
 
 
 
 

 

Perché ci sentiamo pronti 
La nostra storia dal 2010 

 
Nessun uomo è un'Isola, 

intero in se stesso. 
Ogni uomo è un pezzo del Continente, 

una parte della Terra. 
John Donne 

 
Dal 1999 l’associazione di promozione sociale “conkarma” promuove nel Valdarno Superiore 
l’aumento e la valorizzazione del capitale sociale attraverso progetti di educazione, formazione e 
orientamento, di animazione socio-culturale, di aggregazione e integrazione, psico-educativi, di 
prevenzione e facilitazione dell’auto-aiuto, con particolare attenzione ai minori e ai giovani più 
esposti al rischio di disagio, esclusione sociale e povertà.  
Conkarma promuove la diffusione della cultura della biblioteca e delle arti, della solidarietà e del 
volontariato, della sostenibilità. Si occupa di comunicazione pubblica e dei beni culturali. 
Realizza attività di consulenza per il Terzo settore e gli enti locali per lo sviluppo di politiche e 
programmi volti a valorizzare le risorse sociali e culturali del territorio e a migliorare la qualità 
della vita.  
Le iniziative di conkarma hanno visto negli anni la partecipazione e la collaborazione 
continuativa di famiglie e privati, di organizzazioni del Terzo settore, di enti locali e istituti 
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scolastici, a livello territoriale, regionale e nazionale. Questo ha permesso di rafforzare l’efficacia 
degli interventi attuati e, quando possibile, di integrarli in un quadro coerente per estenderli in 
senso qualitativo e quantitativo. Ha contribuito a rendere quella di conkarma una delle 
esperienze associative giovanili del territorio più longeve e partecipate: l’Associazione conta ad 
oggi oltre 100 soci, per la maggior parte giovani under 30. 
 
Nel 2010 l’Associazione ha cambiato la propria ragione sociale, trasformandosi da associazione 
culturale in associazione di promozione sociale. Il presente curriculum sintetizza le attività 
associative realizzate a partire dal suddetto anno, suddivise in progetti, servizi ed eventi. Ogni 
sezione è inoltre organizzata secondo le tre aree operative: educazione, cultura, volontariato e 
partecipazione. Si dividono inoltre i progetti scolastici da quelli extrascolastici. La parte finale è 
dedicata alla formazione, sia quella erogata dall’Associazione che quella organizzata da soggetti 
esterni alla quale partecipano a vario titolo soci con diverse cariche sociali e/o referenti di 
servizi.  
 

PROGETTI 
 

Educazione 
 
Progetti scolastici 
 
La musica è un gioco da bambini - Propedeutica e educazione musicale  
Periodo: a.s. 2018-2019 
Sede: Istituto Comprensivo “Masaccio”, San Giovanni Valdarno 
Partner: I.C. Masaccio 
Destinatari: alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie  
Obiettivo: sviluppare interesse per l’ascolto della musica; esplorare le possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e degli strumenti musicali; sperimentare e combinare elementi 
musicali di base; scoprire il paesaggio sonoro esplorare i primi alfabeti musicali. Per la Primaria, 
esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; rappresentare gli elementi basilari di eventi 
sonori e musicali; articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche; eseguire  brani vocali 
o strumentali; ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali; riconoscere gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale. 
Attività: giochi, canti, cori, declamazioni ritmiche, body percussion, attività di scrittura, attività 
ritmico-motorie, ascolti e riproduzioni, sonorizzazioni. 

 
READY  
Periodo: a.s. 2017-2018 
Sede: Comune di Civitella in Valdichiana; Comune di Terranuova Bracciolini 
Partner: Provincia di Arezzo - Servizio Pari Opportunità e controllo Fenomeni Discriminatori; 
Circolo Baobab; Associazione In Costruzione Onlus 
Destinatari: studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado 
Obiettivo: rimuovere gli ostacoli che limitano la consapevolezza della propria soggettività; 
contrastare pregiudizi e stereotipi legati al genere; sensibilizzare al valore della differenza e delle 
pari opportunità; prevenire i fenomeni discriminatori. 
Attività: introspettive, creative ed espressive; realizzazione di una campagna fotografica. 
 

Insieme si può  
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Periodo: dal 2016 
Sede: San Casciano in Val di Pesa 
Partner: Comune di San Casciano in Val di Pesa, istituti scolastici del territorio 
Destinatari: bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, personale docente 
Obiettivo: miglioramento delle competenze sociali fondamentali in età scolare e adulta 
Attività: laboratori su tematiche quali conoscenza, accettazione ed espressione di sé, fiducia in 
se stessi, relazione fra pari, e rispetto agli ambiti della diversità legati a genere, etnia e disabilità.  
 
Insieme per smontare il bullismo 
Periodo: a.s. 2015-2016 
Sede: San Giovanni Valdarno 
Partner: Scuola paritaria Suore Agostiniane, San Giovanni Valdarno 
Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di I grado 
Obiettivo: prevenire e ridurre il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo favorendo 
l'inserimento nel gruppo classe e le relazioni positive tra coetanei a scuola.  
Attività: lezioni frontali, brainstorming, momenti di confronto e dibattito, attività simulative e 
giochi cooperativi 
 
Progetti extrascolastici 
 
Punto d’incontro - Ciclo di percorsi 
Periodo: da settembre a dicembre 2018 
Sede: Spazio educativo Conkarma, Via Amerigo Vespucci n.14, Montevarchi 
Partner: Associazione Aldebaran; Koinè cooperativa sociale; Regione Toscana - contributi in 
ambito sociale  
Destinatari: minori dai sei ai 18 anni; genitori/tutori/famiglie 
Obiettivo: contrastare la povertà educativa che espone soprattutto i minori a rischi maggiori e 
cristallizza le condizioni di svantaggio, di esclusione, le possibilità di mobilità sociale e 
l’affermazione del proprio personale progetto di vita. 
Attività: ciclo di percorsi extrascolastici integrativi rispetto alla scuola e di interventi psico-
educativi e di supporto per le famiglie quali, ad esempio, laboratorio di stampa 3D, corso di 
narrazione, laboratorio di costruzione del libro, corso di pasticceria, ciclo di conferenze sulla 
genitorialità. 
 

“Il Cerchio” e “Il Piccolo Principe” - Centri socio-educativi 
Periodo: dal 2006, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 alle 19:00 
Sede: Montevarchi, capoluogo e frazione di Levane 
Partner: Comune di Montevarchi - bando pubblico per la gestione  
Destinatari: studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Obiettivi: offrire uno spazio accogliente e positivamente connotato per favorire l’integrazione e 
la socializzazione; supportare i minori nello svolgimento dei compiti scolastici; favorire 
l’apprendimento della lingua italiana L2 da parte dei minori stranieri; potenziare la rete di 
sostegno alla famiglia; prevenire l’insorgere di situazioni di abbandono scolastico, disagio e 
devianza. 
Attività: svolgimento dei compiti scolastici; merenda; laboratori didattici e artistici; attività 
ricreative e ludiche; accompagnamento scuola-centro socio-educativo; centro estivo “Il Piccolo 
Principe” rivolto ai bambini della Scuola Primaria, con laboratori, giochi e uscite a carattere 
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educativo-ricreativo.  
 
