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AL CASTELLO DELL’ACCIAIOLO PER UN FUTURO POSSIBILE 

Durante e Dopo di Noi 
Una sfida per la comunità 

 
Silvana Ricchi 
 
Giovedì 28 ottobre scorso, 
nella Sala Conferenze del 
Castello dell’Acciaiolo, si è 
svolto il convegno organiz-
zato da Fondazione Ora Con 
Noi dal titolo “Durante e 
Dopo di NOI: una sfida per 
la comunità” inerente 
l’impatto sociale delle politi-
che di inclusione delle per-
sone con disabilità.  
 
Al convegno, moderato dal 
giornalista de La Nazione Fa-
brizio Morviducci, hanno partecipato fra gli altri Serena Spinelli, Assessora alle Politiche Sociali della 
Regione Toscana, Iacopo Melio, attivista e giornalista freelance nonché Consigliere Regionale per la 
Toscana nella circoscrizione di “Firenze 1” e Simone Ciulli, campione di nuoto medaglia d'argento al-
le Paralimpiadi di Tokyo 2020. 
 
In un clima di confronto e di collaborazione si sono susseguiti i vari interventi; sono stati affrontati 
molteplici aspetti della disabilità e da parte di tutti è stata ribadita l’importanza di costruire percorsi 
adeguati al soggetto disabile ovvero percorsi di autonomia che lo rendano il più possibile indipen-
dente nella prospettiva del “Dopo di Noi”. 
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Tutti gli intervenuti hanno concordato in merito a 
come il ruolo della famiglia rimanga determinante 
perché è da qui che il percorso deve avere inizio: non 
può esservi un “Dopo di Noi” se non c’è stato prima 
un “Durante Noi”, se il percorso verso l’autonomia 
non sia stato prima avviato all’interno della famiglia 
d’origine, quando i genitori sono ancora presenti ed 
è quindi possibile il loro coinvolgimento. 
 

Si tratta sicuramente di un percorso difficile nel qua-
le le famiglie vanno preparate e sostenute; le famiglie 
hanno soprattutto bisogno di sicurezze e di garanzie 
da parte delle istituzioni che purtroppo non sempre 
sono pronte a dare risposte adeguate anche se nel 
corso degli anni hanno dimostrato una crescente di-
sponibilità e attenzione verso i problemi della disabi-
lità. 
 

Con questo scopo è nata nel 2015 la Fondazione di 
Partecipazione Ora con Noi della quale fanno parte 
l’Humanitas di Scandicci, l’Associazione CUI I Ra-
gazzi del Sole di Scandicci, l’Humanitas del Viale Ta-
lenti di Firenze e l’Associazione Casa dell’Iris di Fi-
renze. 
 

Ora con Noi è una Fondazione nata con l’intento di 
garantire ai disabili del territorio un presente sereno 
nella prospettiva di un futuro con maggiori certezze 
e la realizzazione di “Casa Humanitas” a Badia a Set-
timo ne è un bellissimo esempio. 
 

Questo è un progetto sociale che richiede una rete di 
relazioni e di sinergie dei soggetti presenti nel terri-
torio per diffondere ed estendere la cultura 
dell’inclusione e dell’integrazione e per creare una 
società sensibile ai problemi dei più deboli e in grado 
di dare risposte ai bisogni di tutti.  
 

E’ un percorso impegnativo e la strada da percorrere 
è ancora lunga ma convegni quali quello tenutosi 
presso il Castello dell’Acciaiolo sono di certo già 
tappe importanti; ritrovarsi per mettere a confronto 
opinioni ed esperienze è indispensabile e costruttivo. 

Nella foto, la vicepresidente di Ora con Noi e 
presidente del CUI I Ragazzi del Sole Patrizia 
Frilli con il campione Simone Ciulli, medaglia 
d'argento alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 in 
occasione del convegno "Durante e dopo di 
noi: una sfida per la comunità" tenutosi presso 
la Sala Conferenze del Castello dell'Acciaiolo a 
Scandicci. 
 

https://www.facebook.com/Simone.Ciulli.ITA/?__tn__=kK*F
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PRONTI, ATTENTI, VIA CON I PROGETTI 

