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OFFICINE DI STRADA 
E il progetto sul quale le associazioni della R.E.Teper la Famiglia, e ias t i 

quanto ha come obiettivo quello di lavorare con i giovani sulla prevei 

servizio di educativa di strada che ha un contatto diretto con iraga 

che gravitano attorno al mondo giovanile (assoda/inni, operatori,.,), 

Ha come obiettivo generale la promo/innedi siili ili vita sani, e nello specifico i 

disagio, dell'uso e abuso di sostanze {legali e non), delle malattie a trasmission 

generale. Officine di Strada è presente come unità di prevenzione nelle manife 

richiamo giovanile. 

Informazioni e contatti: FB: Officine di Strada - Associazione Insieme, Vìa del Pozzìno, 12 - Borgo S. Lorenzo 

Tel. 055 8457608 - E-mail: info@associazioneinsiemc.it / Dott.ssa Sandra Mantelli, Psicologa-Psicoterapeuta, coordi

natore di progetto: 347 1343102 - E-mail: officinedistrada@alice.it 

ADOLESCENTI E GENITORI CON IL PUNTO FAMIGLIA MUGELLO 
Uno sportello gratuito di ascolto, accoglienza e sostegno rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 anni e per i genitori di adolescenti. 

Per accedervi è necessario il consenso firmato da entrambi i genitori e non serve appuntamento. 

Il servizio è aperto il primo e il terzo martedì del mese, dalle ore 17.00 alle 19.00, nel locali del Punto Famiglia, in Piazza 

Gramsci n. 29 Borgo S. Lorenzo. Oli utenti saranno accolti dalle psicologhe doli.ssc Ciueudalina Bri/zelari e Laura Sciarra. 

Le stesse professioniste organizzano anche incontri gratuiti per genitori di adolescenti e incontri a tema per adolescenti. 

Informazioni e contatti: Dott.sse Brizzolarì 328 9039788 e Sciarra 331 9829290 

Punto Famiglia Mugello Tel. 055 8402101 - Celi. 366 3741741 - E-mail: info@puntofamigliamugello.org 

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative in programma ed eventuali modifiche del giornodello Sportello Adolescenza, 

consultare il sito web www.puntofamigliamugello.org e la pagina FB: Punto Famiglia Mugello 

L, PREVENZIONE ALCOL CON LE ASSOCIAZIONI PROGETTO ARCO] 
E COMUNITÀ DI FALTONA 
A partire dalla pluriennale esperienza del centro di Faltona, il progetto propone interventi diversificati sul territorio, 

finalizzati alla promozione di stili di vita sani e volti alia prevenzione da sostanze. Il focus è uno sportello informativo di 

consulenza e orientamento sui temi indicati, previo appuntamento, preliminare ad interventi specialìstici offerti dalla 

stessa comunità piuttosto che da altre strutture individuate come più adeguate. 

£ inoltre in fase di progettazione un evento teatrale, messo in scena dagli ospiti delii 

per sensibilizzare rispello alle tematiche trattate. 

informazioni, contatti e appuntament i : Comunità di Faltona, Via 

Tel. 055 8494052 - E-mail: progetto_faltona@virgilio.it 

•.'••• 
, 23 - Faltona, Borgo San Lori 

PSICOMOTRICITÀ E LUDOTECA CON IL DELPHINO 
L'associazione II Delphino, nata nel 2002 come gruppo di sostegno fra genitori di bambini disabili, gestisce dal 2004 una 

ludoteca ubicata nel plesso scolastico di Scarperia. In questo spazio multidisciplinare vengono effettuati laboratori ludico-

espressivi e educativi, musicoterapia di gruppo e individuale, danza terapia, teatro terapia, globalità dei linguaggi e, in 

particolare, psicomotricilà di gruppo e individuale per bambini dai 3 agli I I anni. 

I laboratori sono progettati e aperti a tutti i bambini, disabili e non, come opportunità di integrazione extra-scolastica del 

territorio, ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 18,30, da ottobre a maggio, oltre alle attività estive. 

L'associazione promuove anche attività per giovani disabili e a supporto delle famìglie, come weekend, giornate laboratori 

ali e attività estive. 

Per conoscere più da vicino le proposte de II Delphino si può telefonare a Patrizia (333 6975936) o Rosaria (348 

5434175) o scrivere una E-mail a: laboratori.delphino@libero.it 

CRESCENDO IN SALUTE CON LE CONSULTE DEI GENITORI 
Le Consulte dei genitori di Borgo San Lorenzo e San Piero a Steve, insieme a Federconsumatori e alla Cooperativa Odissea, 

gestiscono una serie di azioni che mirano a condividere una cultura dell'attenzione agli stili di vita legati all'alimentazione e al 

mantenimento della forma fìsica. La promozione dei comportamenti legati ad abitudini sane, permette infetti di aumentare le 

possibilità di ognuno di mantenersi in salute lungo lutto l'arco della vita. É bene, perciò, cominciare da piccoli. Come prima cosa è 

stata avviata un'indagine rivolta ai bambini delie scuole materne, primarie e secondarie di primo grado (queste ultime solo di San 

PieroaSieve),per conoscere le loro preferenze e abitudini legale all'alimentazione e al movimento. Saranno poi organizzati incontri 

con esperti su tematiche emerse dall'indagine, laboratori di scambio di buone pratiche, per orientarsi nella scelta di alimenti di 

qualità interpretando le etichette, per lare apprezzare ai bambini gli alimenti protettivi per la salute come la Irutta e la verdura, O per 

individuare gli sport più adatti ad ogni età e i giochi all'aria aperta. Ed ancora, rappresentazioni teatrali a tema per i più piccoli e... 

dulcis in fundo, una visita all'Expo per i più grandicelli. Informazioni e contatti: consultagenitoi 