Valdarno Social Journal - Blog  
Periodo: a.s. 2017-2018 
Sede: Social Point, Piazza Magiotti n.10, Montevarchi 
Partner: Koinè cooperativa sociale 
Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di II Grado, in alternanza scuola-lavoro 
Obiettivo: promuovere il progetto del Patto, i servizi connessi e il benessere tra i più giovani; 
coinvolgere gli studenti in un continuo lavoro dialogico di confronto, valutazione e rivalutazione 
su tematiche socio-culturali; offrire una formazione rispetto alla scrittura che spazi 
dall’autobiografia al giornalismo 
Attività: esperienza di scrittura collettiva su tematiche socio-culturali contestualizzate nel 
territorio del Valdarno Superiore; testi pubblicati nel sito web del Patto territoriale per la Salute 
Mentale.  
 

“Separati ma interi” - Gruppi di parola 
Periodo: a.s. 2017-2018 
Sede: Comune di Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza) 
Partner: Conferenza dei Sindaci del Valdarno aretino 
Destinatari: genitori separati o divorziati 
Obiettivo: prevenzione primaria ed empowerment per il sostegno delle competenze familiari e 
per il benessere di ognuno 
Attività: incontri di gruppo su responsabilità, conflitto, relazione con i figli, nuovi compagni, 
nuovi figli, posizione dei figli nella geografia familiare, cosa significa non essere più coppia ma 
genitori per sempre. 
 
Saper/Essere - Video interviste 
Periodo: 2017 
Sede: Provincia di Arezzo (luoghi di aggregazione giovanile) 
Partner: Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, Associazione inCostruzione,  Noi Naturalmente, 
Rete Articolo 3, Provincia di Arezzo - bando Giovani Attivi 2017 
Destinatari: giovani 18-35 anni 
Obiettivo: sensibilizzare alle tematiche LGBTIQA 
Attività: realizzazione di video interviste su diritti civili, matrimonio egualitario, omo-transfobia, 
bullismo omofobico, identità di genere e pari opportunità; diffusione del video sui social 
network.  
 
KarmaLab. Espressioni in Cantiere  
Periodo: 2010-2014 
Sede: Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza e Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci”) 
Partner: Comune di Montevarchi 
Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di II Grado 
Obiettivi: offrire uno spazio accogliente e positivamente connotato per favorire l’integrazione e 
la socializzazione; supportare i minori nello svolgimento dei compiti scolastici; potenziare la rete 
di sostegno alla famiglia; prevenire l’insorgere di situazioni di abbandono scolastico, disagio e 
devianza. 
Attività: svolgimento dei compiti scolastici; animazione culturale 
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“Il Grillo Parlante”, “Studiando con il Grillo” e “Le stanze di Firmino” - Centri socio-educativi 
Periodo: 2010-2014, dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle 19:00 
Sede: Cavriglia, capoluogo e frazione di Castelnuovo dei Sabbioni (sede legale di Conkarma e 
scuole comunali) 
Partner: Comune di Cavriglia - fondi “Rete del Ben-Essere”, progetto della Conferenza Zonale dei 
Sindaci 
Destinatari: studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II Grado 
Obiettivi: offrire uno spazio accogliente e positivamente connotato per favorire l’integrazione e 
la socializzazione; supportare i minori nello svolgimento dei compiti scolastici; potenziare la rete 
di sostegno alla famiglia; prevenire l’insorgere di situazioni di abbandono scolastico, disagio e 
devianza. 
Attività: pranzo; svolgimento dei compiti scolastici; laboratori didattici e artistici; attività 
ricreative e ludiche; accompagnamento scuola-centro socio-educativo; centro estivo “Il Grillo va 
in vacanza” rivolto ai bambini della Scuola Primaria e ai ragazzi della Secondaria di I Grado, con 
laboratori, giochi e uscite a carattere educativo-ricreativo.  
 
Circoli di studio per i ragazzi della terza media 
Periodo: marzo-giugno 2011 
Sede: Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza, Scuola Primaria “Leonardo Da Vinci”, “Il 
Piccolo Principe”); Cavriglia (sede legale di Conkarma e scuole comunali) 
Partner: Comuni di Montevarchi e di Cavriglia, Conferenza zonale per l’Educazione l'Istruzione 
Destinatari: studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I Grado 
Obiettivo: garantire un supporto didattico specifico in vista dell'esame di Stato 
Attività: simulazione di prove d’esame, realizzazione della tesina, ripasso generale delle materie, 
approfondimenti mirati. 
 
Centri estivi  
 
“L’estate addosso” e “Happy days. Swimming summer camp” 
Periodo: 2018, nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 17:00   
Sede: Montevarchi (scuole e Centro Nuoto comunali) 
Partner: Comune di Montevarchi - manifestazione di interesse per coprogettazione e gestione 
Destinatari: studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  
Obiettivi: sostenere le famiglie nel periodo di chiusura della scuola; valorizzare il tempo libero; 
promuovere la conoscenza del territorio e dei luoghi limitrofi; favorire la partecipazione dei 
minori alla vita della comunità; sviluppare le competenze comunicative e relazionali dei bambini 
(anche in lingua inglese); potenziare le loro capacita ̀ creative ed espressive (anche in lingua 
inglese). 
Attività: escursioni naturalistiche; uscite didattiche; laboratori artistici; attività ludiche; sport.  
 
Estate con noi 
Periodo: dal 2017, nel mese luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:30   
Sede: San Giovanni Valdarno (scuole comunali)  
Partner: Comune di San Giovanni Valdarno - bando pubblico per la concessione di benefici 
economici per progetti e interventi con finalità sportive, educative e di promozione del 
commercio  
Destinatari: studenti della Scuola Primaria  
Obiettivi: sostenere le famiglie nel periodo di chiusura della scuola; valorizzare il tempo libero; 
promuovere la conoscenza del territorio e dei luoghi limitrofi; favorire la partecipazione dei 
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minori alla vita della comunità; sviluppare le competenze comunicative e relazionali dei 
bambini; potenziare le loro capacita ̀ creative ed espressive. 
Attività: laboratori artistici; attività ludiche; sport.  
 
Ancora Estate Ragazzi 
Periodo: dal 2017, nei mesi di agosto e settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:30   
Sede: Figline e Incisa Valdarno (scuole comunali) 
Partner: Comune di Figline e Incisa Valdarno - affidamento diretto 
Destinatari: studenti della Scuola dell’Infanzia e della Primaria  
Obiettivi: sostenere le famiglie nel periodo di chiusura della scuola; valorizzare il tempo libero; 
promuovere la conoscenza del territorio e dei luoghi limitrofi; favorire la partecipazione dei 
minori alla vita della comunità; sviluppare le competenze comunicative e relazionali dei 
bambini; potenziare le loro capacita ̀ creative ed espressive. 
Attività: escursioni naturalistiche; uscite didattiche; laboratori artistici; attività ludiche; sport.  
 
“Trovamici” e “Il Giardino dei Folletti”  
Periodo: dal 2014, nei mesi di giugno e luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:30   
Sede: Castelfranco Piandiscò (scuole comunali)  
Partner: Comune di Castelfranco Piandiscò - bando pubblico per la gestione 
Destinatari: studenti della Scuola dell’Infanzia e della Primaria  
Obiettivi: sostenere le famiglie nel periodo di chiusura della scuola; valorizzare il tempo libero; 
promuovere la conoscenza del territorio e dei luoghi limitrofi; favorire la partecipazione dei 
minori alla vita della comunità; sviluppare le competenze comunicative e relazionali dei 
bambini; potenziare le loro capacita ̀ creative ed espressive. 
Attività: escursioni naturalistiche; uscite didattiche; laboratori artistici; attività ludiche; sport.  
 

