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FIORINO SOLIDALE DELLA CITTA’ DI FIRENZE 2011  

 

Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 1 
 
Servizio: 

Riabilitazione Oncologica 

 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il progetto consiste nel’attivazione di laboratori espressivi per offrire sostegno 
alle pazienti a fine cura, al fine di potenziare le loro risorse positive e migliorare la 
qualità della vita 
 
Durata: 12 mesi (il progetto potrà proseguire nel tempo a cadenza annuale). 
 
Luogo: 
 
Firenze 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 27.000,00. 
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Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 2  
 
 
Servizio: 

Centro Sicuro per Minori 
 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il progetto riguarda l’attività del Centro Sicuro del Comune di Firenze, costituito 
attraverso un’intesa, sancita con una Delibera di Giunta Comunale n. 1602/1251 
del 20.12.2000, tra il Comune di Firenze, la Prefettura, il Tribunale per i 
Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, gli 
Organi di Polizia, la Provincia ed  il Provveditorato agli Studi di Firenze, con lo 
scopo di tutelare i minori che si trovano in stato di abbandono materiale ai sensi 
dell’art. 403 c.c., specialmente in situazioni di forte rischio, di sfruttamento o di 
coinvolgimento in attività criminose, trovati nel territorio del Comune di Firenze 
dalle Forze dell’Ordine e da queste accompagnate alla struttura.  
Il Centro Sicuro si caratterizza pertanto come una struttura altamente 
emergenziale nella quale i minori accolti permangono solo per brevi periodi a 
seguito di una tempestiva attivazione dei servizi deputati a provvedere ad 
interventi di medio- lungo periodo. 
Il servizio, a titolarità comunale e attualmente gestito nell’ambito di un contratto 
di appalto da un soggetto della cooperazione sociale, è autorizzato al 
funzionamento come struttura di pronta accoglienza per minori in età 0-18 anni, 
per un numero massimo di 8 utenti. 
In particolare il progetto è finalizzato alla qualificazione di parte degli spazi del 
Centro, deputati all’accoglienza dei bambini più piccoli, attraverso l’acquisto di 
nuovi arredi per la zona gioco e l’aggiornamento degli arredi per le camere da 
letto, in modo da qualificare ulteriormente la funzione di protezione e cura rivolta 
agli utenti. 
 
Durata: 12 mesi 
 
Luogo: Firenze (Centro Sicuro Minori) 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 5.000,00 per fornitura nuovi arredi da letto, materiali ludici e nuovi arredi zona 
gioco per neonati e minori in età 0-3 anni. 
 



Allegato “C” 

                               
                                     
                           
                               
                     

                      
  

FIORINO SOLIDALE DELLA CITTA’ DI FIRENZE 2011  
 

Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 3 
 
Servizio: 

Progetto Farmaci 
 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il Progetto si riferisce alle spese farmaceutiche relative a utenti (minori e adulti) 
in condizione di disagio socio economico e in carico ai servizi sociali del Comune 
di Firenze e/o accolti in strutture residenziali convenzionate. 
 
Durata: 12 mesi (il progetto potrà proseguire nel tempo a cadenza annuale). 
 
Luogo: 
 
Firenze 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 10.000,00. 
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Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 4 
 
Servizio: 

“Emergenza freddo” 

