
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attività in Casa Humanitas 
 

Giulia Cassigoli, 

Cooperativa Il Girasole 

 

Nella seconda fase di questa terribile pandemia all’interno 

di Casa Humanitas le attività non si sono mai  fermate, 

anzi, tutta l’équipe multidisciplinare della Cooperativa so-

ciale Il Girasole ha lavorato per proporre attività nuove e 

stimolanti per il gruppo dei ragazzi di Casa Humanitas e 

Casa Viola.  

La prolungata sospensione della frequenza ai centri diur-

ni, ha reso necessario una riprogrammazione della attività 

educative  e la proposta di laboratori specifici che potesse-

ro garantire un’organizzazione  strutturata alle lunghe 

giornate che i ragazzi si apprestavano a trascorrere  nuo-

vamente all’interno della struttura.  

L’équipe multidisciplinare ha  scelto di proporre  durante 

tutta la settimana dei laboratori progettati e pensati sulla 

base degli interessi e della capacità dei ragazzi,  con 

l’obbiettivo di stimolare la loro  creatività e  mantenere il 

loro benessere psico-fisico. 
 

Da settembre 2020 le attività che si svolgono all’interno 

della struttura sono: 
 

Laboratorio Artistico 

”Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno” 

L’arte, in particolare quella pittorica, è uno degli strumenti 

in cui l’individuo può sentirsi libero di esprimersi. Forme 

e colori, sono il mezzo per imprimere nero su bianco un 

“sentire” che viene dal profondo di ognuno di noi. 

L’espressione artistica non ha canoni da seguire è libera, in 

continuo movimento, è un’arte liquida.  

L’obiettivo del laboratorio è quello di dare libero sfogo 

all’immaginazione ed alle emozioni; realizzando delle pic-

cole opere d’arte. 
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Attività in Casa Humanitas 
 

Palestra 

Attività fisica ricreativa 

“Mi muovo, dunque sono” 

L’obiettivo dell’attività è quello di mante-

nere e rafforzare le abilità fisiche di base 

di ogni individuo attraverso attività di 

gioco ed esercizi  specifici. 

 

 

Il laboratorio è finalizzato a  realizzare 

all’interno di uno spazio inter-soggettivo, 

di senso condiviso, un vero e proprio per-

corso con il proprio corpo e con il proprio 

sé; allo stesso tempo rafforzare le relazioni 

di gruppo affrontando anche le difficoltà 

dello stare insieme. 

 

Laboratorio di economia domestica 

“Se avessi mille lire al mese..” 

Il laboratorio proposto ha la finalità di far 

apprendere strumenti e strategie per ren-

dere i ragazzi più sicuri ed autonomi nella 

gestione della loro quotidianità, abbrac-

ciando vari ambiti sia interni che esterni 

alla casa.  Le attività proposte all’interno 

del laboratorio mirano ad educare i ragaz-

zi  a prendersi cura di se stessi e dei propri 

spazi. 
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Attività in Casa Humanitas 
 

 

 

 

Attività di mantenimento Cognitivo 

“AllenaMente” 

Per in nostri ragazzi è fondamentale avere 

sempre la mente allenata. Gli stimoli sono 

sempre fonte di linfa vitale, che danno la 

spinta per iniziative e interessi che altrimenti 

farebbero fatica ad emergere. 

L’obiettivo è quello di mantenere e rafforzare 

le abilità cognitive dei nostri utenti, attraver-

so: Giochi logico matematici; Giochi logico 

espressivi: Giochi a quiz; Brainstorming; At-

tività mirate di lingua italiana e di calcolo 

numerico; Lettura e scrittura creativa. 

 

 

 

 

Laboratorio manuale 

“Riciclo Creativo” 

Le attività manuali sono 

sempre un ottimo momento 

per dare libero sfogo alla 

creatività degli utenti. Se-

guono tutte le fasi di realiz-

zazione, essendo parte atti-

va del laboratorio. Propon-

gono, sperimentano, creano 

senza seguire uno standard. 