Ci si vede! del CUI 
 “Friends!” della Fondazione 

Giulia Magnatta 
 

Finalmente si riparte! 
Dopo il difficilissimo periodo legato 
all’emergenza sanitaria vissuto negli 
ultimi due anni, in cui siamo stati co-
stretti a mettere temporaneamente 
da parte la maggior parte dei nostri 
progetti di socializzazione, siamo 
riusciti finalmente a farli ripartire! 
Seppur sempre con la massima at-
tenzione, ma siamo tornati a uscire 
in gruppo, ad andare in piscina o a 
mangiare una pizza in compagnia! 
L’associazione CUI, fin dalla scorsa 
estate ha ridato il via al progetto Ci 
si vede, un progetto di socializzazione aperto a ragazzi con una disabilità intellettiva medio/lieve di 
un’età compresa tra i 14 e i 25 ann i. Il gruppo composto da circa 5/8 ragazzi è sempre seguito da due gio-
vani operatori e insieme decidono ciò che hanno voglia di fare negli incontri successivi. Il progetto vede 
l’organizzazione di tre uscite al mese che spaziano appunto dalle cene fuori alle agguerritissime sfide al 
bowling! 
Tra gli obiettivi del  progetto troviamo sicuramente quello di incentivare le capacità relazionali, di 
socializzazione e migliorare le capacità di gestione del tempo libero; altrettanto importanti risultano 
anche il promuovere il senso di 
appartenenza a un gruppo 
(rispettare regole, superare 
eventuali conflitti, cooperare) e 
favorire l’autonomia rispetto alla 
famiglia. 
L’uscita con il gruppo, diventa un 
“appuntamento fisso” che i ragazzi 
aspettano per tutta la settimana! 
Lo scopo finale è quello di spingere 
il gruppo verso una maggiore 
indipendenza creando occasioni di 
incontro che si sviluppino 
autonomamente. 

continua a pagina 4 
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da pagina 3
Sulla falsariga del progetto per giovani adulti, 
è nata l’idea di riproporre un progetto simile 
rivolto però alle persone più adulte. Dai 
numerosi colloqui e scambi con le famiglie, era 
emersa l’esigenza di avere contesti protetti in 
cui potersi divertire insieme e fare cose diverse 
insieme agli amici anche per persone più 
adulte; spesso ci sono molte persone che 
passano gran parte del tempo a casa, perché 
magari non conoscono persone con cui uscire. 

La Fondazione Ora con Noi, ha dato inizio quindi al 
progetto Friends rivolto a persone adulte con una 
disabilità intellettiva lieve con un’età superiore ai 35 
anni. Anche in questo progetto si cerca di lavorare 
molto sulle autonomie dei partecipanti, affinché 
possano riuscire un giorno a organizzare momenti 
di svago tra di loro anche in autonomia. Anche in 
questo progetto ci sono un operatore e un volontario 
che guidano e sostengono il gruppo nelle attività. 
 
La testimonianza di Francesca Ristori: “E’ iniziato il 
progetto Friends. Siamo io la Carla, Carlo e Marco, con 
Irene del servizio civile e Nema. Finalmente dopo due 
anni di pandemia, stiamo facendo le nostre uscite. 
La prima uscita è stata di venerdì sera e siamo andati a 
mangiare la pizza al Vecchio Carlino a Porta a Prato. Do-
Domenica invece siamo stati in centro a Firenze. Come 
prima tappa siamo stati al mercatino di Natale in Santa 
Croce, poi il Ponte vecchio, piazza Pitti, e poi siamo anda-
ti da Tiger sotto la stazione perché diluviava. 
La nostra uscita è durata tre ore. Sono veramente felice di 
queste uscite perché posso stare in compagnia. Una emo-
zione di grandissima gioia rivedere i miei amici, sembra di 
rivedere una piccola luce di speranza  dopo due anni di 
lock down”. 
Il gruppo si è conosciuto la prima volta di fronte a 
una bella pizza. La prossima uscita in programma 
prevede un giro in centro nella Firenze addobbata! 
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Quattro ruote e tanti sorrisi! 
 

