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L’équipe multidisciplinare di Casa Viola
Nel mese di Agosto 2022 i ragazzi di Casa Viola hanno potuto sperimentare l’autonomia abitativa per alcune ore
a 360 gradi e in totale autogestione, ovvero senza la presenza dell’operatore. Il progetto sperimentale si è concentrato nella seconda quindicina del mese di Agosto, dal 16 al 31. Vista la chiusura estiva delle attività abitualmente frequentate dai ragazzi, l’Associazione CUI e la Cooperativa Il Girasole hanno pensato che questo periodo potesse essere una buona occasione per mettere alla prova i destinatari di Casa Viola, facendogli vivere alcune ore in casa in piena libertà.
Il progetto
prevedeva
l’assenza
dell’operatore
dalle 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì. E’ stato dato ai ragazzi un contatto
per poter chiamare nel caso
che si fossero trovati in difficoltà. I ragazzi durante le
ore di autonomia abitativa
avevano da svolgere dei
compiti concordati in precedenza con gli educatori.
Le mansioni assegnate riguardavano principalmente attività domestiche: riordino delle propria camera,
rimessa a posto della lavastoviglie, individuazione e preparazione degli ingredienti necessari per il pranzo, apparecchiatura della tavola.
Durante le ore della mattina era stato previsto anche del tempo dedicato agli hobby, per far sì che i ragazzi potessero acquisire un valore nella gestione del tempo libero di qualità. Il rientro dell’operatore è avvenuto alle
12:00 per supportare i ragazzi nella preparazione del pranzo.
Durante queste settimane tutti si sono dimostrati all’altezza della nuova situazione. Entusiasti dell’occasione avuta si sono goduti l’esperienza a pieno. Dargli la possibilità di trascorrere del tempo da soli in casa, ha permesso loro di vivere totalmente l’ambiente domestico e percepire Casa Viola ancora più come la loro casa. Tutti i ragazzi, oltre a aver raggiunto una autonomia nelle attività domestiche, hanno anche acquisito con il tempo delle
buone capacità all’esterno: si muovono con i mezzi o a piedi per raggiungere luoghi di lavoro e centri diurni;
vanno due volte a settimana in piccoli gruppi a fare la spesa per casa e ad oggi in tale attività il ruolo
dell’operatore è diventato solo di supporto per la compilazione della lista spesa, ovvero semplifica la lettura per
coloro che hanno delle difficoltà, utilizzando le figure della CAA, facendo cosi in modo che tutti siano in grado
di conoscere gli ingredienti necessari da acquistare.
Quest’ulteriore esperienza si è voluta focalizzare sul sentirsi parte di una casa, della loro casa; prendersi cura
degli ambienti, vivere uno stare in casa “diverso” per accrescere il senso di appartenenza, rafforzare le capacità
abitative e la sicurezza personale di ognuno di loro e del gruppo.
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Anche quest’anno la nostra Associazione ha organizzato una settimana di vacanze al mare per le
ragazze e i ragazzi che abitano Casa Viola.
Dal 24 al 31 luglio il “Mare e Vita Village” di Pinarella di Cervia ha ospitato ragazzi e accompagnatori per far trascorrere in serenità e allegria una settimana di “ferie”.
Più delle parole crediamo sia opportuno mostrare una serie di foto della vacanza per evidenziare
la felicità e la spensieratezza con cui si sono trascorsi questi giorni anche grazie alla grande disponibilità degli operatori del “Girasole”, di un dipendente e di un volontario del CUI.