L’obiettivo principale è 

quello di esprimersi in tutta 

la loro creatività senza giu-

dizio. 
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PROPOSITI DI RIPARTENZA 
 

CCaassaa  VViioollaa  
 

Patrizia Frilli 

 

Ormai è già trascorso più di un anno da quando i residenti di Casa 

Viola si sono trasferiti a Casa Humanitas. La pandemia, nel lonta-

no marzo del 2020, ci aveva infatti costretto a “sloggiare” i ragazzi 

residenti a Casa Viola che altrimenti sarebbero rimasti prigionieri 

chissà per quanto tempo, sen-

za poter andare al lavoro, ai 

centri, ad uscire normalmente 

per fare spesa o per fare gite 

nel territorio ed oltre. 

Casa Humanitas, una residen-

za con ampi spazi attrezzati, 

dotata di ogni comfort ha così 

ospitato, e ancora ospita gli 

utenti di Casa Viola. I nuovi 

ospiti hanno potuto vivere 

meglio in compagnia degli al-

tri ragazzi di Casa Humanitas. 

Inoltre la Cooperativa Il Gira-

sole ha predisposto un pro-

gramma di iniziative come ce-

ne a tema e laboratori. 

Come detto è passato un anno 

da quando Casa Viola è rima-

sta vuota. Ci sembra sia ormai 

giunto il momento di viverla 

di nuovo. 

Durante questo periodo 

l’appartamento è stato rinfrescato, ripulito, riorganizzato anche 

nella dislocazione dei mobili. 

L’Associazione ha acquistato una bellissima nuova cucina (un par-

ticolare nelle foto qui sopra) che è stata completamente assemblata 

da nostri volontari e dotata di una nuova batteria di pentolame. 

Altri volontari volenterosi hanno rimesso a nuovo alcuni mobili, 

dipingendoli in tonalità …naturalmente viola! 

Dunque, pensiamo di riaprire l’appartamento nel mese di aprile. 

E’ assolutamente necessario riprendere le attività che sono rimaste 

bloccate per oltre un anno!        
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PROPOSITI DI RIPARTENZA 
 

CCaassaa  AAzzzzuurrrraa  
 

Dopo un anno di interruzione, dovuta al Covid-19, i progetti di 

autonomia a Casa Azzurra, situata nel Comune di Lastra a Signa, 

sabato 12 marzo sono finalmente ripresi. Grazie alla somministra-

zione dei vaccini ai nostri ragazzi, siamo stati in grado di farli ri-

trovare almeno nel pomeriggio. La gioia era incontenibile, si leg-

geva nei loro occhi la felicità di riprendere a vedersi, fare attività 

insieme distanti dalle famiglie.   

In questi mesi di lontananza dagli amici e dai volontari, i ragazzi 

disabili si sono legati di più ai loro genitori e alle abitudini di casa 

e forse  qualche progresso di autonomia che avevamo ottenuto nel 

tempo è stato dimenticato. 

Cercheremo di riprendere tutto questo con l’aiuto degli operatori 

della Coop Il Girasole, sempre attenta ai percorsi di autonomia e 

alle giuste stimolazioni. 

Intanto si è già stabilito che al prossimo incontro si farà la pizza in 

casa… Già c’è chi non vede l’ora... 

 

 

CCaassaa  AAmmiiccaa  
 

Anche a Casa Amica, l’appartamento gestito principalmente dalla 

Fondazione Ora con Noi di Via Pio Fedi all’Isolotto, ci si augura 

una ripartenza a breve. 

Si sono già svolti alcuni colloqui con le famiglie degli ospiti che 

frequentavano la casa prima della pandemia. Alcune di queste so-

no già decise a far riprendere le attività di autonomia ai loro figli; 

altre nutrono ancora riserve sulla sicurezza dovute al protrarsi 

della pandemia. 