Catia Sani 
 

Finalmente è arrivato!! Grazie al contributo di Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze i nostri ragazzi di Casa Viola e Casa Humanitas avranno a disposizione 
un bellissimo pulmino da 9 posti (7 posti più due carrozzine) con il quale potersi muovere in sicurezza e 
partecipare a tante attività anche fuori delle mura domestiche. L'inaugurazione è avvenuta Domenica 5 
Dicembre durante la manifestazione del Natale nella Piana di Settimo alla presenza delle autorità 
cittadine. Per tutti noi è una grande soddisfazione poter aggiungere questo importante tassello ai progetti 
del Dopo di Noi. Grazie a questo nuovo automezzo, infatti, i ragazzi potranno socializzare meglio con il 
territorio, fare uscite anche fuori porta o andare in vacanza. Finestrini aperti, musica a tutto volume e via 
verso nuove avventure! 
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ORTI IN CITTA’ 

Periodo ricco di prodotti 
prima della pausa invernale 

 
Marco Pelagatti 
 
Cavoli, spinaci, porri, rape, finocchi e bietole avevamo detto nello scorso numero, e così è stato, con 
l’aggiunta per la prima volta del topinambur che ha trovato svariati estimatori. 
La nostra produzione è tuttora in corso in attesa che anche i broccoli, i cavolfiori e i cavoli verza “tardivi” 
crescano al punto giusto. Poi la natura ci imporrà qualche settimana di pausa con pochi ortaggi freschi di-
sponibili. 
I nostri volontari non sono comunque rimasti inoperosi “pianificando” già la prossima stagione con la se-

mina di fave e agli che hanno già fatto 
capolino. 
Proprio ai nostri infaticabili volontari 
vogliamo rivolgere i più sentiti ringra-
ziamenti perché è solo grazie alla loro 
dedizione, alla loro fatica e al loro im-
pegno quasi quotidiano che la comuni-
tà di Orti in Città va avanti. Che si trat-
ta ormai di una comunità, composta 
dai volontari e dai tanti simpatizzanti 
che apprezzano i nostri prodotti, lo si 
vede da come tutti si attivano quando 
si presenta un problema, che sia una 
pianta da soccorrere, un attrezzo da ri-
parare o del materiale da acquistare 
tutti si prodigano per trovare una so-
luzione rapida, economica ed efficace. 
È successo così anche quando il nostro 
bel frigorifero ci ha abbandonato. Il 
passaparola si è diffuso fra tutti coloro 
che frequentano l’orto ed è saltato su-
bito fuori un degno sostituto grazie al-
la generosità di Mirella che vogliamo 
ringraziare pubblicamente. 
Avvicinandosi le feste cogliamo quindi 
l’occasione per augurare Buon Natale e 
Buon 2022 a tutta la “community”. 

La “cavolaia” e il nuovo frigo 

Il cavolfiore e il topinambur 

Il cavolo broccolo e i finocchi 
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Col permesso del Covid, ricominciamo! 
 

Volontari CUI del PASS 
 
Ma questa pandemia ha intenzione 
di lasciarci? Oppure per ancora 
molto tempo dovremo combattere 
questa lotta irreale?  
Certo è che dobbiamo guardare 
avanti e dovremo ancora convivere 
per qualche tempo con questa 
situazione. 
Tuttavia le  necessità giorno per 
giorno sono tante, specialmente per 
quanto riguarda la salute dei 
disabili, anzi per i Soggetti con 
Bisogni Speciali. 
Allora rimbocchiamoci le maniche e 
riprendiamo l’opera interrotta 
drasticamente nel marzo del 2020. 
Il Progetto ASDI, come saprete, sarà 
via via integrato nel Progetto PASS; 
un percorso questo che non ci 
stancheremo mai di dire essenziale 
per la salute dei nostri ragazze e 
ragazzi disabili. 
Intanto stiamo preparando, di 
concerto con l’équipe PASS, una 
brochure (a lato la copertina) che 
riassume le linee guida del Percorso 
PASS e aiuta ad accedere alla 
Piattaforma PASS per potere in 
seguito essere in grado di richiedere, 
se necessario, prestazioni 
ambulatoriali con un percorso 
“agevolato”. 
Rinnoviamo l’invito a contattarci per 
qualsiasi richiesta sul Percorso PASS. 