 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il progetto di accoglienza invernale è promosso dal Comune di Firenze e si 
caratterizza come un servizio di pronta accoglienza notturna destinato a cittadini 
italiani o immigrati, uomini maggiorenni, donne sole e donne con bambini, 
residenti o non, in stato di bisogno abitativo durante i mesi invernali, in possesso 
di un documento di riconoscimento, nel rispetto della normativa vigente.  
L’accoglienza invernale, che si aggiunge alle risorse stabilmente destinate dal 
Comune all’ospitalità nei dodici mesi dell’anno, si realizza nella stagione più 
fredda tra novembre e marzo/aprile. 
La realizzazione delle attività è svolta dall’ASP Firenze Montedomini, in qualità 
di Polo per l’accoglienza e l’inclusione sociale, con la collaborazione di 
associazioni di volontariato che gestiscono le attività di accoglienza nell’ambito 
dell’apposito rapporto convenzionale in essere con il Comune. 
Le strutture di accoglienza (per un totale di circa 130 posti letto, per adulti soli e 
madri con bambino) sono aperte dalle ore 19:00 alle ore 9:00 del giorno successivo 
(con possibilità di estensione dell’accoglienza in struttura in caso di persone con 
problemi di salute e madri con bambino) con i seguenti vincoli: 
a) fino a 15 giorni, per le persone che abitualmente dormono in strada e alle 
persone di età superiore ad anni 45, secondo i criteri di inserimento indicati di 
seguito;  
b) per periodi da definire e con modalità specifiche di accoglienza per quanto 
concerne alle madri con bambino; 
c) fino a 72 ore, in situazioni di improvvisa emergenza, nei giorni feriali e nelle ore 
notturne 
d) i cittadini residenti in altri comuni, sono accolti esclusivamente per un periodo 
di tempo determinato da tre a quindici giorni, non prorogabile. 
Nelle strutture di accoglienza è garantito il pernottamento, la fornitura di 
biancheria da letto e dei prodotti igienici, la colazione e il pasto serale (anche 
pasto diurno per madri con bambino). 
Durata: dal 16 novembre al 31 marzo (per un totale di 136 giorni) 
Luogo: Firenze (strutture di accoglienza varie) 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
€ 45.000,00 (per materie prime, materiali di consumo, preparazione e erogazione 
colazione e pasto per circa 130 persone al giorno per 136 giorni, ad un costo pro-
capite pro-die di circa € 2,50). 
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Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 5  
 
Servizio: 

Riabilitazione terapeutica in acqua per 
minori disabili 
 
 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
 
Si tratta di un progetto basato su un programma di intervento terapeutico in 
acqua in favore di minori disabili con diagnosi di psicopatologia infantile grave. 
Tale programma è inserito nell’ambito dei percorsi educativi e riabilitativi 
programmati dai servizi sociosanitari ed è finalizzato allo sviluppo delle 
interazioni sociali, della comunicazione sia verbale che non verbale e delle abilità 
motorie di base, nonché all’ampliamento delle competenze e degli interessi e a 
favorire l’espressione creativa e i processi di mentalizzazione.  
 
Durata: 12 mesi 
 
Luogo: 
 
Presso piscine situate nel territorio fiorentino 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 24.000,00 
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Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 6 
 
Servizio: 

Ippoterapia per disabili 
 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
 
Si tratta di un programma di attività di riabilitazione mediante ippoterapia rivolta 
a persone disabili, finalizzato a sostenerle da un punto di vista socio-educativo e 
riabilitativo nel raggiungimento di una maggiore autonomia attraverso la 
realizzazione di attività sportiva equestre di tipo rieducativo, in collegamento con 
i servizi sociosanitari.  
 
Durata: 12 mesi 
 
Luogo 
 
Presso idoneo centro equestre situato nel territorio fiorentino 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 3.000,00 
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Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 7 
 
Servizio: 

