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    Chiediamo all’ Associazione ACISJF di cosa si occupa     ACISJF - protezione delle giovani a Firenze  è un’associazione di volontariato ONLUS cheopera nella principale stazione ferroviaria di Firenze, Santa Maria Novella, da oltre cento anni,regalando un servizio alla città. Questa ONLUS ha come obiettivo il sostegno alla persona, laquale rimane sempre il principale fautore del proprio inserimento nel tessuto urbano. È unimpegno notevole, soprattutto per la grande mole di lavoro, è un impegno dell’associazione cheintende mantenere e promuovere.    A chi si rivolge?  ACISJF si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno, in particolar modo alle donne, favorendo laloro integrale realizzazione. Il sostegno alla persona è mirato alla prevenzione,all’autointegrazione e all’autopromozione. Il centro di ascolto mette a disposizione corsi diitaliano, inglese, informatica e formazione lavoro per la Stazione SMN. Inoltre l’ACSJF gestisceCasa Serena, che accoglie mamme, bambini e donne sole con alle spalle situazioni dimarginalità sociale. Quello che è importante, per gli operatori della ONLUS, è offrire ad ognirichiedente aiuto un supporto dal volto umano, che sia in grado, attraverso l’empatia, dicondividere speranze e cercare di superare le sofferenze.  Quali sono i risultati più importanti?    Tutto questo è possibile grazie ad un lavoro di rete attuato con il Comune, con i ServiziSociali,con la Regione e le Associazioni del territorio. Ecco i risultati più importanti in questoultimo anno:  -3600 accessi allo sportello Help Center  -500 persone orientate a colloqui di lavoro  -120 attestati di frequenza ai corsi di italiano ed inglese  -30 attestati di frequenza al corso di formazione lavoro  -55 persone ospitate nella casa di accoglienza  -15 persone rimpatriate  -16 nuclei familiari inseriti in alloggi in autonomia    Contatti:  ACISJF – HELP CENTER Stazione SMN  Via Valfonda, 1 – Firenze  Help Center tel. 055294635  Segreteria tel. 055216073  acsijf.firenze@gmail.com  www.acisjf-firenze.it  
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