Sappiamo quanta voglia ci sia da parte dei ragazzi di ritrovarsi 

nuovamente. Interpretando questa loro volontà, faremo di tutto 

per una prossima ripartenza in assoluta sicurezza. 
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REGIONE TOSCANA 
CRA Centro Regionale Accessibilità  
  

MMoobbiilliittàà    

IInnddiivviidduuaallee  

ppeerr  ppeerrssoonnee  

ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  
 

Riceviamo notizia dalla Regione Toscana della conferma 

che anche per il biennio 2021-2022 sono previste le misure 

di sostegno per “Interventi atti a favorire la mobilità in-

dividuale e l’autonomia personale delle persone con di-

sabilità”. 

La Regione, con la Legge Regionale 81/2017, ha istituito in 

Toscana una misura di sostegno finanziario destinato a so-

stenere le spese effettuate per “acquisto di autoveico-

li nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica 

degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con 

disabilità, nonché per il conseguimento delle patenti di 

guida delle categorie A, B e C speciali.” 

I contributi regionali sono destinati alle persone con disa-

bilità o ai genitori/componenti del nucleo familiare del di-

sabile per coprire le spese sostenute nelle annualità 

2020/2021. 

Sarà possibile presentare domanda, per le spese effettuate 

nel 2020, dal 15 Febbraio al 15 Aprile 2021. 

Aprendo il link http://www.toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti è possibile scaricare i 

moduli necessari alla presentazione. 

Il contributo verrà modulato in base all’ISEE familiare del nucleo familiare della persona con 

disabilità con una percentuale di contributo fino ad un massimo di spesa di 18.000,00 euro: 
 

 ISEE Inferiore   a   5.999,99  48%        da    6.000,00  a  8.999,99   42% 

 da  9.000,00   a  11.999,99   36%       da  12.000,00  a  14.999,99   30% 

 da  15.000,00  a  17.999,99   24%       da  18.000,00  a  20.999,99  18% 

 da  21.000,00   a  23.999,99   12%       da  24.000,00  a  35.999,99     6%   

 

Per informazioni, scrivere a: cra@regione.toscana.it oppure chiamare il 335.6984984. 

http://www.toscana-accessibile.it/cra/bandi-e-progetti
mailto:cra@regione.toscana.it
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REGIONE TOSCANA 

CCoonnttrriibbuuttoo  ““ccaarreeggiivveerrss””   
Catia Sani 
 

La Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale 8  marzo  

2021 n. 212, ha stanziato un contributo di quasi 5 milioni di euro fi- 

nalizzato a supportare i caregiver familiari cioè coloro che si prendono cura e assistono un loro congiunto 

malato, disabile o non autosufficiente. 

Il provvedimento prevede l’erogazione di assegni mensili di cura di circa 400 euro destinati ai familiari di 

persone in condizioni di disabilità gravissima o che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a 

causa delle normative legate alla pandemia oppure a programmi di accompagnamento finalizzati al ricon-

giungimento del caregiver con la persona assistita. 

Obiettivo primario è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 

garantendo risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un 

percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari. 

La somma stanziata è attinta dal Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver 

familiare. Coprirà le annualità 2021 e 2022. 

Si potrà accedere al contributo mediante una richiesta di presa in carico e valutazione presso gli appositi 

punti di accesso sociosanitari territoriali. La richiesta sarà esaminata da una equipe che valuterà le condi-

zioni cliniche e i bisogni della persona con disabilità e anche il livello di carico assistenziale/stress del care-

giver. Il contributo economico verrà erogato mensilmente e sarà un intervento aggiuntivo e complementare 

agli altri contributi economici erogati con le medesime finalità di sostegno. Sempre grazie a questo provve-

dimento verrà attivato un servizio regionale di supporto psicologico telefonico tramite il centro di ascolto 

regionale rivolto ai familiari il cui carico di cura stia risultando troppo gravoso. 

