fare 
il meglio possibile per il proprio figlio.                                                                                   Daniela Rocca, Gruppo CUI Campi Bisenzio 

DD  

LL  

PAGINA A CURA DEL CUI I RAGAZZI DE SOLE DI CAMPI BISENZIO 
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abato 14 Dicembre, 
il professor Giam-
paolo Franceschini, 

in un Teatro Aurora di 
Scandicci colmo in ogni 
settore, ha diretto il Con-
certo per festeggiare il 
Trentennale della Associa-
zione Culturale Athena-
eum Musicale - Scuola di 
Musica. L’Orchestra Chil-
dren's Corner si è esibita 
con tanti piccoli e grandi 
musicisti della scuola di 
musica. La No Time Jazz 
Band ha inondato il Tea-
tro Aurora con un suono 
bellissimo e coinvolgente tutto targato Athenaeum. Presenti più di 210 piccoli e grandi musicisti dell’Istituto Casini di Scan-
dicci che, ad ogni battuta, facevano battere il cuore forte forte! Buon compleanno Athenaeum 30 anni a Firenze e 25 nel 
Quartiere 4. 
Presenti alla manifestazione, insieme ad Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, tante persone e 
tante personalità del nostro territorio. L’incasso della serata è stato devoluto all’Associazione CUI I Ragazzi del Sole che rin-
grazia di cuore gli organizzatori dell’evento. Patrizia Frilli                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
a LR 73 del 27.12.2018, all'articolo n. 5, ha istituito per il triennio 2019-2021 un contributo finanziario annuale a 
favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.  Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti so-
no i seguenti: 

 il contributo è annuale per il triennio 2019–2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di 
un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

 ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età 
nell'anno di riferimento del contributo;  

 le istanze devono essere presentate, al proprio Co-mune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferi-
mento del contributo;  

 l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità 
genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del 
figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;  

 sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno 24 
mesi, in strutture non occupate abusivamente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;  

 il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con 
un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00. 

Questo l’indirizzo dove trovare informazioni e modulistica: 
https://www.regione.toscana.it/-/contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili  

                  Marco Pelagatti 

S 

LL  

https://www.regione.toscana.it/-/contributo-a-favore-delle-famiglie-con-figli-minori-disabili
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L’Associazione CUI I Ragazzi del Sole 

e la Fondazione ORACONNOI 

 

 
 

Ciao, hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo libero? Diventa Vo-
lontario. Hai trovato quello che cercavi. Mettiti in gioco con noi! 

 

LE NOSTRE ATTIVITÀ 

 GIARDINO DI VILLA DONEY Via di Mosciano 2, Scandicci zona 
Vingone: mercoledì e sabato dalle ore 9:00 

 CENTRO DIURNO IL FARO Via Tiziano 51, Scandicci zona Vingone: 
dalle 9:00, dopo essersi accordati con la referente della struttura 

 SEDE Via del Molin Nuovo 22, Scandicci: dal lunedì al venerdì dal-
le 10:30 alle 12:30 

 GRUPPO DELLA BARACCA Via Tiziano 51, Scandicci zona Vingone: 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00  

 GRUPPO DELLA PARROCCHIA DELLA NATIVITÀ Via Turati 7, La-
stra a Signa: mercoledì dalle 17:00 alle 19:00  

 CASA VIOLA Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina: tutti i giorni 
dalle 17:00 alle 20:00  

 CASA AZZURRA Via XXV Aprile 17, Lastra a Signa: sabato pome-
riggio in orari da concordare 

 CASA HUMANITAS Via dell’Orto 7/C, Scandicci zona Badia a Set-
timo, dalle ore 15:00 e in orari da concordare 

 

Pensaci e vieni a trovarci! Abbiamo bisogno di te! 

 

Farai del bene agli altri. Misurerai le tue capacità di affrontare linguaggi e 
situazioni nuove. Accrescerai la tua autostima. Aumenterai la capacità di 
rapporto con il prossimo. Potrai  divertirti.  Se  sei  un  giovane,  otterrai  at-
testazione di credito per il  punteggio scolastico 

SOSTIENI 

I NOSTRI PROGETTI 
 BOLLETTINO POSTALE. Conto Corrente Postale N. 18496505 Inte-

stato a CUI COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZZI DEL SOLE 
ONLUS - Via del Molin Nuovo 22 - 50018 Scandicci (FI) 

 BONIFICO BANCARIO. Presso Cassa di Risparmio di Firenze.IBAN: 
IT16T0306938085100000001625 

 DONAZIONI. Tramite Bollettino Postale, Bonifico Bancario, oppu-
re telefona o passa direttamente in sede 

 BOMBONIERE SOLIDALI. Puoi devolvere all'Associazione l'equiva-
lente della spesa per l'acquisto delle tradizionali bomboniere: 
battesimi, comunioni, matrimoni, anniversari ecc. 

 IN MEMORIA. Si può effettuare una donazione alla morte di una 
per-sona cara. Una lettera di ringraziamento sarà inviata alla  fa-
miglia della persona scomparsa. 

LE  DONAZIONI  A  FAVORE  DELL'ASSOCIAZIONE  GODONO  DEI 
BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA. IMPORTANTE 

SCRIVERE NELLA CAUSALE “EROGAZIONE LIBERALE” 

Autorizzazione Tribunale Firenze N. 4304 del 25/02/1993. Trimestrale periodico a cura 
del CUI I Ragazzi del Sole onlus. Via del Molin Nuovo 22-24-26 50018 Scandicci (Firenze) 
Tel. 055.254419 - www.cuisole.it - info@cuisole.it - ONLUS D.L. 04/12/1997 N. 46 Reg. 
Trib. Società N. 921/25 - Direttore Responsabile Pelagatti Marco  - Redazione: Ambuchi 
M.Rosa, Cellini Giancarlo, Frilli Patrizia, Gozzini Chiara, Grazzini Sara, Petrini Luciano, 
Petrini Simonetta, Sani Catia,  Vestri Fabrizio, Giuseppe D’Eugenio - Poste Italiane spa - 
Spedizione in A.P. D.L. 353/23003 (conv. In L. 27/02/2004 N. 46) Firenze 2 - Il materiale 
inviato non viene restituito salvo accordi scritti - Gli articoli firmati e pubblicati rispec-
chiano le opinioni degli autori -  Numero  chiuso  il 31 Marzo 2020 - Stampa  “Corrado  
Tedeschi  Editore  in  Firenze  s.r.l.” 

Causa Pandemia COVID-19 

questo numero sarà distribuito solamente on-line 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
all’Associazione 
CUI I I RAGAZZI DEL SOLE   

e alla Fondazione 

ORACONNOI 

 

Inserisci il  Codice  Fiscale  e la Tua Firma nello spazio indicato sul 
MODELLO  UNICO  o sul  730 o sul  C.U.  per  sostenere  i  nostri  Progetti 

 

http://www.cuisole.it/
mailto:info@cuisole.it