Cultura 
 
Progetti scolastici 
 
Tanto di cappello. Conoscere il passato per tessere il futuro  
Periodo: a.s. 2014-2015, a.s. 2017-2018 
Sede: Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza) 
Partner: Comune di Montevarchi - chiamata per la manifestazione di interesse e la progettazione 
con lo scopo di realizzare la “Programmazione delle attività della Biblioteca dei Ragazzi del 
centro culturale Ginestra Fabbrica della Conoscenza”; bando pubblico per l’erogazione di 
contributi economici a soggetti pubblici e privati per progetti in campo sociale-culturale-
educativo e sportivo 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 
Obiettivo: recuperare e valorizzare la storia del quartiere Ginestra  
Attività: letture animate, laboratorio artistico sulle fibre tessili e sul cappello (Primaria); raccolta 
di testimonianze orali (Primaria e Secondaria); ricerca attiva di informazioni all’interno della 
biblioteca, stesura del giornalino “Ginestra, com’era/com’è” (Secondaria); progettazione e 
sviluppo del sito web a scopo didattico “Tanto di cappello”. 
 
Progetti extrascolastici  
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Attività di valorizzazione delle biblioteche  
Periodo: 2019  
Sedi: Figline e Incisa Valdarno (biblioteca comunale "Marsilio Ficino" a Figline e biblioteca 
comunale "Gilberto Rovai" a Incisa) 
Soggetto promotore: Comune di Figline e Incisa Valdarno - bando di gara per la realizzazione 
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivi: aumentare la conoscenza del patrimonio librario disponibile; consolidare la visibilità 
del servizio; stimolare lo scambio di informazioni e documentazione. 
Attività: animazione culturale e promozione della lettura finalizzate alla conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio librario, storico e culturale, rivolti in particolare alle scuole del 
territorio; collaborazione nella promozione e nello sviluppo delle iniziative culturali organizzate 
dal Comune; collaborazione nella realizzazione da parte del Comune di circuiti assistiti di 
fruizione del patrimonio bibliotecario; potenziamento e qualificazione dei servizi dedicati agli 
utenti, quali accoglienza, assistenza e sorveglianza presso le Biblioteche Comunali; supporto al 
Comune per l’ampliamento della gamma dei servizi culturali. 
 
Il mondo di tutti. Pratiche e linguaggi per la promozione della cultura 
Periodo: dal 1° novembre 2017 
Sede: Comune di Figline e Incisa Valdarno (Teatro comunale “Garibaldi” e del Centro culturale 
“Casa del Petrarca”) - bando pubblico 
Partner: Radio Valdarno  
Destinatari: cittadinanza; giovani under 20 
Obiettivo: promuovere gli eventi artistico-culturali proposti; formare spettatori critici; avvicinare 
al mezzo radiofonico offrendo visibilità a Radio Valdarno; implementare il sistema comunicativo 
del Comune con i cittadini, con particolare attenzione a quelli più giovani; valorizzare 
l’esperienza culturale in relazione all'accesso, alla partecipazione, alla rappresentazione da parte 
dei giovani nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; promuovere una 
strategia coerente per l’incremento della conoscenza e dell’utilizzo degli spazi sia del Teatro che 
del Centro culturale come ambienti importanti per esperienze di formazione significative; 
promuovere un modello gestionale di Casa Petrarca che privilegi una struttura delle competenze 
reticolare; innescare processi collaborativi che rendano il Centro culturale aperto, flessibile e 
fortemente radicato. 
Attività: interviste al pubblico, agli attori e ai musicisti degli spettacoli in programma al Teatro 
Garibaldi, diffusione tramite pagina Facebook dedicata  “Radio a teatro”; recensione degli 
spettacoli in programma al Garibaldi e in rassegna ad “Alchimie teatrali” (pubblicazione nel sito 
del Teatro), da parte di una redazione giornalistica under 20 come percorso di alternanza scuola-
lavoro sul teatro di prosa e sull’opera; gestione per l’utilizzo pubblico del Centro culturale.  
 
Il mondo di tutti. Pratiche e linguaggi per la promozione del teatro contemporaneo 
Periodo: a.s. 2017-2018 
Sede: Comune di Terranuova Bracciolini (Auditorium comunale “Le Fornaci”) 
Partner: Kanterstrasse  
Destinatari: studenti under 20 
Obiettivo: rafforzamento della percezione del teatro come spazio importante per esperienze 
significative di varia natura; potenziamento del network operativo delle istituzioni culturali e in 
generale della rete sociale attorno alle stesse; avvicinamento dei giovani al mondo del teatro 
contemporaneo attraverso la sperimentazione da parte degli studenti di nuove forme di 
comunicazione e la realizzazione di produzioni originali conseguenti a un’elaborazione critica e 
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creativa; educazione dei giovani alla partecipazione alla vita della comunità; ottimizzazione 
delle risorse pubbliche destinate all’istruzione e alla cultura. 
Attività: percorso di formazione giornalistica come alternanza scuola-lavoro per la promozione 
della stagione teatrale 2017/2018 de “Le Fornaci” nel Comune di Terranuova Bracciolini e del 
festival estivo “Diffusioni” in Valdarno, con l’obiettivo di avvicinare i giovani under 20 al teatro 
contemporaneo e allo spettacolo dal vivo attraverso il contatto diretto con i professionisti 
coinvolti. Pubblicazioni su Tumblr “Dramalights”. 
 
Alternanza scuola-lavoro  
Periodo: dal 2016 
Sede: Castelfranco Piandiscò (biblioteche comunali); Figline e Incisa Valdarno (Teatro Garibaldi, 
Casa Petrarca); San Giovanni Valdarno (Informagiovani); Terranuova Bracciolini (Auditorium 
comunale “Le Fornaci”) 
Partner: Licei Giovanni da San Giovanni; Liceo Varchi 
Destinatari: studenti della Scuola Secondaria di II Grado  
Obiettivo: attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ambito dei diversi progetti 
educativi e culturali promossi dall’Associazione 
Attività: supporto alla gestione di servizi bibliotecari; produzione giornalistica sul teatro e 
sull’opera; supporto alla gestione dei servizi di Informagiovani 
 
La fabbrica della solidarietà - Sito web 
Periodo: 2017 
Sede: Montevarchi 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo; Forum 
della Cooperazione e pace del Valdarno aretino 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: recuperare, rendere visibile e diffondere il materiale prodotto dal Forum Cooperazione 
e Pace; contribuire allo sviluppo di una memoria possa essere condivisa e fruita illimitatamente 
nel tempo; promuovere l’attività del Forum per raccogliere nuove adesioni.  
Attività: raccolta del materiale con digitalizzazione di quello prodotto soltanto in formato 
cartaceo, progettazione e sviluppo di un archivio online quale sito web  
 
“Occupy Petrarca” e “Occupy Ginestra”. Giovani occupazioni per il tempo libero  
Periodo: febbraio-aprile 2016; luglio e agosto 2016 e 2017 
Sede: Figline e Incisa Valdarno (Casa Petrarca); Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza) 
Partner: Comune di Figline e Incisa Valdarno e Regione Toscana - fondi regionali; Comune di 
Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo 
Destinatari: adolescenti frequentanti le scuole superiori presenti nel territorio comunale 
Obiettivi: offrire la possibilità di sperimentare processi di idea generation e sviluppo creativo, di 
coltivare i propri interessi e le abilità specifiche, di acquisire competenze chiave come quella 
digitale e l'imparare a imparare, di crescere professionalmente nei campi delle arti e della 
cultura, di costruire relazioni e fare networking. Tutto nell’ottica di promozione della 
formazione, della socializzazione e della partecipazione alla vita della città per prevenire il 
disagio sociale e gli episodi di devianza minorile.  
Attività: workshop con associazioni e professionisti del territorio su videomaking, coding, 
tecniche fotografiche e radiofoniche, disegno fumettistico, propedeutica musicale, sviluppo e 
gestione di un blog per comunicare la moda, sensibilizzazione alle opportunita ̀ offerte dal 
Servizio Civile.  
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Noi siamo. Storie e volti del volontariato valdarnese - Documentario 
Periodo: aprile-maggio 2016 
Sede: Montevarchi 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo; Forum 
della Cooperazione e pace del Valdarno aretino; associazione culturale Blanket 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: sensibilizzare alla cultura del volontariato in occasione della quinta edizione 
dell’evento “Nel cuore del Valdarno”; promuovere la conoscenza, il confronto e la collaborazione 
su temi e valori condivisi come la solidarietà, la cooperazione internazionale, l’integrazione 
Attività: documentazione video della manifestazione “Nel cuore del Valdarno 2016” promossa 
dal Forum della Cooperazione e Pace del Valdarno aretino e dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Montevarchi. 
 