3

i ragazzi del sole

Pinarella di Cervia. Oh mare, mare …come mi fai sognare!
Bianca Boni, Elisa Ilarioni, Nemanja Dordevic (Nema), Cosimo Meini, Giulia Volterrani, Luca D’apote
Un gruppo di 14 ragazze e ragazzi di Casa Humanitas e Casa Amica, dopo un lungo anno dove non sono
mancati i cambiamenti e gli imprevisti, finalmente si sono goduti una settimana di mare. Il gruppo è partito domenica 21 Agosto, direzione Pinarella di Cervia. Ad accompagnarli c’erano 4 operatori della Cooperativa “Il Girasole”, un dipendente della Fondazione “Ora con Noi” e un dipendente
dell’Associazione CUI I Ragazzi del Sole.
Già dalla partenza i ragazzi hanno mostrato un forte entusiasmo di fronte a questa nuova avventura, per godersi un momento di libertà ritrovata e desiderata, da vivere insieme ai
propri inseparabili compagni. Arrivati a destinazione, dopo
esserci sistemati nelle camere, siamo partiti per goderci il nostro primo giorno di mare!
Abbiamo alloggiato presso l’hotel “Mare e Vita Village” e ad
accoglierci c’era il meraviglioso staff della struttura, che con i
loro grandi sorrisi e la loro simpatia hanno conquistato il
cuore (e anche lo stomaco) dei nostri ragazzi, permettendo
loro di godersi una settimana in totale relax e serenità e
mangiando buon cibo. L’hotel, senza barriere architettoniche e dotato di attrezzatura idonee alle esigenze
dei ragazzi, ha permesso di vivere questi giorni con tutti i comfort. Anche lo stabilimento balneare messo
a disposizione dalla struttura era fornito di tutte le attrezzature idonee a far vivere il mare a 360 gradi a
tutti i ragazzi in maniera accessibile.
Sono tante le emozioni provate: felicità, divertimento, gioia, serenità e anche qualche momento di sconforto al termine di questa meritata settimana di vacanze.
Per i ragazzi ogni momento è stato buono per fare baldoria! Le girate in centro, i gelati, i lunghi bagni nel
mare e le nostre festicciole sulla spiaggia! Non ci siamo fatti mancare proprio niente. Questa esperienza
ha lasciato in ognuno di noi dei bellissimi ricordi e a tal proposito alcuni dei nostri carissimi ragazzi hanno voluto rilasciare un ricordo/pensiero per descrivere questa esperienza:

M.C. Sono stata bene con gli amici al mare - A. A Cervia mi sono divertito un monte. Ho fatto un monte di bagni
al mare - L. Mi è piaciuto fare la vacanza con i miei amici! L’anno prossimo ci voglio tornare - M. Ho visto fuochi
d’artificio molto belli, tante belle ragazze - L. Bella, la cosa che mi è piaciuta di più è stato il mare - M. Mi sono
piaciute le serate fuori, e il cibo nel residence - M. A me è piaciuto tutto! Anche salire sul pulmino con M.C. e T.
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Una giornata
in barca!

Giulia Magnatta
Quest’estate non ci siamo fatti mancare proprio niente! Grazie alla meravigliosa accoglienza della Fondazione Mare Oltre, progetto sponsorizzato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ci siamo goduti delle
splendide giornate a bordo del catamarano Elianto!
In due calde e soleggiate giornate di luglio, il gruppo di ragazzi di Casa Viola insieme al gruppo di
Friends e il gruppo dei più giovani del progetto “Ci si vede!”, sono andati all’avventura al largo del mare
viareggino, guidati dal capitano Silvio.
Il catamarano era veramente grande, super attrezzato e soprattutto completamente senza barriere. Appena imbarcati, i ragazzi hanno aiutato il capitano nelle manovre di uscita dal porto e sono partiti verso
l’orizzonte con la speranza di vedere passare qualche delfino. Affacciati alla prua della barca, con il vento
che arrivava direttamente in faccia, sono arrivati al largo, dove una meravigliosa acqua cristallina li aspettava.
Con grandissimo entusiasmo, qualcuno si tuffava direttamente dalla barca, qualcuno arrivava in acqua
grazie a un sollevatore che permetteva l’entrata in mare per le persone in carrozzina o per chi non sapeva
nuotare; altri invece rimanevano in barca a schizzarsi con la doccetta! Sara con giubbotto di salvagente e
ciambella ha fatto il suo primo bagno nell’acqua profonda; Marco e Alessandro inseguivano in acqua gli
operatori per schizzarli; Silvia faceva le gare di nuoto vincendo nettamente su Cosimo; Carlo faceva continuamente tuffi! Dopo un ottimo pranzo a bordo e un po’ di meritato riposo sulla rete del catamarano, i
ragazzi hanno salutato quel bellissimo paesaggio, con le Apuane che facevano da sfondo, per tornare al
porto di Viareggio.
Ringraziando Silvio e la Fondazione Mare Oltre, per la bellissima accoglienza e le emozionanti esperienze. Non possiamo fare altre che aspettare la prossima estate per poter ripetere l’avventura!
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Paolo Ruffini, attore, conduttore televisivo,
regista e sceneggiatore, ha tenuto uno spettacolo in Piazza Resistenza a Scandiccci per
la ricorrenza dei 130 anni di fondazione
dell’Humanitas di Scandicci. Paolo, su nostra richiesta, è stato felice di venire a trovare i ragazzi di Casa Humanitas nella struttura di Badia a Settimo.
Prima dello spettacolo in Piazza Resistenza
si è intrattenuto anche con gli ospiti di Casa
Viola con i quali ha fatto diversi selfie.
Grazie Paolo , dalle ragazze e dai ragazzi di Casa Huma nitas e Casa Viola