 
Da UNICOOP e Soci COOP Scandicci 

BBuuoonnii  SSppeessaa  
Il 22 gennaio sono stati consegnati anche alla nostra asso-

ciazione, i buoni spesa della Coop dedicati alle associa-

zioni di Scandicci che si occupano delle fasce più deboli. 

La consegna è avvenuta all’Acciaiolo alla presenza del 

Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, dell’assessore del 

Welfare del Comune di Scandicci, Andrea Franceschi e 

del presidente della sezione soci Coop, Adriano Sensi. 

Come sottolineato da Adriano Sensi “continua l’impegno della cooperativa nato con Nessuno Indietro e 

sostenuto da soci e clienti. I buoni daranno un aiuto a quanti soffrono la povertà alimentare e sono espres-

sione della grande solidarietà che si è attivata negli scorsi mesi e che ancora non si ferma”. 

Per la nostra associazione è un contributo importante che andrà a sostegno delle case-famiglia e residenziali 

in cui siamo da tempo impegnati. 

Ringraziamo di nuovo Unicoop Firenze che da sempre ci ha sostenuti, oltre che con aiuti economici anche 

con la presenza e la vicinanza della Sezione Soci. 
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UN NUOVO MODO DI COMUNICARE 

 

CCeerrcchhiiaammoo  
ddii  aaccccoorrcciiaarree  llee  ddiissttaannzzee  
 

Marco Pelagatti 

 

Proprio come una squadra sotto di più reti, tutti noi in questo periodo di affanno, cerchiamo 

di accorciare le distanze. La distanza che vorremmo colmare non è però quella del punteggio 

di una partita ma quella fisica ed emotiva che la pandemia ha interposto tra noi e le altre per-

sone. 

Anche la nostra associazione, nel suo piccolo, si è trovata ad affrontare le difficoltà causate da 

questa mancanza di vicinanza. 

I problemi maggiori sono sicu-

ramente quelli legati alla ge-

stione delle attività dei nostri 

ragazzi che si sono dovute 

confrontare con i protocolli 

sanitari ed hanno dovuto per 

motivi contingenti restringere 

i contatti umani ed i rapporti 

con i volontari da sempre cuo-

re e motore dei nostri progetti. 

L’isolamento in cui siamo co-

stretti a vivere si è però sentito 

anche nei rapporti tra i soci e 

nello scambio di idee ed espe-

rienze che sono alla base del buon funzionamento di ogni associazione. Questa mancanza ha 

fatto nascere nuove modalità di comunicazione che ci saranno utili anche quando questa e-

mergenza sarà finita. Il bisogno di relazionarsi comunque con gli altri ci ha reso tutti più digi-

tali: abbiamo imparato ad usare le piattaforme di comunicazione, la mail, le chat, le video-

chiamate, i social. Le riunioni del consiglio direttivo dell’ultimo anno si sono svolte su Skype, 

così come gli incontri per la preparazione del nostro notiziario. Abbiamo insomma variato le 

modalità cercando di preservare i momenti di confronto. 
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Da questo numero anche il nostro notiziario sarà diffuso prin-

cipalmente attraverso i canali digitali, saranno stampate solo 

poche copie e il grosso della distribuzione avverrà attraverso le 

mail ed i canali social. 

Non è un ridimensionamento, è un adeguarsi ai tempi in cui vi-

viamo, non credo che questi strumenti potranno mai sostituire 

il piacere di una chiacchierata guardandosi negli occhi o il valo-

re di una stretta di mano e di un abbraccio, ma ci consentono di 

restare in contatto, nel tentativo, appunto, di accorciare le di-

stanze.  
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NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 

BBoonnuuss  aa  mmaammmmee  ssiinnggllee  ccoonn  ffiiggllii  ddiissaabbiillii  
Chiara Gozzini 

 

Con la legge di Bilancio del Dicembre 2020 n. 178 comma 365, il legislatore ha voluto introdurre uno stru-

mento di sostegno economico in favore delle mamme single con figli disabili. Si tratta di un bonus il cui 

importo può arrivare fino a 500 € mensili per un periodo di tre anni, a partire dal 2020. La legge di Bilancio 

ha stanziato 5 milioni di euro, che costituirà il limite di spesa. 