Lipdubbing to Ginestra - Video musicale 
Periodo: 17 marzo-27 giugno 2014 
Sede: Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza) 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo  
Destinatari: popolazione giovanile del Valdarno 
Obiettivo: promuovere tra la popolazione giovanile il valore socio-culturale del nuovo centro 
culturale della città, Ginestra Fabbrica della Conoscenza  
Attività: realizzazione di un video musicale in stile lip dub percorrendo la strada dal centro 
storico alla biblioteca (all’interno del centro culturale).  
 
Giovani connessioni. Il workshop come linguaggio della nuova comunicazione sociale  
Periodo: a.s. 2012-2013 
Sede: Montevarchi (Centro polivalente “La Bartolea”) 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo 
Destinatari: adolescenti, genitori, operatori sociali del Valdarno 
Obiettivo: favorire la relazione e la comunicazione con il mondo adolescenziale 
Attività: workshop formativi su diritti e doveri online, progettazione sociale, relazione educativa. 
 
Cittadini diversamente italiani - Documentario 
Periodo: 2012-2013 
Sede: Montevarchi (“Il Piccolo Principe”) 
Partner: Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo - bando Giovani Attivi 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: rendere consapevoli i giovani delle dinamiche migratorie che sempre più 
caratterizzano il loro contesto di vita; favorire la comprensione dei meccanismi di adattamento e 
le relative difficoltà che incontrano sia i giovani migranti sia le comunità accoglienti nella 
realizzazione del processo d’integrazione. 
Attività: somministrazione di questionari alla cittadinanza straniera e autoctona di età compresa 
tra i 14 e i 35 anni; interviste strutturate; realizzazione e presentazione di un documentario 
conclusivo dell’intero progetto di ricerca. 
 
KarmaLab. Espressioni in rete 
Periodo: 2010-2011 
Partner: Provincia di Arezzo - bando Giovani Attivi 
Destinatari: adolescenti  
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Obiettivi: promuovere le forme di comunicazione online come risorse centrali nei processi di 
costruzione di identità, socialità e cittadinanza 
Attività: creazione e cura di un blog integrato con Youtube, Flickr e Twitter  
 

Volontariato e partecipazione 
 
Biblioteca itinerante - Un giorno in casa di riposo 

Periodo: 23 dicembre 2018 

Sede: RSA Castelfranco, Castelfranco Piandiscò 

Soggetti coinvolti: Comune di Castelfranco Piandiscò; Biblioteche Comunali 
Destinatari: anziani residenti nella Casa di Riposo  
Obiettivo: promuovere il benessere personale e collettivo degli ospiti attraverso il piacere 
dell’ascolto e della lettura; limitare la distanza tra gli anziani e la biblioteca statica. 
Attività: letture ad alta voce e prestito d'uso dei libri.  
 
Patto territoriale per la Salute Mentale 
Periodo: dal 2016 al 2018 
Sede: Valdarno Superiore   
Soggetti promotori: cooperativa Koinè, Conferenza dei Sindaci del Valdarno, USL Toscana sud est 
Soggetti coinvolti: Regione Toscana, soggetti del Terzo settore, scuole, parrocchie, comitati e 
volontari  
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: tutela dei soggetti fragili rispetto a quattro aree (prevenzione, infanzia e adolescenza; 
abitare; lavoro; auto-aiuto) secondo un principio di rete tra i diversi portatori di interesse come 
strumento culturale, scientifico e strategico per i programmi di Salute Mentale, in ottica 
ecologica, integrata e sostenibile 
Attività: collaborazione come operatori di rete 
 
Rovine del Forte di Montedomenichi: gestione di un bene storico-culturale 
Periodo: dal 2014 
Sede: Cavriglia  
Partner: Comune di Cavriglia, Unione dei Comuni del Pratomagno 
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivi: tutelare e valorizzare del patrimonio al fine di preservare la memoria della comunita ̀ e 
di promuovere lo sviluppo della cultura; operare affinche ́ tale patrimonio di appartenenza 
pubblica sia destinato alla fruizione della collettivita ̀; mettere in campo una coerente attivita ̀ di 
prevenzione, idonea a limitare le situazioni di rischio connesse al patrimonio nel suo contesto 
Attività: manutenzione ordinaria e straordinaria; organizzazione di escursioni naturalistiche e di 
eventi a carattere sociale, ricreativo e culturale (es. walkabout, passeggiata letteraria) 
 
Raccolte fondi 
Periodo: dal 2010 
Sede: Valdarno Superiore 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: raccogliere fondi a favore delle attività promosse dall’Associazione 
Attività: cene sociali; escursioni naturalistiche; campagne di crowdfunding; partecipazione a 
eventi, feste e manifestazioni popolari. 
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Forum della cooperazione e della pace del Valdarno aretino 
Periodo: dal 2010 
Sede: Valdarno aretino 
Soggetto promotore: Comune di Montevarchi 
Soggetti coinvolti: Conferenza dei Sindaci del Valdarno, scuole, associazioni, parrocchie, comitati 
e volontari  
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: realizzare programmi di sostegno a progetti di cooperazione internazionale e 
sviluppare interventi per lo sviluppo di una cultura della pace  
Attività: confronto permanente; realizzazione dell’evento “Nel cuore del Valdarno”, festa del 
volontariato a Montevarchi; realizzazione percorsi di formazione per adulti sul volontariato e 
sulla relazione educativa; realizzazione di progetti scolastici di sensibilizzazione al consumo 
responsabile e alla solidarietà.  
 
Tavolo povertà 
Periodo: dal 2010 
Sede: Montevarchi  
Soggetto promotore: Comune di Montevarchi 
Soggetti coinvolti: Conferenza dei Sindaci del Valdarno, scuole, associazioni, parrocchie, comitati 
e volontari  
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: realizzare programmi di sostegno alla cittadinanza meno abbiente 
Attività: confronto permanente; realizzazione di raccolte viveri, collette alimentare (nazionale), 
cene di raccolta fondi  
 
Coderdojo Valdarno 
Periodo: 2015-2016 
Sede: Cavriglia (“Bomba sociale”) 
Soggetto promotore: Coderdojo Valdarno 
Destinatari: minori 6-14 anni 
Obiettivo:  insegnare la programmazione informatica 
Attività: organizzazione di incontri gratuiti su Arduino, Scratch, Stampa 3D, Python, HTML, 
Hardware, Robotica, Drone. 
 
