PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: C.I.R.S. Onlus
SEDE LEGALE: Via delle Masse 41, Firenze - 50141
SITO WEB: www.cirsitalia.com
C.F. 80076750589
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Il Cirs è un’Associazione di Volontariato presente sul territorio di Firenze e Comuni limitrofi dalla fine
degli anni ’50. Gestisce un Centro Diurno a carattere socio-assistenziale e si occupa di persone
portatrici di disabilità psico-fisica e/o neurosensoriale, spesso affiancata da problematiche
psicosociali, alterazioni cognitive di varia entità ed eziologia, diversi profili di autosufficienza.
Accoglie quotidianamente circa 50 utenti e da sempre riserva ai suoi ospiti programmi individuali e
personalizzati composti da attività di natura riabilitativa e rieducativa, che comprendono svariati
ambiti di intervento: artistico-artigianale, espressivo-motorio, cognitivo e culturale, ludico-ricreativo e
di socializzazione, tutti finalizzati al mantenimento e/o l'acquisizione di competenze e abilità, al
progresso dell’autonomia personale ed al potenziamento delle capacità relazionali.
Dal 2015 conduce il progetto “Laboratorio esterno sulle autonomie”, da quest’anno inserito nella coprogettazione con SDS Firenze e Regione Toscana per l’ambito A (Durante Noi) della legge
112/2016.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
Obiettivi del progetto: promozione dell’apprendimento di competenze professionali e sociorelazionali, creazione di rapporti interpersonali finalizzati alla collaborazione, possibilità di vivere
un'esperienza formativa come aiuto nell'orientamento per le future scelte formative e lavorative,
conoscenza ed il rispetto delle norme che regolano un’attività lavorativa attraverso il contatto con un
luogo di lavoro strutturato, promozione della cultura della solidarietà e del senso civico,
completamento del percorso didattico
Azioni previste durante l’attività del progetto: Individuazione degli studenti interessati, colloqui di
conoscenza e presentazione dell’Associazione e delle attività, affiancamento del tirocinante ad un
educatore di riferimento come facilitatore all’inserimento nel contesto ed alla partecipazione alle varie
attività e per incentivare l’acquisizione di competenze, monitoraggio in itinere e valutazione ex post
dell’esperienza, col coinvolgimento dello studente ed in raccordo con l’istituzione scolastica
Numero massimo di studenti previsti per l’attività di progetto: 4
Sede attività di progetto: CIRS, via delle Masse 41 – 50141 Firenze
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Giorni della settimana ed orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: Lunedì,
martedì, giovedì, venerdì: ore 8:30/16:00; Mercoledì: ore 8:30/14:00
Referenti attività di accoglienza ed accompagnamento durante il progetto: Maria Eleonora
Sanò - Sara Parmigiani
CONTATTI: Tel/Fax 055 450628 - 392 6516348; e-mail: cirsitalia@cirsitalia.it

La Presidente
Stefania Fuscagni
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