Inserimenti lavorativi socio-
terapeutici 
 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il progetto è costituito dalla realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo a 
carattere socio-terapeutico a favore di utenti con handicap o disabilità e in 
condizioni di svantaggio sociale, seguiti dai Servizi sociali del Comune 
(S.I.A.S.T.), che prevedono un gettone di presenza corrisposto agli utenti in base 
all’effettiva presenza lavorativa in azienda. 
Gli inserimenti socio-terapeutici sono realizzati conformemente alla vigente 
normativa e disciplinati da appositi atti convenzionali tra i servizi sociali e le 
singole aziende. 
I SIAST curano, in particolare: 
- la gestione degli inserimenti socio-terapeutici; 
- l’ individuazione delle aziende dove il fruitore del servizio possa compiere 
un’esperienza di Inserimento Socio-Terapeutico; 
- l’informazione e il sostegno alle ditte che accolgono gli inserimenti; 
- l’attuazione dei progetti individuali di sviluppo dell’inserimento lavorativo; 
- l’attivazione di strategie per ingresso nel mondo del lavoro, in linea con la Legge 
68/1999; 
- il tutoraggio degli utenti, con specifici e mirati interventi educativi; 
- le informazioni sul mondo del lavoro e sulle pratiche burocratiche. 
 
Durata: 12 mesi 
 
Luogo 
 
Firenze (S.I.A.S.T. del Comune e aziende varie) 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 4.500,00 annui circa per ciascun progetto individuale di inserimento socio-
terapeutico in azienda (comprendente i costi di copertura assicurativa, materiali 
a supporto e gettone borsa-lavoro). 
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FIORINO SOLIDALE DELLA CITTA’ DI FIRENZE 2011  

 

Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 8 
 
Servizio: 

Musicoterapia 

 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Il presente progetto riguarda la realizzazione di attività di musicoterapia e 
espressive svolte a favore di utenti con varie tipologie di disabilità anche gravi sul 
versante intellettivo e motorio, in carico ai servizi sociosanitari territoriali. 
 
Durata: 12 mesi (il progetto potrà proseguire nel tempo a cadenza annuale). 
 
Luogo: Firenze 
 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
 
€ 12.000,00. 
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FIORINO SOLIDALE DELLA CITTA’ DI FIRENZE 2011  

 

Selezione per ricerca Sponsor – Scheda progetto n. 9 
 
Servizio: 

Inserimento/formazione lavorativa per 
detenuti/ex detenuti presso Canile di 
Ugnano 

 
Descrizione sintetica progetto/finalità: 
Nel mese di maggio 2011 è stato aperto  da parte del Comune di Firenze il nuovo 
Canile di Ugnano, in collaborazione con il servizio veterinario della ASL e con 
l’Amministrazione Penitenziaria. 
Il progetto ha per oggetto la creazione di percorsi per la formazione, anche 
attraverso la Pet – Therapy, alla competenza di "Educatore Cinofilo", attualmente 
per n° 5 detenuti provenienti dagli istituti di pena fiorentini. 
Tali percorsi sono da realizzarsi nell’ambito del Canile - Rifugio Municipale 
situato nelle adiacenze degli Istituti di Pena Fiorentini, gestito dal Comune di 
Firenze, ed hanno l’obiettivo di promuovere, per detenuti, detenuti in misura 
alternativa ed ex-detenuti dei percorsi formativi e lavorativi che permettano 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro al termine della 
pena.  
Contestualmente, il lavoro con gli animali costituisce una forma di Pet –Therapy 
utile per quei soggetti detenuti o in esecuzione penale che manifestano disagi 
psicologici notevoli, tali da compromettere un corretto rientro nelle dinamiche 
sociali e lavorative. 
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:  

- miglioramento della situazione psicologica e fisica dei detenuti valorizzando 
il rapporto etico tra uomo e animale; 

- riqualificazione professionale dei detenuti nell'ambito di attività cinofile; 

- acquisizione della consapevolezza dell'impegno etico e morale di un corretto 
rapporto con il mondo del lavoro, con gli animali e con la società nell’ambito 
di norme e leggi che tutelano i diritti dei più deboli, fra cui gli animali; 

Durata: 12 mesi (il progetto potrà proseguire nel tempo a cadenza annuale). 
Luogo: Ugnano (Firenze) 
Importo da finanziare: (in relazione alla durata del progetto) 
€ 10.000,00, finalizzati al co-finanziamento delle borse-lavoro (calcolati per circa 
n. 2 borse lavoro annue). 