Now 2014 - Strategie per le politiche giovanili 
Periodo: 2014 
Sede: Montevarchi 
Soggetto promotore: Comune di Montevarchi 
Soggetti coinvolti: associazioni, parrocchie 
Destinatari: residenti a Montevarchi compresi nella fascia d’età 14-25 anni 
Obiettivo: aggiornare un’indagine degli anni Novanta sullo stile di vita dei giovani montevarchini 
Attività: redazione e somministrazione di un questionario ai ragazzi frequentanti le attività che 
l’Associazione gestisce a Montevarchi; organizzazione di una presentazione dei risultati 
 
Artù - Bit the road  
Periodo: 2010-2013 
Sede: Provincia di Arezzo 
Soggetto promotore: Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo 
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Soggetti coinvolti: scuole, associazioni e gruppi informali del territorio 
Destinatari: giovani di Arezzo e provincia 
Obiettivo: valorizzare creatività e partecipazione giovanile attraverso la comunicazione digitale 
Attività: realizzazione di una piattaforma web contenente tutti i progetti e i programmi in corso 
per le Politiche Giovanili, grazie a un coordinamento tra istituzioni, scuole, associazioni, gruppi 
informali e giovani volontari; presentazione del progetto ad Arezzo Wave 2012; live reporting di 
altri eventi musicali rivolti soprattutto ai giovani. 
 

SERVIZI 
 

Educazione 
 
Ripetizioni di gruppo  
Periodo: dal 2019 
Sede: Spazio educativo Conkarma, Via Amerigo Vespucci n.14, Montevarchi 
Destinatari: studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado, della stessa età e/o 
frequentanti la stessa classe 
Obiettivo: migliorare il rendimento scolastico, l’autonomia e la consapevolezza dei bisogni e 
delle risorse dello studente; preparare gli esami 
Attività: aiuto nello svolgimento dei compiti; ripetizioni di tutte le materie; simulazione di prove 
d’esame; realizzazione di tesine. 
 
Coordinamento zonale educazione e scuola 
Periodo: da maggio 2018 
Sede: Valdarno aretino 
Soggetto promotore: Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione - Comune di Montevarchi 
in qualità di Ente capofila - bando pubblico per l’assegnazione; Regione Toscana 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: incrementare la condivisione e il coordinamento delle iniziative presenti nel sistema 
educativo; attivare adeguati processi di rilevazione, monitoraggio e valutazione dei bisogni e 
delle attività in essere; accrescere quantitativamente e qualitativamente la capacità progettuale 
e di coprogettazione del sistema; prevenire e contrastare fenomeni di disagio, marginalità e 
devianza. 
Attività: supporto alla Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione nella programmazione 
degli interventi educativi; facilitazione del lavoro di tavoli tecnici strutturati; sostegno al 
funzionamento della Rete territoriale di scuole; contributo al lavoro di dimensionamento 
scolastico e alla programmazione dell'offerta formativa; promozione dell'innovazione e della 
qualificazione delle istituzioni scolastiche; coprogettazione e realizzazione del Progetto 
Educativo Zonale (PEZ) Età Scolare; programmazione inerente l’educazione formale e non 
formale dei giovani e l'apprendimento permanente e l'educazione degli adulti; implementazione 
banche dati e flussi informativi.  
 
Sostegno scolastico 
Periodo: da maggio 2017 
Sede: San Giovanni Valdarno (scuola) 
Soggetto promotore: Scuola paritaria “Suore Agostiniane” 
Destinatari: studenti della Scuola Primaria  
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Obiettivo: sostenere l’acquisizione di strumenti e concetti di base delle discipline scolastiche; 
migliorare il rendimento scolastico, l’autonomia e la consapevolezza del minore 
Attività: sostegno nello svolgimento delle attività curricolari in orario scolastico; 
affiancamento  e coordinamento con i docenti per interventi didattici specifici inseriti nel Piano 
Educativo Individualizzato 
 
Pre-accoglienza scolastica e estiva 
Periodo: da novembre 2017 
Sede: Montevarchi (Scuola Primaria “Don Milani”, Scuola Primaria “Da Vinci”, Scuola Infanzia 
“Staccia Buratta”, Scuola Infanzia “Il Giglio”), Levane (Scuola Secondaria di Primo Grado “Mochi”), 
Figline e Incisa Valdarno 
Soggetti promotori: IC Magiotti; IC Mochi; Comune di Figline e Incisa Valdarno 
Destinatari: studenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado 
Obiettivo: garantire un servizio che incontri le esigenze orarie delle famiglie, sia nel periodo 
scolastico che estivo; favorire la socializzazione e la crescita educativa degli alunni 
Attività: sorveglianza; attività ludiche e laboratori creativi  
 
Babysitting 
Periodo: da settembre 2017 
Sede: Valdarno Superiore 
Destinatari: bambini di età superiore ai 3 anni 
Obiettivo: sostenere e supportare le famiglie garantendo un servizio flessibile per modalità e 
durata 
Attività: assistenza e accudimento del minore; strutturazione e coinvolgimento in attività 
ludiche e ricreative 
 
Animazione  
Periodo: dal 2016 
Sede: Valdarno Superiore  
Destinatari: bambini e ragazzi 
Partner: Centri commerciali naturali, Pro loco, PA, organizzazioni sociali 
Obiettivo: intrattenimento durante compleanni, feste, eventi e cerimonie; personalizzazione 
dell’evento, feste a tema; documentazione 
Attività: giochi e attività ludico-ricreative quali truccabimbi, baby dance, sculture con i 
palloncini, spettacoli con bolle di sapone, giochi a squadre e musica; servizio fotografico 
 
Laboratori in biblioteca  
Periodo: dal  2015  
Sede: Montevarchi (Ginestra Fabbrica della Conoscenza), Castelfranco Piandiscò (Ilaria Alpi, Aldo 
Merlini), Figline e Incisa Valdarno (Gilberto Rovai, Marsilio Ficino) 
Destinatari: bambini 6-11 anni e famiglie 
Obiettivo: promuovere lettura, ascolto e letteratura per l’infanzia; incrementare conoscenza e 
frequentazione della biblioteca  
Attività: letture animate; laboratori didattici e creativi; laboratori in lingua.  
 
Servizi di Assistenza Domiciliare Educativa (SADE) 
Periodo: dal 2014 
Sede: Valdarno Superiore (abitazioni degli utenti o in altri spazi idonei) 
Destinatari: studenti 6-19 anni 
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Obiettivo: migliorare il rendimento scolastico, l’autonomia e la consapevolezza dei bisogni e 
delle risorse dello studente; preparare gli esami 
Attività: aiuto nello svolgimento dei compiti; ripetizioni di tutte le materie; simulazione di prove 
d’esame; realizzazione di tesine 
 

Cultura 
 
Coedu. La rete sociale si fa smart 
Periodo: dal 2017 
Sede: Valdarno Superiore   
Partner: Koinè cooperativa sociale, Conferenza dei Sindaci del Valdarno, Impact Hub Firenze, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze -  bando “Social Crowdfunders 2017” 
Destinatari: famiglie che usufruiscono di servizi educativi, culturali e formativi; associazioni 
locali (di promozione sociale, culturali e di volontariato) che intendono promuovere le proprie 
attività; cittadinanza e volontari interessati a nuove esperienze partecipative.  
Obiettivo: migliorare il rapporto tra bisogno e offerta di servizi; offrire supporto alla 
genitorialità; favorire lo sviluppo di un’economia sociale locale basata sulla sostenibilità; 
generare un sistema di conoscenza e acquisizione-implementazione di skills tra organizzazioni 
del Terzo settore e tra volontari/professionisti e organizzazioni; offrire un elenco aggiornato delle 
no profit locali, utile per affrontare le novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore. 
Attività: creazione e gestione di un portale gratuito per semplificare l’accesso ai servizi educativi, 
formativi e culturali offerti dalle associazioni del Valdarno; realizzazione di una campagna di 
raccolta fondi per lo sviluppo. 
 
