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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’associazione culturale di volontariato “IL SICOMORO ONLUS”  è iscritta nell’albo provinciale n°1406 dal  03/04/2008   La sede è a 
Prato in Via Antonio De Curtis,9 

Abbiamo un appalto con il Comune di Prato per Gestione dei CENTRI GIOCO del  servizio educativo del Comune di Prato 
:“GIOCACIPI’” dal 2006 ad oggi  presso gli asili nido del Comune di Prato e GIOCACIPI  IN ERBA” nei giardini della città nei periodi 
estivi. Dal 2005 ad oggi 

Gestione di Centri estivi per bambini e ragazzi in città e residenziali improntati sullo Sport, in particolare il Rugby , 
organizzati presso il Campo di Rugby e nelle strutture scolastiche patrocinati dal Comune di Prato. 
Animazione delle iniziative e dei compleanni  rivolte ai bambini nei locali del Museo del Tessuto a Prato; Animazione della 
festa a Villa Favard per il Q 2 di Firenze; 

    gestione baby sitting al Metastasio; 
    Turismo per bambini e ragazzi in toscana “tuscanyforkids” 

          Partecipazione e animazione Chianti Ludens; 
   Partecipazione e animazione “Settembre bambino” con il Comune di Prato. 

Progetto NONNO SITTING  un servizio rivolto alle persone anziane sole o in condizione di “fragilità”, un servizio in 
collaborazione con il Comune di Montemurlo  e con il contributo del Comune di Prato. 
Progetto ACCOGLIENZA per bambini cinesi denominato WOK.PO patrocinato dai servizi educativi del Comune di Prato in 
collaborazione con ARCI  e PROGRAMMA AMBIENTE, insegnamento della lingua italiana, sostegno scolastico, educazione 
alla Legalità . 

CORSI DI FORMAZIONE in collaborazione con CESVOT :  
              “In-contro gli stereotipi”;  

- “Il cammino delle donne: la conoscenza dei vissuti emotivi per modificare  
- l’accoglienza;  C’era una volta e c’è ancora- sessualità nelle diverse culture ed età; 
- Maschio Vs. amore: viaggio negli stereotipi oppressivi; 
- “no al gioco d’azzardo, i Giovani testimonial contro la ludopatia” 

- Progetto NONNO SITTING  un servizio rivolto alle persone anziane sole o in condizione di “fragilità”, un servizio in collaborazione 
con il Comune di Montemurlo  e del Comune di Prato. 
 
PROPOSTA DI PCTO 

Progetto NONNO SITTING: IL VOLONTARIATO PER UN WELFARE INNOVATIVO 

Estratto: NONNO SITTING, è una risposta al bisogno crescente di aiuto e servizio alle famiglie ma anche un’opportunità 
di socializzazione e uscita dall’isolamento per la persona anziana ancora autosufficiente ma in difficoltà a stare da sola 
in casa.“ 
NONNO SITTING  è un servizio di part time, ogni giorno o in alcuni giorni, flessibile, giornaliero o mensile, è una 
importante opportunità di risposta concreta ai bisogni e alle difficoltà che le famiglie si trovano ad affrontare, con un 
costo individuale minimo  e un costo sociale irrisorio. Il progetto si rivolge a quella fascia di persone anziane, che sono 
in quella fase che precede la diminuzione di autonomia, le persone sono ancora autosufficienti ma, non sono in grado 
di “essere lasciati da soli”,  la fase dove iniziano i segnali del “decadimento cognitivo”, persone che  vivono da sole, o  
con familiari che hanno un lavoro, anche part time, che non possono permettersi l’assunzione di una “badante. 
NONNO SITTING ha iniziato l’attività da Settembre 2015, dopo aver superato alcune difficoltà, abbiamo trovato 
“casa”! La nostra attività si svolge presso il Centro Sociale Michele Ventrone , all’interno di uno spazio perfetto che 
offre ai nostri nonni un ambiente di serenità e piacevolezza! 
I nostri utenti sono stati inviati quasi tutti dal servizio Sociale della ASL di Prato. Attualmente abbiamo 25 utenti con 
frequenze alterne…. Purtroppo non solo anziani … 
 



Siamo un “esperimento” innovativo, molto richiesto dalle famiglie,  un progetto dedicato a piccoli gruppi, un lavoro di 
“cura” personalizzato, dove la persona fragile si sente il amata, coccolata, ascoltata in un tempo lento, ritmato sulla 
base dei suoi desideri, cercando di trasformare paure, preoccupazioni, tristezza in…  sorrisi 
I nostri sono anziani fragili, persone autosufficienti che spesso vivono da soi, o restano soli tutto il giorno mentre i figli 
lavorano,  tendono all’isolamento, presentano uno stato depressivo, spesso hanno un iniziale decadimento cognitivo, 
tremori del Parkinson e altri sintomi che gli rendono “fragili” e spesso non possono restare da soli in casa.  
 

Obiettivi del progetto: offrire un percorso formativo, un’esperienza di tirocinio/stage in un ambito che stimoli a 

passare dalle competenze alle abilità, a prendere iniziative, eseguire compiti precisi, assumere responsabilità. 

L’operatività infatti rinforza la motivazione a imparare, a mettersi in gioco, a superare ansie e insicurezze. Cresce così 

l’autostima, che è uno dei più importanti risultati sul piano personale dell’esperienza lavorativa, con evidente ricaduta 

sul piano del successo formativo. 

 

Azioni previste durante l’attività di progetto: Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto :  3 

P. 1)Sede attività di Progetto NONNO SITTING – sede Centro sociale M. Ventrone in Via delle Gardenie77e centro sociale “Punto 

incontro” a Oste, Montemurlo 

Tutor : Daniela Alfieri 

Giorni della settimana dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 Referente attività di accoglienza e accompagnamento 

durante il progetto: Luciana Bigagli lucybigagli@gmail.com tel. 3498100098 
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