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Un itinerario attraverso i luoghi significativi dell'accoglienza sociale. E' Open Day, una giornata
dedicata all'inclusione sociale delle fasce più deboli, prevista per venerdì 20 giugno, dalle 9 alle
19. L'iniziativa è organizzata dall'assessorato all'accoglienza e integrazione e l'Asp Fulgino, in
collaborazione con le Reti di solidarietà dei quartieri e il Tavolo di Coordinamento cittadino per
l'inclusione sociale. 
 &quot;L'obiettivo di questa giornata che avrà tre momenti distinti - ha ricordato l'assessore
all'accoglienza e integrazione Lucia De Siervo - è quello di stimolare un dibattito in merito alle
politiche ed ai servizi di inclusione sociale della città di Firenze.&quot; 
 &quot;L'iniziativa è un momento di riflessione e di lavoro sui temi dell'inclusione sociale - ha
sottolineato il presidente dell'Asp Fuligno Alberto Tirelli -in cui l'attenzione sarà rivolta
soprattutto ad ascoltare le esperienze maturate da parte del Comune di Firenze e delle
amministrazioni su questo fronte così delicato&quot;. 
 Il primo appuntamento di venerdì è alle 9, con il seminario &quot;Il sistema delle accoglienze
nei percorsi di inclusione sociale della città di Firenze&quot;, presso la sala Blu dell'educatorio
Fuligno, in via Faenza 48. 
 Nel pomeriggio, a partire dalle 16, sarà possibile visitare alcune delle strutture di accoglienza
sociale ed incontrare i volontari delle associazioni che presenteranno le proprie iniziative ed i
progetti. 
 Inoltre dalle 16 sono in programma una serie di iniziative presso l'Albergo Popolare
&quot;Fioretta Mazzei&quot;. 
 &quot;E' una giornata importante, dove abbiamo voluto far coincidere la riflessione sui modelli
di inclusione e i risultati di questo modello - ha affermato l'assessore De Siervo -. La mattina si
riflette sui dati delle accoglienze, sull'esperienza del Tavolo di Inclusione Sociale e sul centro
Polivalente la Fenice. Il pomeriggio poi è possibile visitare quelle strutture dove avviene
l'accoglienza. Inoltre, sempre il pomeriggio, sono in programma una serie di iniziative che
mostrano come il nostro modello non prevede come fine l'accoglienza, ma il recupero
dell'autonomia, per questo sarà importante il momento d'incontro con le associazioni e la
mostra realizzata con le opere di persone che sono state ospitate presso le strutture
d'accoglienza&quot;. 

 PROGRAMMA DELLA GIORNATA &quot;OPEN DAY&quot;: 

 SEMINARIO - SALA BLU - EDUCATORIO DEL FULIGNO VIA FAENZA 48 
 8,30 iscrizioni e saluti delle autorità 
 9,00 interventi programmati: L'ASP Fuligno quale polo cittadino per l'inclusione sociale: il
Sistema delle accoglienze, breve presentazione e analisi dei dati con il dirigente dell'Asp
Fuligno Claudio Signori. 
 Il centro polivalente La Fenice: un primo bilancio; a cura di Nicola Paulesu; L'esperienza del
Tavolo di Coordinamento per l'Inclusione Sociale a cura di Giovanna Le Divelec 
 10,45 tavola rotonda cittadina: intervengono dottor Paolo Rossi Prodi responsabile Salute
mentale e marginalità, Duilio Borselli referente dell'area del servizio tossicodipendenze del
comune di Firenze, un rappresentantedella cooperativa &quot;Di Vittorio&quot; e il professor
Nedo Baracani sociologo. Conclude l'incontro l'assessore all'accoglienza e integrazione Lucia
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de Siervo. 

 INIZIATIVA &quot;STRUTTURE APERTE&quot;: 
 Itinerario sociale attraverso alcuni luoghi significativi dell'accoglienza sociale: 
 Venerdì 20 giugno - dalle ore 16:00 alle ore 19:00 
 ASP Fuligno - Foresterie Il Fuligno - visita guidata nell'ala storica della struttura ed incontro di
presentazione dei progetti di accoglienza asociale (Via Faenza, 48) 
 Associazione Nosotras - incontro presso la sede (Via Faenza, 48) 
 Associazione Acisjf - incontro presso il Centro di primo ascolto donne all'interno della Stazione
Centrale (presso binario 1 Stazione Santa Maria Novella) 
 Associazione Caritas - incontro presso la Casa della Solidarietà San Paolino (Via Porcellana,
9) 
 Associazione Sant'Agostino - incontro presso la Casa Santa Lucia (Via Sant'Agostino, 19) 
 Associazione Angeli della Città - incontro presso la sede (Via Sant'Agostino, 19) 
 Associazione Insieme - incontro presso Progetto Porte Aperte (Via del Romito) 
 Associazione Ceis - incontro e rappresentazione teatrale presso Progetto Ponterosso (San
Frediano) 
 Associazione Progetto Arcobaleno - incontro presso Centro Accoglienza (Via del Leone, 9) 
 Associazione Stenone - incontro presso il Presidio Sanitario Stenone (Via del Leone, 35) 

 COMPLESSO ALBERGO POPOLARE &quot;FIORETTA MAZZEI&quot; 
 Ingresso Via del Leone 35 
 16,00 Itinerario culturale - visita guidata nell'ala storica della struttura 
 16,00 - 19,00 Centro la Fenice - mostra d'arte &quot;Percorsi Creativi&quot; - (artisti accolti
presso le strutture di accoglienza) 
 16,00 - 19,00 nel cortile del Centro La Fenice sarà possibile incontrare la associazioni di
volontariato attive nei progetti di inclusione sociale 
 17,00 lezione dimostrativa di &quot;Ritmo e Percussione&quot; organizzata dal gruppo
Capoeira Zumbì - aperta a tutti 
 19,30 Chiostro Albergo Popolare cena a base di frutta aperta ai cittadini. 
 La serata sarà accompagnata da musica, animazione e balli proposti dall'Associazione Taranta
- performance del gruppo Teatro Albergo Popolare /Progetto Ponterosso 
 21,00 Chiostro Albergo Popolare, esibizione di Capoeira organizzata dal gruppo Capoeira
Zumbì (Prof. Cabeca).

    

 2 / 2