Servizi bibliotecari  
Periodo: dal 2016  
Sedi: Castelfranco Piandiscò (biblioteca comunale "Ilaria Alpi" a Piandiscò e biblioteca comunale 
"Aldo Merlini" a Castelfranco) 
Soggetto promotore: Comune di Castelfranco Piandiscò - bando di gara per la gestione  
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivi: aumentare la conoscenza del patrimonio librario disponibile; promuovere sezioni 
particolarmente significative e richieste dalla comunità; supportare competentemente le 
richieste di ricerche e di studi da parte degli utenti; sviluppare e potenziare il senso di 
appartenenza alla comunità e la crescita della dimensione civica; consolidare la visibilità del 
servizio; stimolare lo scambio di informazioni e documentazione. 
Attività: servizio reference, prestito librario, coordinamento e supervisione servizio di front 
office; servizio di gestione del patrimonio librario e documentale per il lato back office; 
presentazioni di libri; visite guidate; laboratori per bambini; comunicazione social.  
 
Informagiovani 
Periodo: dal 2016 ad aprile 2018 
Sede: San Giovanni Valdarno (Biblioteca Comunale Masaccio) 
Soggetto promotore: Comune di San Giovanni Valdarno 
Destinatari: giovani 
Obiettivo: promuovere le politiche giovanili locali, provinciali e regionali 
Attività: gestione di uno sportello informativo per indicazioni e chiarimenti su iniziative e 
progetti rivolti ai giovani; supporto nella stesura del CV e nella compilazione delle richieste di 
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bandi; divulgazione delle opportunità tramite social network; organizzazione dell’iniziativa 
“Baratto dei Saperi”. 
 
Comunicazione dei beni e delle attività culturali   
Periodo: dal 2014 ad aprile 2018 
Soggetto promotore: Comune di San Giovanni Valdarno, Sistema Museale del Valdarno  
Destinatari: PA, abitanti del territorio e turisti 
Obiettivo: valorizzazione delle istituzioni museali e culturali del territorio attraverso le nuove 
tecnologie della comunicazione 
Attività: cura dei profili sui social network; supporto nell’organizzazione di eventi 
 

EVENTI  
 

Educazione 
 
Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 
Periodo: 2 aprile 2017 
Sede: San Giovanni Valdarno (Piazza Masaccio e Piazza Cavour) 
Soggetto promotore: Koinè cooperativa sociale 
Destinatari: bambini e ragazzi; famiglie; cittadinanza  
Obiettivo: sensibilizzazione rispetto al tema, informazione sui servizi attivi 
Attività: animazione per bambini 
 
Famiglia, che confusione! - Seminario del ciclo “Parliamone ancora" 
Periodo: 14 febbraio 2015 
Sede: Figline e Incisa Valdarno (Centro sociale “Il Giardino”) 
Soggetto promotore: Comitato per le Pari Opportunità del Comune di Figline e Incisa Valdarno 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: sensibilizzare contro le discriminazioni  
Attività: seminario partecipato sulle trasformazioni socio-demografiche della famiglia, sul 
cambiamento del ruolo della donna nella società contemporanea e sulle diverse forme di 
famiglia (unipersonale, monogenitoriale, ricostruita, convivenza…)  

Lettera a una professoressa. Adesso scriviamo noi 
Periodo: 2012  
Sede: Auditorium comunale di Montevarchi 
Partner: Comune di Montevarchi 
Destinatari: minori della Scuola Primaria e cittadinanza in genere 
Obiettivo: manifestare apertamente i bisogni e le necessità che, a parere dei ragazzi, la scuola 
deve poter soddisfare 
Attività: incontro dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado frequentanti le attività dei 
Centri socio-educativi “Il Cerchio” e “Il Piccolo Principe” con Agostino Burberi, ex alunno della 
Scuola di Barbiana e adesso membro della Fondazione Don Lorenzo Milani, durante il quale 
entrambi hanno portato la propria testimonianza. Burberi di chi quel periodo l’ha vissuto in 
prima persona e ha condiviso con i presenti il valore sincero del pensiero di Don Milani; i ragazzi 
di loro stessi, attraverso delle lettere che hanno scritto ai loro insegnanti. 
 

Cultura 
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READY  
Periodo: 4 dicembre 2018 
Sede: Comune di Terranuova Bracciolini 
Partner: Provincia di Arezzo - Servizio Pari Opportunità e controllo Fenomeni Discriminatori; Le 
Ali di Icaro; Chimera Arcobaleno 
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: rilevazione di dati su pensieri e atteggiamenti riguardo l’orientamento sessuale e la 
percezione delle tematiche connesse con l’omosessualità, nonché l’impatto che le 
discriminazioni sessuali e di identità di genere possono avere sia sulle relazioni personali che 
sulla comunità; promozione di un dibattito volto all’informazione e alla delucidazione circa le 
possibilità di tutela giudiziaria per chi subisce discriminazioni. 
Attività: realizzazione del convegno “Orientamento sessuale e identità di genere: tra pregiudizi, 
discriminazioni e diritti” con programma: i risultati del questionario sulle discriminazioni 
somministrato ai cittadini terranuovesi; gli aspetti psicologici legati alle discriminazioni; la 
tutela giudiziaria nei casi di discriminazione per l’orientamento sessuale e l’identità di genere.  
 
Piazza Magiotti, al centro della comunità 
Periodo: luglio e settembre 2018 
Sede: Montevarchi 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo 2018; 
Patto Territoriale per la Salute Mentale - Zona Valdarno, Koinè cooperativa sociale, Vie di 
Montevarchi-Centro Commerciale Naturale, Francesco The S-Hope, Ginestra Fabbrica della 
Conoscenza, Beta Due cooperativa sociale, associazione Aldebaran, associazione Il Club del 
Mattoncino 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: valorizzare le attività dei soggetti che hanno aderito al Patto territoriale per la Salute 
Mentale e/o promuovono nel territorio la salute e il benessere comunitario; animare il centro 
storico rilanciando le istituzioni educative, sociali e culturali di Montevarchi attraverso la 
realizzazione di attività ludiche, ricreative e artistiche gratuite e aperte alla cittadinanza; 
contribuire allo sviluppo della coesione sociale e al miglioramento della qualità della vita 
proponendo momenti di formazione civica rivolti soprattutto ai bambini e ai giovani. 
Attività: programma di incontri, mostre e animazioni estive nel cuore di Montevarchi in 
occasione della Notte Magica, delle aperture serali dei negozi e della Festa del Perdono. 
 
Piazza Magiotti, al centro della comunità 
Periodo: luglio e settembre 2017 
Sede: Montevarchi 
Soggetto promotore: Koinè cooperativa sociale 
Partner: Comune di Montevarchi; Vie di Montevarchi-Centro Commerciale Naturale; associazione 
“Ingegneria del Buon Sollazzo; Forum Cooperazione e Pace Valdarno aretino; associazione 
Aldebaran; associazione Civì; associazione Fotoamatori F. Mochi; Associazione Valdarnese di 
Solidarietà con il Popolo Saharawi 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: valorizzare le attività dei soggetti che hanno aderito al Patto territoriale per la Salute 
Mentale e/o promuovono nel territorio la salute e il benessere comunitario; animare il centro 
storico rilanciando le istituzioni educative, sociali e culturali di Montevarchi attraverso la 
realizzazione di attività ludiche, ricreative e artistiche gratuite e aperte alla cittadinanza; 
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contribuire allo sviluppo della coesione sociale e al miglioramento della qualita ̀ della vita 
proponendo momenti di formazione civica rivolti soprattutto ai bambini e ai giovani. 
Attività: programma di incontri, mostre e animazioni estive nel cuore di Montevarchi in 
occasione della Notte Bianca, delle aperture serali dei negozi e della Festa del Perdono. 
 