Irene, Volontaria Servizio Civile
E’ iniziato tutto come un esperimento per me, causato dall’emergenza Covid, ma ha
preso una piega che non mi sarei mai aspettata.
Non si è trattato solo di un lavoro o di un atto di volontariato, si è trattato proprio di
un incontro con persone e realtà che mai nella mia vita avevo avuto la possibilità di
poter sperimentare e anche solo vedere. E’ stata una sorpresa, perché come ho già
detto, è nato come esperimento a causa del Coronavirus, che aveva bloccato maggior
parte del mondo del lavoro lasciando molti ragazzi senza tante scelte.
Così ho deciso di buttarmi, vedere come me la sarei cavata in un ambiente completamente fuori dal mio comfort o comunque fuori dalle mie aree di conoscenza. Ero
quasi spaventata all’inizio e non di certo dai ragazzi delle case famiglia nelle quali ho
lavorato! Loro mi hanno immediatamente accolta in questa grande famiglia, rassicurandomi immediatamente, levandomi subito qualsiasi paura ed ansia con i loro
scherzi, con i loro sorrisi e le loro risate colme di gioia.
Mi hanno fatta sentire voluta ed apprezzata, anche se i miei tentativi di aiutarli o di
comunicare con loro all’inizio apparivano goffi a loro non è mai importato!
Mi hanno sempre accettata, con i miei difetti e con i miei pregi, senza fare troppe storie! E la medesima cosa è stata per me, non è stato per niente difficile affezionarsi a
questi fantastici ragazzi, così pieni di felicità e voglia di fare, voglia di vivere e sperimentare ciò che la vita ha da offrire loro!
Sono stata lieta di rendermi conto, mese per mese, che questa è stata effettivamente
una scelta più che giusta che consiglio a tutti i ragazzi che magari hanno anche solo
bisogno di un periodo dove poter capire che cosa fare nelle loro vite.
Non scorderò mai i ragazzi di Casa Viola, ma anche quelli delle altre case “rivali” o
dei progetti ai quali ho avuto il piacere di partecipare, altrettanto ricolme di fantastici
personaggi, sempre pronti a donarti un po’ del loro affetto!
Incontrare loro e gli operatori di questi progetti è stato davvero un evento che mi ha
svoltato la vita.
Spero che altri possano avere il piacere di sperimentare questa fantastica esperienza.
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Luciano Petrini
L’11 luglio scorso, nell’esclusivo Bagno Annetta di Forte dei Marmi, si è tenuta una serata, elegante e
raffinata, durante la quale si è svolto un torneo di Burraco. La serata, organizzata dal Circolo Culturale
Lorenzo il Magnifico di Firenze è stata condotta dalla giornalista/blogger, nonché giudice di gara, Domenica Giuliani ed è stata dedicata al CUI I Ragazzi del Sole.
Domenica ha spiegato quanto sia impegnativo e complesso, ma anche gratificante, trasformare un gioco
di carte come il Burraco, in un obiettivo solidale, di grande impatto emotivo e di divertimento. Alle 20.30
ha avuto inizio la gara. Dopo il primo turno si è aperto un grande buffet con accompagnamento musicale.
Al termine la presidente del CUI
ha illustrato ai presenti come è
nata la nostra Associazione, quali
sono i suoi scopi, i progetti che
ha realizzato e gli obiettivi futuri.
Grazie di cuore dai Ragazzi del
Sole alla nostra cara amica Domenica Giuliani e ai partecipanti
al torneo per la bellissima serata
e per il generoso contributo donato alla nostra Associazione.
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ORTI DI VILLA DONEY

