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OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
NOME ASSOCIAZIONE: ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE DI FIRENZE
SEDE LEGALE: VIA VALFONDA, 1 – 50123 FIRENZE
SITO WEB: www.acisjf-frenze.it
CODICE FISCALE: 94035270480
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
Acisjf protezione della giovane di Firenze è un’associazione ONLUS che da oltre 100 anni opera nella
stazione Santa Maria Novella. L’impegno di Acisjf Firenze è offrire un servizio alla città per la piena
inclusione di tutti i cittadini. La persona è, e rimane sempre, protagonista della sua vita e delle sue scelte.
Acisjf si rivolge prevalentemente alle donne per favorire la loro piena realizzazione.
Promuove il sostegno alla persona mirato alla prevenzione e all’autorealizzazione, per un pieno
inserimento nella realtà cittadina.
Alla stazione SMN, siamo presenti con un centro di ascolto (Help Center), con i corsi di italiano, di inglese,
di informatica e di formazione al lavoro.
Inoltre gestiamo Casa Serena, una realtà che accoglie mamme con bambini e donne sole che vivono una
condizione di disagio.
Fondamentale nel nostro operare quotidiano è offrire ad ogni persona un’accoglienza totale, dei suoi
bisogni e dei suoi progetti, che sia basata sull’ascolto e sulla ricerca condivisa di una nuova opportunità.
Tutto ciò viene attuato attraverso il lavoro di rete con il Comune, con i Servizi Sociali, con le altre
Associazioni del territorio.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
Le tematiche relative al progetto sono: ASCOLTO E DIALOGO, ACCOGLIENZA, SOLIDARIETA’,
INCLUSIONE, AUTONOMIA. Le attività del progetto portano gli studenti a conoscere le gravi

problematiche di persone che hanno affrontato e affrontano nella loro vita situazioni di emergenza, di
incertezza e di povertà. Partendo da tali realtà, gli studenti possono aprirsi all’altro, coinvolgersi in azioni
di volontariato sociale e crescere nella condivisione dei propri talenti a servizio degli ultimi.
Obiettivi del progetto:
Integrazione tra percorso di studio e mondo del lavoro. Acquisizione del senso di responsabilità e di
rispetto delle regole, aprendosi a una nuova mentalità di comprensione e solidarietà verso i più
deboli.
Azioni previste durante l’attività del progetto:
Dopo un breve corso di formazione teorica, gli studenti affiancano gli operatori allo sportello di ascolto
e gli insegnanti volontari, ai corsi di formazione di italiano e inglese tenuti presso l’Help Center Acisjf nei
pressi della Stazione santa Maria Novella, e partecipano alle attività e alla vita quotidiana con gli
operatori all’interno della Casa di Accoglienza per mamme con bambini in situazioni di disagio sociale.
Numero massimo di studenti previsiti per l’attività del progetto: N. 2
Sede attività del progetto: HELP CENTER via Valfonda, 1 e Casa Serena, via Nazionale, 19 – 50123
FIRENZE
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
La mattina dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì
al giovedì.
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: ROMANO TIRABOSCHI
CONTATTI: acisjf.firenze@gmail.com - tel. 055 294635

Firenze, 23 ottobre 2018
La Presidente
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