Fare è connettere. Festival della promozione sociale 
Periodo: dicembre 2014 
Sede: Ginestra Fabbrica della Conoscenza 
Partner: Comune di Montevarchi - bando per progetti in campo socio/culturale/sportivo 
Destinatari: giovani, meno giovani, bambini, famiglie 
Obiettivo: valorizzare Ginestra Fabbrica della Conoscenza, ancora nella sua prima fase di 
apertura, attraverso un’offerta culturale che la confermasse alla cittadinanza come uno spazio 
non fruibile esclusivamente come biblioteca durante i giorni feriali. 
Attività: due giorni di iniziative dedicate alla cultura, all’innovazione digitale e alla 
partecipazione come occasione d’incontro tra attori presenti e futuri della crescita sociale del 
territorio e del Paese, festeggiando i 15 anni di attività di conkarma.   
 

Volontariato e partecipazione 
 
Bada ki c’è Festival  
Periodo: 19 e 20 luglio 2018 
Sede: Piazza Marsilio Ficino, Figline 
Soggetti promotori: Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con Fonderia Cultart e 
MArteLabel 
Soggetti coinvolti: associazioni del territorio 
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: animare la piazza 
Attività: promozione delle attività associative, raccolta fondi per Coedu. 

Bimbolandia - Festa dei bambini 
Periodo: 23-28 maggio 2018 
Sede: Figline Valdarno (Piazza Marsilio Ficino) 
Soggetti promotori: Pro Loco “Marsilio Ficino”; Comune di Figline Incisa Valdarno 
Soggetti coinvolti: associazioni del territorio 
Destinatari: bambini e ragazzi; famiglie; cittadinanza  
Obiettivo: animare la piazza del centro storico; promuovere attività e iniziative rivolte ai più 
piccoli 
Attività: giochi, laboratori creativo-educativi e animazione 
 
Una foglia alla volta. Giochi in campagna per salutare l’autunno 
Periodo: 30 settembre 2017 
Sede: Fattoria sociale “L’aia di Ramarella”, Pergine Valdarno 
Destinatari: bambini di Slavgorod ospiti del Comitato Progetto Chernobyl 
Obiettivo: accogliere i bambini, creare un’occasione di integrazione sociale, animare la loro 
permanenza nel territorio 
Attività: giochi di gruppo, merenda. 

Oltre la barriera. Una partita da vincere 
Periodo: 2016, 2017 
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Sede: Figline e Incisa Valdarno (Stadio Comunale di Figline), Milano (Carcere di Bollate) 
Soggetto promotore: Rerum - Rete Europea Risorse Umane 
Destinatari: fasce fragili della popolazione 
Obiettivo: promuovere l’integrazione sociale  
Attività: gioco di una triangolare di calcio; intrattenimento dei bambini nei momenti di pausa. 

Fiori d’Azzurro 
Periodo: dal 2012 
Sede: Cavriglia; Montevarchi; San Giovanni Valdarno 
Soggetto promotore: Telefono Azzurro 
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: raccogliere fondi per Telefono Azzurro 
Attività: distribuzione di piantine nelle piazze 

Piazzamondo. Sapori, suoni e colori / Piazzamondo sull’erba 
Periodo: dal 2012 
Sede: Montevarchi 
Partner: Comune di Comune di Montevarchi, Vie di Montevarchi - Centro commerciale naturale, 
soggetti del Terzo settore, scuole, parrocchie, comitati e volontari  
Destinatari: cittadinanza 
Obiettivo: favorire l'integrazione dei cittadini stranieri e vitalizzare il centro storico  
Attività: cena multietnica, performance artistiche, esposizioni e musica dal vivo, visita guidata. 
 
Un mondo segreto: immagini e racconti per scoprire l’autismo nei ragazzi 
Periodo: 2 aprile 2016 
Sede: Ginestra Fabbrica della Conoscenza 
Partner: Spazio Elle 
Obiettivo: favorire conoscenza e comprensione della sindrome, i suoi sintomi e le potenzialità 
intellettive che un corretto percorso terapeutico aiuta a sviluppare in chi ne soffre 
Attività: testimonianze di psicologi, educatori e altri professionisti che lavorano ogni giorno a 
contatto con bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico; immagini e racconti di 
genitori di minori autistici. 
 

FORMAZIONE 
 
A cura dell’Associazione 
 
Autonomi viaggiatori 
Periodo: Da novembre 2017 a febbraio 2018; luglio 2018 
Sede: Social Point, Piazza Magiotti n.10, Montevarchi 
Soggetto promotore: Koinè cooperativa sociale 
Destinatari: persone diversamente abili e vulnerabili, in carico ai Servizi Pubblici, coinvolti nel 
progetto “SLIN. Senza lasciare indietro nessuno”  
Obiettivi: integrazione sociale, occupabilità e inserimento lavorativo  
Attività: formazione informatica di livello base su Word, Excel, Google, Canva. 
 
Formati conkarma 
Periodo: dal 2014  
Sede: Montevarchi  
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Destinatari: operatori del terzo settore, insegnanti, educatori, genitori, cittadinanza 
Obiettivo: favorire l’acquisizione di conoscenze capaci di innalzare il livello qualitativo della 
preparazione necessaria al supporto dei minori con difficoltà scolastiche e comportamentali 
Attività: organizzazione di un percorso di formazione pedagogica in collaborazione con altre 
associazioni e professionisti del territorio su temi come: relazione educativa, disabilità, Bisogni 
Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività (ADHD), Disturbi del Linguaggio (DSL), Violenza assistita,  creatività: 
conoscenza e sviluppo dei processi creativi in ambito educativo. Incontri incentrati sulle 
tecniche di intervento e le strategie di supporto applicabili nel contesto scolastico e in 
particolare in quello dei centri socio-educativi extrascolastici. 
  
Tirocini formativi 
Periodo: dal 2010 
Sede: Valdarno Superiore  
Partner: Università degli Studi di Firenze e di Siena 
Destinatari: studenti universitari e neolaureati 
Obiettivo: svolgere i tirocini formativi negli ambiti di intervento dell’Associazione 
Attività: supporto alle attività socio-educative dei centri extrascolastici per minori  
 
Essere campioni è un dettaglio 
Periodo: a.s. 2016 
Sede: Figline e Incisa Valdarno (Palazzo Pretorio a Figline) 
Partner: Comune di Figline e Incisa Valdarno 
Destinatari: associazioni e società che compongono la Consulta dello Sport del Comune di Figline 
e Incisa Valdarno, nello specifico dirigenti, allenatori, istruttori e maestri; ragazzi tesserati, 
genitori o tutori dei ragazzi, famiglie con uno o più membri portatori di disagio sociale, 
psicologico o fisico 
Obiettivo: includere e integrare maggiormente nella pratica sportiva e nella società le fasce 
fragili della popolazione 
Attività: percorso informativo e di sensibilizzazione per operatori sportivi rispetto a disabilità 
fisica e mentale e immigrazione. Incontri: Sport senza bandiere; L’allenatore come educatore; 
Sport e disabilità; Una possibilità per tutti; La carta degli Impegni. 
 