 

Per poter accedere al bonus si dovranno avere i seguenti requisiti: 

 essere disoccupate o monoreddito 

 appartenere a nuclei familiari monoparentali 

 avere figli/o a carico aventi una disabilità riconosciuta non inferiore al 60 % 

 

Il comma 366 demanda ad un successivo decreto attuativo che dovrà essere adottato dal Ministero del La-

voro per la definizione dei criteri di individuazione dei destinatari effettivi e le relative modalità di presen-

tazione delle domande. Il Decreto attuativo dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del-

la Legge di Bilancio. 

Sicuramente questa legge lascia molte perplessità sulla sua attuazione, ma si confida nel fatto che il Decreto 

attuativo possa sgombrare il campo ai dubbi interpretativi, anche al fine di scongiurare disparità di tratta-

mento economico tra madri single (o padri, o sorelle e fratelli) di disabili minorenni e maggiorenni. 

Al momento il Decreto attuativo non è ancora uscito, è comunque importante sapere che a breve dovrà es-

sere emanato. 

Il nostro impegno nel Progetto PASS con A.S.D.Interfaccia 2.0 continua nonostante le grosse difficoltà che 

incontriamo nel portare avanti il Progetto. 

In questo periodo abbiamo avuto alcuni incontri in remoto con l’équipe PASS per approfondire le espe-

rienze avute fino ad oggi e programmare il percorso futuro. 

Siamo in attesa di ricevere le credenziali necessarie per poter accedere agli utenti che sono già inseriti nel 

portale PASS e per potergli inviare il Questionario di rilevazione esperienza Percorso PASS, scheda 

elaborata dalla nostra Associazione su indicazione dei responsabili PASS. 

Intanto continua il nostro impegno nell’inserimento di utenti nel Portale. A questo proposito, preghiamo 

coloro che avessero necessità di approfondimento in materia, di contattare telefonicamente il CUI allo 

055.254419, oppure inviare una mail a passasdi20@assistenzasanitariadisabili.it. 

Siamo a vostra disposizione. Vi aspettiamo! Abbiamo anche un numero telefonico dedicato, che al momen-

to opportuno adopereremo per i contatti più diretti 366.9774063 (per adesso senza segreteria telefonica).  

mailto:passasdi20@assistenzasanitariadisabili.it
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VILLA DONEY 
 

DDaa  OOrrttii……  aa  SSaalloottttoo  iinn  CCiittttàà 
 
Pelagatti Marco 
 

Forse dovremo cambiare il nome del nostro progetto da 

“Orti in Città” a “Salotto in Città”. Perché denominare 

semplicemente orto lo spazio tra via di Mosciano e via 

di Triozzi al Vingone è veramente riduttivo. I nostri sto-

rici infaticabili volontari, supportati ultimamente anche 

da “forze fresche”, hanno trasformato l’area in un vero 

e proprio parco curato in ogni minimo particolare. 

E’ stato realizzato un camminamento ad anello di circa 

300m che consente di passeggiare intorno all’orto ed 

all’interno del frutteto che è stato arricchito con nuove 

aiuole pronte ad ospitare fragole ed erbe aromatiche. Il 

terreno è stato lavorato ed è pronto ad accogliere i clas-

sici ortaggi estivi (pomodori, zucchine, patate, pepero-

ni, melanzane, cetrioli, ecc. ecc.) quest’ anno autopro-

dotti con sementi di qualità all’interno delle nostre ser-

rette. 