Marco Pelagatti
Ci eravamo lasciati con i baccelli e le gradite visite delle scolaresche di Scandicci a fine maggio.
L’estate come sempre ha portato in dono i raccolti più generosi. Grazie al tenace lavoro dei nostri volontari che non ringrazieremo mai abbastanza, anche quest’anno insalate, patate, carciofi, melanzane,
peperoni, pomodori, barbe rosse, zucchine, fagiolini, cipolle, agli, lavanda non sono mancati. Anche
la produzione di frutta ci ha dato soddisfazione con susine, albicocche, pere, pesche e anche uva.
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ORTI DI VILLA DONEY
Il clima non ha certo aiutato con una delle stagioni più calde e siccitose
degli ultimi anni. Abbiamo preso un bello spavento a metà luglio
quando pareva che il
pozzo avesse esaurito la
sua portata.
L’acqua,
fondamentale
per qualsiasi tipo di coltivazione è indispensabile
per
il
mantenimento
dell’orto. Per fortuna il
nostro pozzo aveva bisogno soltanto di una manutenzione straordinaria
e dopo l’intervento di una
ditta specializzata ha ripreso a funzionare regolarmente
garantendo
l’acqua necessaria alla
sopravvivenza di tutti i
nostri ortaggi e la continuazione del nostro progetto.
Un progetto che va avanti
cercando di coinvolgere
più volontari possibile,
perché l’area è vasta e le
cose da fare sono tante.
Con questo obiettivo abbiamo attivato collaborazioni con alcune ditte del territorio per lo svolgimento di volontariato d’impresa, una formula che sta prendendo piede anche presso aziende mediopiccole e che mira a coinvolgere i dipendenti in attività di volontariato a favore di progetti per la comunità promossi da associazioni no-profit.
I vantaggi per le imprese sono: maggiore motivazione e coesione del personale; accresciuto consenso
e visibilità presso la comunità locale; differenziazione dai concorrenti; migliore reputazione. Siamo
all’inizio, non diciamo niente, ma l’idea ci piace molto e ci sono buone prospettive.
Adesso affrontiamo l’autunno e l’inverno con la solita energia sperando che la comunità di “Orti in
Città” continui sempre più a crescere e a farsi conoscere.
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ORTI DI VILLA DONEY

Chiara Gozzini
Dopo una caldissima estate, cosa migliore del nostro terreno dove prosperano ortaggi e alberi da frutto per passare una domenica pomeriggio freschi
e rilassati? Una sensazione di benessere necessaria.
Con una bella merenda “falsovegetariana” a base di melanzane, peperoni, salsicce e porchetta, abbiamo
chiuso la stagione ad “Orti in Città”
con un evento di convivialità e condivisione.
Hanno partecipato, volontari, soci e
amici del CUI, rallegrando lo spazio
verde, apparecchiato per l’occasione
con tavoli, sedie, panchine ed angoli
“cottura”.
Immancabile, come sempre, la nostra
simpatica lotteria con numerosi ed interessanti premi tra i quali anche i
prodotti degli orti.
Un caloroso ringraziamento agli intervenuti. E’ con l’aiuto di tutti che riusciamo a mantenere per tutta la stagione un ambiente confortevole e piacevole e ad arricchire la nostra produzione di ortaggi che anche per
quest’anno non ha deluso le aspettative.
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Patrizia Frilli
Giovedì 23 giugno in piazza Vittorio Veneto a Badia a Settimo ha avuto
luogo la Cena del Social Party 2022, promossa dal Comune di Scandicci
e dalle 83 associazioni cittadine del Social Party, a favore
dell’associazione “Amici di Giò” in memoria della piccola Giorgia Masi.
Questa associazione nasce anche in sinergia con l’ospedale pediatrico
Meyer e si prefigge di colmare una carenza importante il “fine vita pediatrico”. Il tema dell’edizione di quest’anno è stato “Una rete di comunità
riunita dalla nuova passerella pedonale sull’Arno”.
Il programma ha avuto inizio alle 19 presso la nuova passerella sull’Arno
con un aperitivo offerto dalla Proloco Piana di Settimo - Scandicci e dalla
Casa del Popolo Vittorio Masiani, con la partecipazione della compagnia
teatrale Mald'estro e della Filarmonica Vincenzo Bellini, alle 20 cena in
piazza.