A cura di soggetti esterni 
 
AnimaGioia - Corso di formazione per Animatore Professionale di feste per bambini 
Periodo: 10-11 febbraio 2018 
Sede: Montevarchi 
Soggetto Promotore: Letizia Baldetti, Event Planner, in collaborazione con Matilda Tagliaboschi, 
Psicologa e fondatrice di Le Caramelle Animazione 
Destinatari: operatori, educatori e volontari 
Obiettivo: approfondire la conoscenza dello sviluppo del bambino, dell’animazione e della figura 
dell’animatore; acquisire competenze specifiche per strutturare attività ludiche e ricreative, con 
lo scopo di organizzare e animare feste e eventi per bambini in un’ottica educativa e 
professionale 
Attività: corso teorico e pratico, con prove e laboratori, suddiviso in quattro moduli formativi 
sulle caratteristiche dell’animazione e sul ruolo dell’animatore; i “personaggi” e i momenti della 
festa; le attività e i laboratori per bambini. 
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Rosa, celeste...arcobaleno. Per un’educazione alla parità di genere 
Periodo: 22 settembre 2016  
Sede: Firenze  
Soggetto promotore: Istituto degli Innocenti e Centro Regionale per Ragazzi in collaborazione con 
Ass. Famiglie Arcobaleno e Ass. Interculturale Nosotras 
Destinatari: insegnanti, educatori/educatrici, assistenti sociali, psicologi/psicologhe 
Obiettivo: favorire lo sviluppo di un’educazione alla parità di genere  
Attività: giornata di studio su costruzione in ambito educativo di modelli di mascolinità e 
femminilita ̀ rigidi; implicazioni degli stereotipi di genere nei contesti culturali; analisi e 
prevenzione del pregiudizio omofobo, dal linguaggio ai progetti pedagogici e culturali; 
soprattutto attraverso la nuova letteratura  
 
Alternanza scuola-lavoro - Tutor interni, esterni e di rete  
Periodo: maggio 2015 
Sede: Montevarchi 
Soggetto promotore: Agenzia formativa “Athena” 
Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: formare tutor interni, esterni e di rete 
Attività: corso di formazione su normativa sull’alternanza scuola-lavoro; figura del tutor 
scolastico, aziendale e di rete nei percorsi di alternanza: ruoli e funzioni; strumenti e modalità di 
coordinamento con la scuola, le imprese, i docenti, gli allievi e le famiglie; progettazione e 
organizzazione dei percorsi; monitoraggio e valutazione; strumenti per l’osservazione e la 
valutazione delle competenze sviluppate dagli studenti nel contesto aziendale 
 
Social events for social volunteers 
Periodo: marzo-maggio 2014 
Sede: Firenze (Casa della Creatività) 
Soggetto promotore: Cesvot e AICS solidarietà Toscana  
Destinatari: operatori del Terzo settore 
Obiettivo: promuovere lo sviluppo di competenze gestionali, economiche e relazionali 
Attività: corso di formazione  su organizzazione e gestione di eventi sociali; team building, 
public relation e coaching attraverso il teatro dell’improvvisazione; principali aspetti 
amministrativi e della promozione sul web 

Festival del Fundraising 
Periodo: 13-16 maggio 2014 
Sede: Verona (Hotel Parchi del Garda)  
Soggetto promotore: Università di Bologna, Master in Fundraising 
Destinatari: giovani  
Obiettivo: formare operatori del fundraising e fundraiser del nonprofit 
Attività: ciclo formativo su fundraising etico; la sostenibilità del mondo nonprofit sotto il profilo 
organizzativo, strategico e finanziario; strumenti, soluzioni e servizi per un fundraising sempre 
più efficace ed efficiente 
 
Convegno “Specie di spazi. Princi ̀pi e metodi di analisi dello spazio fisico e digitale della 
biblioteca”  
Periodo: 21 giugno 2014  
Sede: Ginestra Fabbrica della Conoscenza  
Soggetto promotore: Comune di Montevarchi  
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Destinatari: cittadinanza  
Obiettivo: promuovere la cultura della biblioteca e la nuova biblioteca comunale 
Attività: convegno sulle nuove biblioteche pubbliche. Introdotto e coordinato da Massimo 
Belotti (“Biblioteche Oggi”) con i seguenti relatori: Chiara Silla, Regione Toscana, che ha 
presentato e discusso il volume Lo spazio della biblioteca; Maurizio Vivarelli, Università di 
Torino, La biblioteca diventa “social”; Cristina Bambini e Tatiana Wakefield, Biblioteca San 
Giorgio, Pistoia, Orientarsi nei social network in biblioteca; Maurizio Vivarelli e Maria Pagano, 
Università di Torino, Lo spazio della biblioteca ed il suo uso.  
         
Rena Festival di Bologna, festival delle comunità del cambiamento  
Periodo: 14 giugno 2014  
Sede: Bologna (Palazzo Re Enzo) 
Soggetto promotore: Rena - intelligenza collettiva al servizio dell'Italia 
Destinatari: organizzazioni, pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni 
Obiettivo: far emergere e raccontare il cambiamento attraverso le storie di chi lo sta generando 
Attività: ciclo formativo di relazioni su Innovazione sociale come teoria del cambiamento; 
Makers, artigiani digitali e il futuro della manifattura; Beni collettivi, sussidiarietà e cittadinanza 
attiva; Policy making, innovazione nella PA e community organizing; Innovazione culturale e 
opportunità di sviluppo; Crowdfunding e monete complementari; Sharing economy e comunità 
collaborative; Tecnologie che cambieranno le nostre vite; Opengov e opendata. Workshop 
“Community organizing: strumenti di attivazione di comunità”     
 
Match point - Insieme per fare il punto 
Periodo: 2012-2013 
Sede: Firenze 
Soggetto promotore: LAMA Development and Cooperation Agency 
Destinatari: under 35 della Toscana titolari (da soli o in gruppo) di un’attività economica o non 
ancora formalmente strutturati in un'impresa 
Obiettivo: favorire l’empowerment delle nuove generazioni 
Attività: workshop partecipativo sulla progettazione imprenditoriali 
 
Officine formative. Laboratori sperimentali di confronto su politiche di transizione e di 
autonomia rivolte ai giovani 
Periodo: 2011-2012 
Sede: Firenze  
Soggetto promotore: Regione Toscana 
Destinatari: operatori del Terzo settore, PA 
Obiettivo: analizzare gli aspetti più significativi sulla questione giovanile in Toscana e in Italia 
Attività: percorso formativo, elaborativo e propositivo per l’individuazione delle linee di lavoro e 
ipotesi di attuazione a livello locale del progetto “Giovanisi ̀”  
     
Toscanalab 
Periodo: 2010-2011 
Sede: Arezzo, San Giovanni Valdarno 
Soggetto promotore: Fondazione Sistema Toscana  
Destinatari: giovani 
Obiettivo: promuovere la creatività, le opportunità di transizione e di autonomia attraverso la 
comunicazione digitale 



 
 

 22 

Attività: giornate formative su innovazione tecnologica, internet e social media 
("#Generazioni2.0@Arezzo; #Generazioni2.0@Valdarno) 
     
Officine formative Filigrane 2010 - Giovani connessioni di comunità 
Periodo: novembre-dicembre 2010 
Sede: Arezzo, Lucca  
Soggetto promotore: Regione Toscana in collaborazione con Centro Nazionale Volontariato, 
Ministero della Gioventù, Unione Europea (Programma “Youth in Action”)  
Destinatari: operatori del Terzo settore, PA 
Obiettivo: promuovere lo sviluppo di competenze in ambito di progettazione e gestione di 
attività di politica giovanile 
Attività: workshop "Dai processi di partecipazione giovanile a cantieri di risposte possibili per lo 
sviluppo del territorio”, “Comunicazione sociale. Pratiche e innovazioni”. 
 