 
CUI I Ragazzi del Sole 
Via del Molin Nuovo 24 Scandicci 055.254419 
www.cuisole.it  info@cuisole.it 
 
Volontari CUI Percorso PASS 
Postazione Volontariato NIC Careggi 
Numero Verde 800729729 WhatsApp 366 9774063 
www.perilpassnellecomunita.it 

 

 

 

 

 

 

 
Percorsi Assistenziali per Soggetti con Bisogni 

 

http://www.cuisole.it/
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Buone Feste al CUI e a tutti 
quanti che con grande impe-
gno si dedicano a cercare di 
migliorare la vita dei nostri 
ragazzi. Sperando che il 
prossimo anno possa essere 
il ritorno alla “normalità”, 
Buon 2022! 
Patrizia 

 

Buone feste a tutti coloro che hanno a cuo-
re la nostra associazione. Il 2022 dovrà 
essere l’anno del ritorno alla tranquillità e 
alla normalità dopo tante preoccupazioni. 
Mi aspetto solidarietà e tanti nuovi volonta-
ri, sperando che anche le istituzioni possa-
no dimostrare con i fatti più che con le pa-
role il loro sostegno. Ci sono tanti progetti 
da “sbloccare” e mandare avanti e abbia-
mo davvero bisogno dell’aiuto di tutti. 
Marco 

Quest'anno il CUI ha compiuto 35 
anni, orgogliosa di farne parte, au-
guro a tutti i soci un tranquillo Nata-
le ed un fantastico 2022. .Nei miei 
propositi c'è quello di riuscire ad 
organizzare un'altra casa per i ra-
gazzi che hanno maggiore autosuf-
ficienza. Spero con l'aiuto di tutti di 
arrivare a questo ulteriore traguar-
do. 
Chiara 

Un grande augurio a tutta la 
grande famiglia del CUI. Spero 
che le festività portino più uma-
nità e più sensibilità da parte di 
tutti. Noi in compenso non mol-
liamo e ce la mettiamo tutta  
sperando di ottenere sempre il 
meglio o almeno dare il meglio 
che possiamo.  
Sandra 

Auguro per il nuovo anno che ognuno 
di noi possa avere il coraggio e la for-
za di cambiare le cose che si possono 
cambiare, la pazienza e la serenità di 
accettare quelle che non si possono 
cambiare, ma soprattutto la capacità di 
saperle distinguere. 
Daniela 
 
 

Per il nuovo anno auguro 
che ciascuno trovi in se 
stesso e negli altri la sere-
nità ed il conforto di cui ha 
bisogno, che riesca ad 
onorare la vita come un 
grande dono e la viva nel 
miglior modo possibile.  
Alessandra 
 

 
contatti@perilpassnellecomunita.it
 

 

PPPrrrooopppooosssiiitttiii   eee   AAAuuuggguuurrriii   
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E’ di nuovo Natale… un po’ di-
verso ma pur sempre speciale 
perché scalda il cuore e accen-
de la speranza in un mondo mi-
gliore! La festa tradizionale è più 
bella se solidale e con calorosa 
socialità il CUI I Ragazzi del So-
le augura a tutti tanta gioia e 
serenità. 
Silvana 
 

Buon Natale a tutta la grande famiglia 
della nostra associazione e a tutti coloro 
che ci sono vicini. Sotto l'albero auguro a 
tutti di  trovare serenità e tanta forza 
anche per sostenere i nostri progetti che 
sono sempre più numerosi ed importanti.  
Se a volte ci sentiamo dei Don Chisciotte 
contro degli enormi mulini a vento sapere 
di avere al fianco la nostra bellissima 
associazione ci fa sentire subito più forti 
e meno soli. 
Catia 
 

A tutte le famiglie, auguro un 
sereno Natale e che l'anno 
nuovo possa portare sereni-
tà, forza e la giusta dose di 
ottimismo, per poter affronta-
re tutte le difficoltà che la vita 
ci mette davanti. 
Cristina 

Le sfide in ambito sociale e per la cura dei 
diversamente abili son sempre state ardue. In 
questi tempi, duri per tutti, diventano davvero 
imprese titaniche. Auguro a tutti i nostri soci 
Festività serene e auguro di cuore alla nostra 
Associazione di trovare terreno fertile nel dia-
logo con le istituzioni e braccia, menti e cuori 
volenterosi di donare tempo ed energie, vitali 
per le nostre attività. 
Sara 
 

Buon Natale… incanto, 
meraviglia e stupore ti 
accompagnino per sempre… 
che tu possa avere un cuore 
pieno d’amore, occhi raggianti 
per sognare ed ali per volare! 
Auguriiiii! 
Massimiliano 

Che possiate trovare in voi 
stessi la forza per affrontare le 
difficoltà e farne tesoro al fine 
di condividerla e trasmetterla a 
chi ne ha più bisogno. Auguro 
pace e tranquillità per il nuovo 
anno a tutte le nostre famiglie.  
Marco 

 
 
 
 
 

dddaaalll   CCCooonnnsssiiigggllliiiooo   DDDiiirrreeettttttiiivvvooo 
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Riparte il progetto 
“Esco anch’io” 

CUI I Ragazzi del Sole di Campi Bisenzio 
 
Dopo l’interruzione forzata a causa dello stato di emergenza epidemiologica sono finalmente ripartiti 
gli incontri del progetto “Esco anch’io”. 
 