Il Social Party 2022, presentato da Alessandro Masti, si è svolto alla presenza di Sandro Fallani sindaco di Scandicci, Angela Bagni sindaco di
Lastra a Signa, Giampiero Fossi sindaco di Signa, Emiliano Fossi sindaco
di Campi Bisenzio, Giovanni Bettarini assessore all’urbanistica del comune di Firenze.
Anche la nostra Associazione ha preso parte alla manifestazione con due
tavoli alla cena di Badia a Settimo. Presenti, oltre ai ragazzi di Casa Viola
e da Teresa, operatrice della Coop Il Girasole, Patrizia e Giuseppe, presidenti del CUI I Ragazzi del Sole e della Fondazione OraconNoi.

i ragazzi del sole

12

Luciano Petrini
Festa della Rificolona mercoledì 7 settembre
dalle 17,30 e per tutta la serata nei giardini di
via Caboto e nelle strade del centro cittadino,
organizzata dalla associazione San Zanobi con
il patrocinio del Comune di Scandicci, con la
collaborazione della Misericordia di Lastra a
Signa e Scandicci, dell’Humanitas di Scandicci,
del CUI I Ragazzi del Sole, della Casa del Popolo di Vingone Rita Atria.
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Animazione per bambini con Marcello Bianchi
e Alessandro Masti; sfilata delle rificolone per le
vie di Scandicci, con l’accompagnamento della
Filarmonica Vincenzo Bellini. Nei giardini di
via Caboto erano presenti uno stand gastronomico e uno per la vendita delle rificolone. Il ricavato è stato devoluto all'Associazione "Insieme a Giò".
Anche la nostra Associazione era presente alla
bella giornata con una postazione fornita
dall’Humanitas Scandicci dove nostre volontarie friggevano le immancabili patatine!
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Ecco i consueti aggiornamenti sulle iniziative portate avanti dalla Fondazione nell’ultimo periodo



Confesercenti Scandicci, a partire da quest’anno e in un’ottica di partnership pluriennale, ha deciso di
sostenere e promuovere la campagna 5×1000 della Fondazione.Il supporto che ci è stato fornito è stato
ampio e variegato. Innanzitutto in ciascuna postazione delle sedi Confesercenti di Scandicci e Campi Bisenzio è stato collocato un kit informativo sulle nostre attività e la nostra immagine di campagna è stata inserita all’interno delle cartelline realizzate per la consegna della documentazione fiscale.L’iniziativa è inoltre stata diffusa per mezzo di una newsletter ai propri consociati proponendo di aderirvi collocando a loro
volta un kit informativo all’interno del
proprio esercizio. Infine Confesercenti
Scandicci ha dato la sua piena disponibilità ad ospitare un nostro stand durante i
loro prossimi eventi.“Si tratta di un piccolo gesto, che vuol manifestare
l’attenzione della nostra Associazione
nei confronti di una realtà significativa
del territorio. – ha affermato Daniele
Spinelli
Presidente Confesercenti Scandicci –. Per questo
abbiamo deciso di sostenere la Campagna 5×1000 della Fondazione “Ora Con
Noi”.



Si è concluso con successo il primo concorso fotografico nazionale Fondazione Ora Con Noi – Gruppo
Fotografico Il Prisma con il patrocinio di UIF (Unione Italiana Fotoamatori). L’iniziativa ha visto la partecipazione di ben 68 appassionati di fotografia la cui quota di adesione è stata interamente devoluta a supporto dei nostri progetti. La premiazione dei vincitori, con la proiezione delle foto ammesse, si svolgerà sabato 15 ottobre ore 11:00 presso il Castello dell’Acciaiolo.



Dopo la pausa estiva è ricominciato in Casa Humanitas lo speciale laboratorio di piccola pelletteria realizzato grazie alla collaborazione con due realtà d’eccellenza del nostro territorio, Mita Academy e Gucci. Nel corso del laboratorio, tenuto dal prof. Amato, docente del Mita messoci a disposizione gratuitamente dal prestigioso istituto, i ragazzi hanno modo di incrementare le loro abilità manuali andando a realizzare, con del pellame donatoci da Gucci, dei
graziosi svuotatasche che vengono poi punzonati con il nostro logo e quello
del Mita.