(Alessandra: 328 1770330) - consultegenitorisanpiero@gmail.com (Antonella: 329 8150978) 

INDACO E IL TEATRO CON LALTRO 
L'associazione Genitori Mugello Alto Mugello contro l'Emarginazione promuove, attraverso il progetto INDACO-Teatro 

..::•!• I' \lirn. ::, ,::!.•• '\ a •• grazione e dell'inclusione sociale, proponendo spettacoli teatrali, eventi di animazione 

espressiva e mostre, realizzati da persone diversamente abili e non. Il progetto sperimenta concretamente laboratori 

teatrali presso il Teatro Giotto di Vicchio. I partecipanti collaborano attivamente, mettendo in gioco se stessi e le proprie 

potenzialità in un clima di fiducia e rispetto reciproci. Molte le tecniche di espressione utilizzate: recitazione, danza, canto. 

Attualmente INDACO coinvolge 20 adolescenti e adulti con disabilità o grave disagio, provenienti da tutto il Mugello, oltre 

a circa 40 volontari. La sua forza risiede nella capacità di lavorare in rete, sia con la comunità locale che fiorentina. 

INDACO è nato dall'idea e dal cuore di persone speciali, ed è cresciuto negli anni grazie al coraggio, alla fiducia e alla gioia 

di molti. Far progredire ancora il progetto è il SOGNO di chi ci lavora e investe, con la convinzione che i sogni che coltiviamo 

dentro, nel profondo, sono la misura più realistica, delia nostra vita e del nostro bisogno di felicità. 

Informazioni e contatti: Tiziana Lorini Cel. 055 84 48 510 - E-mail: tiziana.lorini@gmail.com 

MEDIAZIONE FAMILIARE CON LASSOCIAZIONE TUTTALTRO 
L'associazione tuttAltro da alcuni anni ha attivo uno sportello settimanale dì Mediazione Familiare e di ascolto nei locali 

del presidio so ciò-sanitario di San Piero a Sieve (Via dei Giardini n, 6). 

Lo spazio è aperto il venerdì pomeriggio, su appuntamento. Vi sono presentì Mediatrici Familiari e Counselor, per assistere 

la coppia durante il percorso di separazione o divorzio, per affrontare momenti di difficoltà personale, o nelle relazioni con 

i figli, con i genitori, ecc. Sono seguiti anche casi riconducibili alla Mediazione Civile, finalizzata alla Conciliazione. 

Uno spazio e un tempo adeguati, fuori dalle aule del Tribunale, assistili dall'ascolto dì un professionista acritico, che 

accompagna in un percorso di civiltà, per incontrare la vita in una stretta di mano. Da quest'anno è aperto anche uno 

sportello settimanale alle Scuole dì Scarperia e di San Piero a Sieve, ogni mercoledì, su appuntamento. 

Informazioni e contatt i : Celi. 347 8209429 - E-mail: info@tuttaltro.org - Sito web: www.tuttaltro.org 

Per appuntament i allo sportello scolastico: Tel. 055 846050 (Segreterìa della Scuola, chiedere di Sandra) 

Lbbbiettivo è quello di far 

tenti apprezzabili sotto il 

IPPOTERAPIA CON IL PIANETA ELISA ONLUS 
Si tratta di un progetto attivo dal 2008, che mette a disposizione l'ippoterapia pe 

sperimentare questa efficace possibilità, che è anche una pratica riabilitativa e di sociali 

conoscere in Mugello l'ippoterapia, tecnica attraverso la quale sono stati raggiunti mi] 

profilo cognitivo, comportamentale e fisico. 

É infatti un'attività ludica, nella quale si utilizzano comunque delle regole, e perciò la stessa 

all'apprendimento, guidati da un' equipe composta da personale qualificato, oltre a quatl: 

addestrati appositamente, e muniti di ogni strumentazione necessaria. 

11 Borgo di Elisa, dove si trova il centro di ippoterapia, ha sede a Borgo San Lorenzo, in Località Larciano, Via di Faltona. 

Informazioni e contatti: Tel. 055 8456975 - E-mail: info@pianetaelisa.it 
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R.E.Te 
Risorse E Territorio per la famiglia 

Il piano sociale di zona della Società della 
Salute del Mugello ha destinato una quota 
di circa € 50.000,00 per i progetti delle 
associazioni e di altri enti iscritti al Comitato 
di Partecipazione e alla Consulta del Terzo 
Settore (organismi di partecipazione), 
presentati a seguito di un bando ad essi 
riservato. 

I progetti approvati e finanziati hanno la 
finalità, stabilita dal bando, di integrare i 
servizi pubblici esistenti a sostegno dei 
minori e delle famiglie, della disabilità, e 
del rafforzamento di sani stili di vita. 

Le associazioni del Comitato e della Consulta 
menzionate in questa comunicazione, 
insieme all'esposizione dei loro progetti, 
hanno presentato unitariamente alla SdS le 
rispettive proposte con l'acronimo R.E.Te 
Risorse E Territorio per la Famiglia. 

I servizi erogati sono infatti diversi, ma 
uniti da un unico filo conduttore: quello di 
creare un sistema funzionale, che coinvolga 
in modo stabile e strutturato anche il 
volontariato e il terzo settore, per interveni
re sollecitamente in casi di particolare 
emergenza, o con azioni di prevenzione e 
percorsi virtuosi per le nuove generazioni. 

Si va così da interventi di supporto alla 
genitorialità, alla coppia, a gruppi di bambini 
e teen-ager disabili e non, ad azioni nella 
direzione di fragilità individuali, come 
quelle connesse al consumo di alcol e di 
sostanze psicotrope. 

Tutti i servizi sono gratuiti. 
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