Questo progetto nasce per offrire un’opportunità di socializzazione e di riqualificazione creativa del 
tempo libero, tramite la creazione di un laboratorio multifunzionale che possa diventare un luogo di 
incontro e di aggregazione per adolescenti con differenti disabilità, provenienti dal territorio del Co-
mune di Campi Bisenzio. 
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Il laboratorio si propone di essere il punto di 
partenza per la creazione di un gruppo di ap-
partenenza ben saldo, e una volta consolidato, 
di diventare la base per poter sviluppare capa-
cità dei singoli di muoversi autonomamente 
sul territorio circostante e sfruttare al meglio le 
potenzialità che questo può offrire. 
 

Il progetto è rivolto ad un massimo di 6 ragaz-
zi con disabilità medio-lieve. Il gruppo verrà 
seguito da un educatore della cooperativa so-
ciale Il Girasole e da un volontario della Asso-
ciazione CUI I Ragazzi del Sole. 
 

Le attività proposte si svolgeranno all’interno 
della sede dell’Associazione di Campi Bisen-
zio, in via Castronella 140 A/19, e in una fase 
successiva sul territorio circostante, attraverso 
la proposta di uscite programmate. 
 

La frequenza è stabilita in due pomeriggi mensili, un sabato e una domenica dalle 16.30 alle 18.30. 
I nostri ragazzi sono desiderosi di potersi incontrare durante il loro tempo libero, ascoltare musica, 
andare a fare una passeggiata, mangiare una pizza, andare allo stadio, al cinema o a teatro. Condivi-
dere questi momenti costituirà per loro una grande conquista di autonomia e contribuirà al loro be-
nessere, aiutandoli ad avere maggior fiducia nelle loro capacità. 
 
 
 
 

“Io come te” 
I progetti del CUI 

nelle scuole di Campi Bisenzio 
 

CUI I Ragazzi del Sole di Campi Bisenzio 
 
Da molti anni l’Associazione CUI  I Ragazzi del Sole si occupa di promuovere, attivare e condurre in-
terventi socio-educativi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
La Scuola infatti si configura come un fondamentale spazio di crescita in cui lo studente sperimenta 
le proprie competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli inse-
gnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale. 
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Ogni classe ha una propria fisionomia, 
che si modifica continuamente. A de-
terminarla concorrono molti elementi 
interdipendenti che influiscono sulla 
qualità del clima relazionale. 
La coesione del gruppo e la positività 
delle relazioni all'interno della classe 
non sono un punto di partenza, ma un 
obiettivo al quale continuamente tende-
re. Il principale compito di tutta la co-
munità educante è quello di promuove-
re la cultura del rispetto, favorendo il 
riconoscimento e l’accettazione delle 
diversità. 
Solo lavorando per riconoscere le di-
versità individuali e di gruppo si po-
tranno superare pregiudizi e stereotipi. 
Il gruppo di Campi Bisenzio dal 2018 
ad oggi ha finanziato il progetto “Io 
come te” in 23 classi dei tre Istituti 
Comprensivi del Comune. 
Nel mese di dicembre il progetto verrà 
finanziato e realizzato in altre 4 classi 
dell’Istituto Rita Levi Montalcini. 
Questo progetto prevede laboratori sco-
lastici in cui vengono proposte agli stu-
denti attività di role-playing, focus 
group, brainstorming, discussioni gui-
date e giochi dinamici sul tema dell'in-
clusione. Ai ragazzi viene proposto di 
vivere una simulazione di 
un’esperienza di “comunicazione limi-
tata” e di sperimentare alcuni tipi di di-
sabilità “mettendosi  nei panni 
dell’altro”. Durante le attività i parteci-