Il vecchio pozzo è stato messo in sicurezza con una co-

pertura in lamiera nuova di zecca ed è in fase di predi-

sposizione il prolungamento dell’impianto idrico con 

nuovi punti di prelievo acqua. L’avvicinarsi della pri-

mavera ha visto la ripresa anche delle attività dei nostri 

ragazzi che grazie alla nuova serra hanno già potuto ef-

fettuare il primo raccolto di ravanelli. 

Vi aspettiamo dunque per darci una mano a coltivare 

ed a mantenere l’area in questo “stato di grazia” o sem-

plicemente per passare un’ora all’aria aperta. Il primo 

appuntamento sarà con i baccelli la produzione che 

come ogni anno dà il via alla nuova stagione. 
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GRUPPO CUI DI CAMPI BISENZIO 
 

TTeerrmmiinnaattii  ii  llaavvoorrii  nneellllaa  nnoossttrraa  SSeeddee  
 

Finalmente sono stati ultimati i lavori di manutenzione nella nostra sede di 

Campi Bisenzio! 

Ringraziamo di cuore l’Amministrazione comunale per averli realizzati e spe-

riamo di poter riprendere al più presto le attività che siamo stati costretti ad 

interrompere a causa 

dell’emergenza epidemiologica.  

La sede rappresenta per noi fami-

glie un punto di ritrovo importante: 

proprio la scorsa settimana, nel ri-

spetto di tutte le norme anti Covid-

19, abbiamo potuto svolgere un 

primo incontro conoscitivo con due 

assistenti sociali del Comune di 

Campi Bisenzio. 

Abbiamo in programma di organiz-

zare un incontro con le famiglie del 

territorio per far conoscere il pro-

getto PASS: Percorsi Assistenziali 

per i Soggetti con bisogni Speciali e 

fornire assistenza nella fase di registrazione sul portale. 

Sentiamo molto la mancanza dei momenti di condivisione tra le nostre fami-

glie: ci mancano i sorrisi e gli abbracci dei nostri amici, ci mancano i nostri 

fantastici volontari, con la loro infinita pazienza con i bambini.  

Con tenace pazienza continuiamo ad aspettare che questo periodo così diffici-

le abbia fine. 

 
DDoonnaazziioonnee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  GG..  VVeerrggaa  ddii  SSaann  DDoonnnniinnoo  

 

Il gruppo di Campi Bisenzio dell’Associazione CUI I Ragazzi del Sole, ad ini-

zio anno, ha voluto donare materiale multisensoriale e didattico alla scuola 

“G. Verga” di San Donnino da utilizzare nell’aula di sostegno. 

Riteniamo che possa essere utile a stimolare e sviluppare competenze per gli 

alunni con disabilità ma che possa anche servire come strumento di gioco, di 

socializzazione e apprendimento con i loro compagni.  

Il momento è molto difficile per tutti, cerchiamo comunque di fare il possibile 

per aiutare i nostri ragazzi. 
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GRUPPO CUI DI CAMPI BISENZIO 
 

FFrreeqquueennzzaa  ssccoollaassttiiccaa  iinn  pprreesseennzzaa  
ppeerr  ggllii  aalluunnnnii  ccoonn  ddiissaabbiilliittàà  

 

Tra le misure adottate dal DPCM del 2 marzo 2021 per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, all’art. 43 è prevista, per i Comuni che rientrano in zona rossa, la sospensione di tutte le atti-

vità dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento con modalità a distanza di tutte le attività scolasti-

che e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. L’unica possibilità di svolgere attività didattica in pre-

senza è prevista qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che rea-

lizzi l’effettiva inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

La nota MI prot. 662 del 12 marzo 2021 ha chiarito che «le istituzioni scolastiche sono tenute ad 

un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello 

specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della 

particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato 

DPCM a tutela del diritto alla salute. 

Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessi-

tà di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 

integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi». 

Sempre nella nota MI sopra citata si precisa che «laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni traccia-

te nel citato art. 43, le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo 

agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di 

coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – 

secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo 

definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo 

dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola.» 