Lo scorso 5 settembre è venuto a trovarci in Casa Humanitas Andrea
Montigiani, giornalista di Controradio, storica emittente radiofonica fiorentina, per conoscerci più da vicino e attraverso l’incontro con i nostri ragazzi
aver modo di sensibilizzare il proprio pubblico circa le difficoltà in cui possono incorrere le persone con disabilità nel corso delle vacanze estive.
Ne è uscita un’intervista piena di contenuti, ma allo stesso tempo leggera e
divertente nei toni, poi trasmessa attraverso i loro canali digitali e che potrete trovare pubblicata anche nella nostra pagina Facebook.
Per adesso dalla Fondazione è tutto. Alla prossima!
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Percorso partecipativo di Regione Toscana e Federsanità ANCI per potenziare il sistema
regionale di partecipazione in sanità insieme a cittadini, operatori, enti del Terzo Settore
Daniela Rocca, CUI Campi Bisenzio
Negli ultimi anni, l’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha reso chiaro a tutti quanto sia
importante promuovere un dialogo strutturale tra le istituzioni e il tessuto civico e associativo a livello locale. La gestione dell’emergenza ha confermato il ruolo determinante che il terzo settore già aveva da tempo
nell’offrire risposte rapide e concrete ai bisogni delle comunità. In molti casi, durante il lockdown, e nei mesi a seguire, la collaborazione tra queste realtà e la Pubblica Amministrazione è stata cruciale
nell’implementazione di un’ampia gamma di azioni a supporto di tutti i cittadini e in particolare di quelli
più fragili.
Cantieri della Salute è nato proprio con questo intento: il percorso ha favorito la partecipazione dei cittadini
e del tessuto associativo territoriale rispetto ai temi che riguardano la salute attraverso momenti di approfondimento tematico e di progettazione partecipata di servizi. Il progetto, coordinato da Federsanità - Anci
Toscana con il supporto tecnico di
Sociolab, ha avviato delle sperimentazioni coinvolgendo membri
dei Comitati di partecipazione,
operatori della Pubblica Amministrazione, Terzo settore e società
civile nell’erogazione in forma
sperimentale di nuove soluzioni
in ambito socio-sanitario per il territorio.
Nel territorio della Società della
Salute Fiorentina Nord-Ovest in
particolare, è stata avviata la realizzazione di alcune attività tra cui la realizzazione di miglioramenti della fruibilità dei servizi aperti al
pubblico da parte di persone con disabilità. Partecipando a questi incontri la nostra associazione ha potuto
esporre le difficoltà che le persone con disabilità incontrano quando devono usufruire di servizi aperti al
pubblico. Dal confronto con altre realtà del territorio siamo venuti a conoscenza di un bellissimo progetto
per rendere più accessibile lo spazio commerciale presente a Firenze in via Caracciolo, progetto che è stato
portato avanti insieme all’associazione “Autismo Firenze”, che ha sede nel Quartiere 2 e assiste una quarantina di ragazzi. Ecco i punti principali: ”formazione del personale” che lavora nel supermercato sulle
tematiche legate all’autismo, una “cassa prioritaria” individuata dal logo del riccio blu, dei “simboli grafici”
che aiutano nel percorso degli acquisti individuando i vari settori e un “kit per la spesa semplice”. Una borsa in cotone consegnata alle persone autistiche contiene tra le altre cose un “bollone” da mettere al carrello,
una storia sociale per spiegare cosa significa fare la spesa al supermercato, una ”mappa schematizzata” del
negozio e una ”lista della spesa visuale” con i disegni stilizzati (simboli CAA) dei diversi prodotti che, grazie a delle applicazioni in velcro, possono essere staccati e attaccati su questa “guida” al supermercato.
Il percorso “Cantieri della salute” sarà oggetto di monitoraggio e valutazione esterna da parte del centro di
ricerca ARCO. L’obiettivo è di monitorare l’avanzamento delle attività, valutarne gli esiti e mettere in evidenza i cambiamenti generati.
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Hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo? Diventa
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
SEDE Via del Molin Nuovo 22, Scandicci
CASA VIOLA Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina
CASA HUMANITAS Via dell’Orto 7/C a Scandicci zona Badia a
Settimo
CASA AMICA Via Pio Fedi, Firenze

Per informazioni telefona in sede allo 055.254419 dalle
10:00 alle 12:30 dal lunedi al venerdi
oppure 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
scolastico
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Dai una

Sostieni i nostri progetti

Bollettino Postale

Conto
Corrente
Postale
N.
18496505 Intestato a CUI COMITATO UNITARIO INVALIDI I RAGAZZI
DEL SOLE ONLUS - Via del Molin
Nuovo 22 - 50018 Scandicci (FI)

Bonifico Bancario

BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN:
IT16T0306938085100000001625

Donazioni

Bollettino Postale - Bonifico Bancario - Oppure telefona o passa direttamente in Sede

Le donazioni a favore dell’Associazione godono dei benefici fiscali previsti dalle legge
Importante riportare nella causale “Erogazione Liberale”
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