panti hanno così la possibilità di confrontarsi in prima persona con i propri vissuti emotivi rispetto a 
quanto sperimentato.  
Obiettivi: individuare i bisogni e le criticità del gruppo classe; analizzare gli stereotipi rispetto al con-
cetto di disabilità; stimolare una riflessione sull’importanza della comunicazione; condividere emo-
zioni e vissuti sul concetto di “diverso” a partire da situazioni esperienziali di gruppo; valutare even-
tuali difficoltà incontrate da studenti e professori rispetto a situazioni particolari che coinvolgano 
studenti disabili; cercare insieme al gruppo classe delle soluzioni operative e delle strategie condivise 
per modificare le situazioni critiche. 
I risultati sperati spesso sono stati ottenuti e nelle classi in cui è stato proposto il progetto si è regi-
strata successivamente una maggior coesione del gruppo-classe e la ricerca di nuove strategie comu-
nicative per facilitare l’approccio con i compagni con difficoltà di vario genere. 
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"In Gruppo” 
Laboratorio di Formazione 
esperienziale per docenti 

 
CUI I Ragazzi del Sole 
di Campi Bisenzio 
 
Il gruppo di Campi Bisenzio 
dell’Associazione CUI I Ragaz-
zi del Sole ha finanziato anche 
un progetto di formazione do-
centi all’interno dell’Istituto Ri-
ta Levi Montalcini.  
 
Partendo dal presupposto che 
la complessità delle relazioni 
umane non permette 
l’identificazione di risposte già 
scritte e buone per ogni uso, 
per fronteggiare le richieste di 
studenti con alto livello di iperattività, disturbi della condotta, disturbi oppositivo provocatori, ecc. è 
stato proposto, in via sperimentale, un metodo di formazione esperienziale dei docenti, i quali si so-
no dovuti mettere in gioco, facendo ricorso alle proprie capacità di introspezione e riflettendo sul 
proprio controllo e regolazione degli stati emotivi propri e altrui. 
 
Agli insegnanti dei vari ordini e gradi di scuola dell’Istituto Rita Levi Montalcini è stata fornita la 
possibilità di sviluppare un pensiero di gruppo, che li ha invitati ad abbandonare le sicurezze di 
sempre, predisponendoli all’ascolto, al confronto della propria opinione con quella altrui, allo svi-
luppo condiviso di ipotesi e possibili interventi per migliorare le relazioni in questione.  
 
Il progetto, iniziato in presenza a gennaio 2020 e forzatamente interrotto a marzo 2020 a causa dello 
stato di emergenza epidemiologica, si è concluso nel mese di novembre 2021, in modalità on line, 
permettendo la partecipazione ad una platea più ampia: da 15 docenti siamo passati ad una quaran-
tina. 
 
Le impressioni e i feedback restituiti dai partecipanti sono stati molto positivi, tanto da fare addirittu-
ra emozionare la Dott.ssa Marianna Baldini: è stato un percorso sicuramente molto arricchente per 
tutti i partecipanti, che ha fatto acquisire una maggiore consapevolezza e comprensione delle perso-
nali difficoltà che ognuno può incontrare nello svolgimento quotidiano del proprio lavoro, ma al 
tempo stesso ha fornito una buone dose di fiducia in se stessi e tanta speranza per il futuro. 
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News della Fondazione 
 

Marzia Dal Gesso 
 
Ecco a voi le “News della Fondazione”, il nuovo appuntamento in cui andremo ad 
aggiornarvi su tutte le novità che riguardano Fondazione Ora Con Noi ed i suoi 
progetti. 
 
Questo mese di dicembre vede l’inizio di una nuova partnership con Gucci, i cui di-
pendenti per i prossimi mesi dedicheranno alcune delle loro ore lavorative a svolge-
re attività di volontariato per la Fondazione. Nello specifico il progetto vede il per-
sonale del famoso brand di abbigliamento di lusso coinvolto in due tipologie di atti-
vità: affiancamento dei ragazzi nell’ambito dei progetti di autonomia e l’avvio di la-
boratori creativi in Casa Humanitas all’interno dei quali verranno realizzati, con 
pezzi di pellame e tessuto donati dal noto marchio, manufatti che poi verranno in 
parte utilizzati per abbellire la struttura ed in parte verranno venduti in occasione 
dei prossimi mercatini. 
 