Le famiglie di alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 e della 170/2010 quindi potranno valutare 

la possibilità di chiedere la frequenza in presenza per il proprio figlio. 

L’obiettivo è quello di scongiurare il più possibile l'esclusione e la ghettizzazione dei bambini che per diffi-

coltà oggettive hanno diritto alla didattica in presenza, mitigando il più possibile gli effetti negativi che 

questa pandemia sta avendo soprattutto su questi studenti. 
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DI NECESSITA’, VIRTU’ 
 

MMeerrccaattiinnii,,  cchhee  ppaassssiioonnee!!  
 

Silvana Ricchi 

 

Quest’anno il CUI festeggia il suo 35° compleanno! 

I mercatini fanno parte da sempre della sua storia e della sua tradizione, perché 

contribuiscono a pubblicizzare l’Associazione e a far conoscere al territorio le 

sue molteplici iniziative. Il ricavato è una fonte importante per il finanziamento 

delle numerose attività e dei progetti che il CUI porta avanti. La qualità e la bel-

lezza dei prodotti esposti è assicurata dalla nobile finalità per la quale sono 

messi in vendita e ne co-

stituisce il valore ag-

giunto. 

Come non ricordare le 

varie edizioni di “Porto-

bello” in piazza Togliatti 

nei mesi di maggio, la 

presenza del CUI fra i 

banchi delle Associazio-

ni nel Giovedì del Fiero-

ne, la Festa di San Zano-

bi e il Mercatino 

dell’Oggettistica e 

dell’Antiquariato ogni 

ultima domenica del 

mese? 

Il Covid-19, purtroppo, 

ha messo un freno a tut-

to questo, ma i mercatini 

del CUI non potevano 

certo fermarsi. Così, per mantenere vivo lo spirito solidaristico con il quale sono 

nati, si sono “reinventati” adattandosi alla situazione. 

Grazie alla disponibilità e alla dedizione di alcuni volontari sono proseguiti 

presentandosi con un “look” rinnovato nei locali della sede dove è stata allestita 

una bella vetrina con oggetti di ogni tipo. 

La varietà degli oggetti e la vivacità dei colori sono un invito a soffermarsi e a 

fare acquisti e costituiscono uno stimolo a conoscere più da vicino 

l’Associazione. 

Il Mercatino è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

Il CUI intende rinnovare il suo GRAZIE a tutti i volontari che si prodigano per 

l’allestimento dei mercatini e alle persone che, donando per solidarietà i loro 

oggetti o acquistandoli, contribuiscono alla valorizzazione e alla realizzazione 

dei progetti della Associazione. 

 
Mercatino 
di Acquisti 

Solidali 
in Sede 
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È arrivato  il  momento  della  

“Denuncia  dei  Redditi” 
 

 

 

 

 

 

 
All’Associazione  di  Volontariato odv            Alla Fondazione di Partecipazione 
 
 
 
 
Via del Molin Nuovo 22-24-26 Scandicci            ORACONNOI onlus 
055.254419 www.cuisole.it   info@cuisole.it    Sede legale - Via Bessi 2 Scandicci 
 

ANCHE TU PUOI DARE UNA MANO! 
 

Contribuisci a sostenere le tante attività dell’Associazione, dall’organizzazione del 

tempo libero al “durante noi”, e quelle della Fondazione di Partecipazione per ri-

spondere ai bisogni di residenzialità dei disabili quando la famiglia non sarà più 

presente. 

Grazie a tutti coloro che da anni ci sostengono e a chi vorrà unirsi a noi per la 

prima volta. CONTIAMO SU DI VOI! 

Al  momento  di  fare  la  “Denuncia  dei  Redditi”, dona all’Associazione CUI I 

Ragazzi del Sole e alla Fondazione ORACONNOI il 5x1000 inserendo il  Nostro  

Codice  Fiscale e la Tua Firma nello spazio indicato sul MODELLO UNICO o sul 

730 o sul C.U. 