Due nuove aziende hanno deciso di sostenere i progetti della Fondazione: 
▲ Truck Florence srl, azienda di Calenzano che si occupa propri servizi di riparazione 

di veicoli industriali, autobus e rimorchi fin dai lontani anni ’60, ha aderito al pro-
gramma “Azienda Amica” decidendo di destinare quanto previsto normalmente 
per gli omaggi aziendali al sostegno delle attività della Fondazione. 

▲ Albatros sas, azienda di Scandicci fondata nel 1984 e specializzata prevalentemente 
nella realizzazione di cinture in pelle è diventata “Azienda Partner” scegliendo 
Fondazione Ora Con Noi come interlocutore per poter dare un proprio contributo 
attivo sulla tematica del “Durante e dopo di noi”. 

 
Quest’anno Babbo Natale è arrivato 
in anticipo e ha portato Le palline di 
Natale della Fondazione. 
Colorate, infrangibili e soprattutto so-
lidali, si potranno ricevere in cambio 
di una donazione di 5 euro il cui ri-
cavato andrà a sostegno delle nostre 
attività con l’intento di essere in gra-
do di fare sempre di più e sempre 
meglio. Le palline di Natale inoltre ci 
permetteranno di arrivare a quanti 
ancora non ci conoscono quindi non 
aspettare, appendile al tuo albero o 
acquistale per i tuoi cari per un dono 
che di certo non potrà che essere ap-
prezzato da chi ha cuore. 
 
Per informazioni o ordini scrivi a 
donatori@oraconnoi.it o chiama il 
numero 3428306145 

mailto:donatori@oraconnoi.it
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News dell’Associazione 
 

▲ BUON COMPLEANNO CUI.  Il 20 novembre di 35 anni fa si costituiva ufficialmente il C.U.I. Comitato Uni-
tario Invalidi Scandicci Le Signe, che dopo qualche tempo sarebbe diventato CUI I RAGAZZI DEL SOLE. 
Dal 1986 ad oggi soci e volontari si sono impegnati per far sentire meno sole le persone con disabilità e le loro 
famiglie. Ringraziamo tutti coloro che in questi anni si sono interessati alle nostre rivendicazioni e alle nostre 
battaglie contro ogni forma di discriminazione, aiutandoci a raggiungere importanti risultati. Lo stato di salu-
te di una comunità si misura anche da come riesce a soddisfare i bisogni dei più fragili e dei più deboli e pos-
siamo dire che nel suo percorso la nostra associazione è stata un punto di riferimento fondamentale per colo-
ro che hanno a cuore un modello di società che non lasci indietro nessuno. Auguri dunque a tutti noi,buon 
compleanno al CUI e cento di questi giorni. 
 

▲ UNA SERA IN BIBLIOTECA. “Misakemiama” è il titolo di un libro presentato dalla scrittrice Anna Genni 
Miliotti alla Biblioteca di Scandicci davanti ad una platea di addetti ai lavori. Il libro parla di amore, e in parti-
colare che L’amore è amore e basta in qualsiasi cuore palpiti. Racconta la vita sentimentale di Ilaria, una viva-
ce ragazzina adolescente disabile. Tutta la sua famiglia partecipa al suo amore e alle difficoltà di viverlo, rac-
contando i problemi di inclusione, di bullismo che hanno reso tutto più difficile, ma non hanno scoraggiato 
Ilaria a vivere i suoi sentimenti. Nel dibattito che si è svolto dopo la lettura di alcuni brani, è scaturita la ne-
cessità di proporre il libro alle scuole medie e alle prime classi delle medie superiori, per affrontare al meglio 
il problema dell’ inclusione dei ragazzi con disabilità. La nostra partecipazione è stata importante per poter 
aiutare questo progetto, già iniziato da noi con progetti come Diverso da chi e Io come te che ci vede prota-
gonisti nella scuola, per parlare di inclusione con studenti e professori. Chiara Gozzini 

 
▲ SCANDICCI E I SUOI PRESEPI. La mostra dei presepi realizzati dagli alunni delle scuole del territorio 

con la collaborazione dell'Associazione CUI, si terrà come negli anni scorsi presso il Palazzo della Fabbrica 
dei Saperi in piazza Matteotti a Scandicci. Con il patrocinio del Comune di Scandicci e con l’aiuto delle nostre 
volontarie sarà inaugurata il 21 dicembre alle 11 alla presenza del sindaco, dell'assessore alla pubblica istru-
zione, degli insegnanti e degli alunni partecipanti. Il 5 gennaio, il cardinale Betori presso la chiesa di S. Minia-
to al Monte, nell'ambito della festa "Capannucce in citta", premierà i partecipanti consegnando loro un atte-
stato e un piccolo dono. I presepi realizzati possono essere ritirati al termine della mostra presso la Fabbrica 
dei Saperi nei giorni 11 e 12 gennaio dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17,30. 

 
▲ FRIGGI, FRIGGI… CHE TUTTO PASSA. Anche quest'anno il profumo delle nostre ficattole e del 

delizioso fritto ha accompagnato i visitatori della Fiera di Scandicci. La collaborazione con il Barella di 
Humanitas, riproposta per il secondo anno consecutivo, si è dimostrata sempre vincente. Tra uno spritz e una 
ficattola prosciutto e stracchino nessuno è andato via a pancia scontenta. Finalmente abbiamo potuto avere 
uno spazio più grande e con vari tavolini che ci erano mancati tanto nell'edizione scorsa. In questo momento 
così difficile è sembrato di essere tornati  finalmente alla normalità. Un grazie speciale va a tutti i volontari 
che con la loro infaticabile disponibilità hanno reso possibile tutto questo  e soprattutto a Sandra, Giampiero 
ed il loro camper! Catia Sani 

 
▲ 5 X MILLE. Anche nell’ultima dichiarazione dei redditi vi siete ricordati di noi e il contributo ricevuto per il 5 

per mille è stato in linea se non superiore a quello degli scorsi anni, consentendoci una gestione “più tranquil-
la” delle nostre attività. Vi ringraziamo per aver scelto la nostra associazione: non è mai una scelta banale, ci 
sono tante realtà che meritano e che hanno bisogno. Nel nostro piccolo possiamo solo garantirvi che conti-
nueremo con entusiasmo e forza l’impegno per cercare di aiutare le persone con disabilità durante tutto il lo-
ro percorso di vita: scuola, lavoro, tempo libero, assistenza e cure,vita indipendente, “dopo di noi”. 



             16                                                                                                                                                                                                                      i ragazzi del sole 
 

  

Autorizzazione Tribunale Firenze N. 4304 del 25/02/1993. Trime-
strale 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 - 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 pubbli-
cati rispecchiano le opinioni degli autori.  Numero chiuso il 12 
Dicembre 2021. Stampa in proprio. 

SSSOOOSSSTTTIIIEEENNNIII   
III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   
 

 BOLLETTINO POSTALE. Conto Cor-
rente Postale N. 18496505 Intestato 
a CUI COMITATO UNITARIO INVALI-
DI I RAGAZZI DEL SOLE ONLUS - Via 
del Molin Nuovo 22 - 50018 Scan-
dicci (FI) 

 BONIFICO BANCARIO. Presso BAN-
CA INTESA SAN PAOLO - IBAN: 
IT16T0306938085100000001625 

 DONAZIONI. Tramite Bollettino Po-
stale, Bonifico Bancario, oppure te-
lefona o passa direttamente in sede 

 IN MEMORIA. Si può effettuare una 
donazione alla morte di una perso-
na cara. Una lettera di ringrazia-
mento sarà inviata alla famiglia della 
persona scomparsa. 

 

LE DONAZIONI A FAVORE DELL'AS-
SOCIAZIONE GODONO DEI BENEFICI 
FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE. IM-
PORTANTE  SCRIVERE NELLA  CAUSA-
LE   "EROGAZIONE   LIBERALE" 
 RICORDATI 

di rinnovare la quota associativa! 
     

   Socio Sostenitore    offerta libera 
   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? Di-
venta Volontario! Hai trovato quello che cercavi! 

Mettiti in gioco con noi! 

 
LE NOSTRE ATTIVITA’ 

 

GIARDINO DI VILLA DONEY. Via di Mosciano 2, Scandicci zona 
Vingone - CENTRO DIURNO IL FARO. Via Tiziano 51, Scandicci 
zona Vingone - SEDE. Via del Molin Nuovo 22, Scandicci - CASA 
VIOLA. Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina - CASA AZ-
ZURRA. Via XXV Aprile 17, Lastra a Signa. - CASA HUMANITAS. 
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 autostima. 
Aumenterai la capacità di rapporto con il prossimo. Se  sei  un  
giovane, otterrai  attestazione di credito per il  punteggio sco-
lastico. 

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