 

Un piccolo impegno per un GRAN-
DE risultato! 
Il bisogno di una casa e di una fa-
miglia non ha limiti d’età! 
Sostieni le attività della Associazio-
ne e della Fondazione di Partecipa-
zione ORACONNOI “Un Futuro 
per i Disabili” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

94017790489 
 

http://www.cuisole.it/
mailto:info@cuisole.it
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Autorizzazione Tribunale Firenze N. 4304 del 25/02/1993. Tr i-

mestrale 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 Re-

sponsabile, Pelagatti Marco - 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 rispecchiano le opinioni degli auto-

ri.  Numero chiuso il 25 Marzo 2021.               Stampa in proprio 

SSSOOOSSSTTTIIIEEENNNIII   

III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   
 

 BOLLETTINO POSTALE. Conto Corrente 

Postale N. 18496505 Intestato a CUI 

COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZ-

ZI DEL SOLE ONLUS - Via del Molin Nuo-

vo 22 - 50018 Scandicci (FI) 

 BONIFICO BANCARIO. Presso BANCA IN-

TESA SAN PAOLO - IBAN: 

IT16T0306938085100000001625 

 DONAZIONI. Tramite Bollettino Postale, 

Bonifico Bancario, oppure telefona o 

passa direttamente in sede 

 BOMBONIERE SOLIDALI. Puoi devolvere 

all'Associazione l'equivalente della spesa 

per l'acquisto delle tradizionali bombo-

niere: battesimi, comunioni, matrimoni, 

anniversari ecc. 

 IN MEMORIA. Si può effettuare una do-

nazione alla morte di una per-sona cara. 

Una lettera di ringraziamento sarà invia-

ta alla famiglia della persona scomparsa. 

 

LE DONAZIONI A FAVORE DELL'AS-
SOCIAZIONE GODONO DEI BENEFICI 

FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE 
 

IMPORTANTE  SCRIVERE NELLA  CAU-
SALE  "EROGAZIONE  LIBERALE" 

 
RICORDATI 

di rinnovare la quota associativa! 
     

   Socio Sostenitore da    €  20,00 

   Socio  Ordinario     €  40,00 
 

VERSAMENTI 
Conto Corrente Postale N. 18496505 

Bonifico bancario a Banca Intesa  

IBAN: IT16T0306938085100000001625 
 

L’Associazione 

CUI I RAGAZZI DEL SOLE 
e la Fondazione di Partecipazione 

ORACONNOI 
 

CCCEEERRRCCCAAANNNOOO   

VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIII   
 

Hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo libero? 
Diventa Volontario! Hai trovato quello che cercavi! 

Mettiti in gioco con noi! 

 
LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 

GIARDINO DI VILLA DONEY. Via di Mosciano 2, Scandicci zo-

na Vingone - CENTRO DIURNO IL FARO. Via Tiziano 51, Scan-

dicci zona Vingone - SEDE. Via del Molin Nuovo 22, Scandicci 

- CASA VIOLA. Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina - CA-

SA AZZURRA. Via XXV Aprile 17, Lastra a Signa. - CASA HU-

MANITAS. Via dell’Orto 7/C a Scandicci zona Badia a Settimo 

- CASA AMICA. Via Pio Fedi, Firenze. 

 
Per informazioni telefonare in sede al n. 055.254419 dalle 
ore 10:00 alle ore 12:30 dal lunedi al venerdi, oppre inviare 
mail info@cuisole.it. 

 

 

VIENI A TROVARCI! 
ABBIAMO BISOGNO DI TE! 

 
Farai del bene agli altri. Misurerai le tue capacità 
nell’affrontare situazioni nuove. Accrescerai la tua autosti-
ma. Aumenterai la capacità di rapporto con il prossimo. Se  
sei  un  giovane, otterrai  attestazione di credito per il  pun-
teggio scolastico. 

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

