COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
ASSOCIAZIONI ATTIVE
SUL TERRITORIO

Associazione “La Lanterna onlus”
Via Le Casacce 112/A, Reggello (Fi)
Presidente: Elena Griessmair
Referenti: vice-presidente Giulia Nuccioni
Tel. 3394146856 - 3336990612
Mail: elenagriess@gmail.com giulianuccioni@gmail.com
Area: disabilità Media e Grave, Difficoltà Scolastiche per
quanto riguarda l’Età Evolutiva, e delle famiglie nella loro
globalità
Interventi:laboratori esperenziali ed educativi, progetti di
doposcuola, gruppi di auto-aiuto sulla genitorialità, disabilità
famiglie ricostituite e adozioni.
Organizzazione di momenti aggregativi sul territorio.
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione.
www.asslalanterna.it

La Lanterna O.N.L.U.S.

Associazione di Volontariato
per il sostegno educativo dei minori

Calcit Chianti Fiorentino Onlus

Piazza Umberto I, 14 Grassina Bagno a Ripoli
Presidente: Giorgio Becattini
Referenti: Giorgio Becattini - Lodovica Masini
Tel. /Fax 055.642511
Mail: calcitonlus@tin.it
Area: Malati oncologici e loro familiari.
Interventi: segretariato sociale, facilitazione all’accesso di
prestazioni sociali pubbliche e private per i malati oncologici,
assistenza a domicilio e presso Hospice per malati terminali;
gruppi di Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione del lutto.
Come si accede: direttamente allo sportello

Progetto PIAB
Interventi: attività di sportello per l’informazione e il
supporto nell’attivazione di servizi territoriali per rispondere
alle difficoltà quotidiane derivanti dallo stato di malattia.
Orari: Martedi : dalle 9,00 alle 12,00 Mercoledì: dalle 11,30
alle 14,30
Venerdì: dalle 11,30 alle 14,30.
Come si accede: su domanda diretta della persona o dei
familiari. mail piab.calcit@gmail.com e www.calcitonlus.it.

Associazione Volontari Gruppo Elba ONLUS
Via di Quarto n. 7, Bagno a Ripoli (FI)
Presidente: Lorenzo Liuzzo
Mail: gruppoelba@hotmail.it
Area: disabili.
Interventi: l’Associazione Volontari Gruppo Elba, nasce nel
1977 da Don Andrea Faberi, parroco fiorentino, portando alcuni
ragazzi diversamente abili presso l’isola del Giglio. Fantastica
esperienza che pochi anni dopo si è spostata presso l’isola
D’elba.
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione
www.gruppoelba.org

Associazione Mediamente
via Frà Bartolomeo 24, Firenze
Presidente: Paola Barletti
Referenti: Anna Maria Sanchez Duran
Tel. 320.0622844
Mail: info@associazionemediamente.org
Area: Famiglie e minori.
Interventi: mediazione dei conflitti familiari( mediazione
familiare/relazionale), sostegno alla cogenitorialità,
informazione e consulenza familiare, counseling familiare,
gruppi di auto aiuto per adulti, gruppi di parola per bambini
o adolescenti, attività di sensibilizzazione e informazione.
Come si accede: telefonicamente,tramite mail, attraverso
i Punti Info-Famiglia di Firenze Bagno a Ripoli con accesso
diretto nei giorni e orari seguenti: Bagno a Ripoli (Casa del
popolo di Grassina: ultimo Mercoledì del mese dalle 10,30
alle 13,00), Firenze (Via Fra Bartolomeo 24 - il primo e il
terzo Mercoledì del mese dalle 10,30 alle 13,00).
www.associazionemediamente.org

Associazione Culturale ForSE

via S. Andrea a Rovezzano,72D - 50136 - Firenze

Presidente: Jacopo Andreoni
Referenti: Stefania Lauretano Tel. 331.3254986
Mail: contatti@associazioneforse.org
Area: minori. famiglie, disabilità, stranieri, scuole.
Interventi: associazione che si occupa di formazione ed
educazione per bambini, adolescenti ed adulti.
Come si accede: direttamente o attraverso il Comune, tramite
Servizio Sociale Territoriale.
www.associazioneforse.org

Associazione Apriti Torre

via Lilliano e Meoli 70, 50012 Bagno a Ripoli (Grassina – FI)
presso il Circolo La Torre.
Referenti: spazio gioco: Barbara tel. 347.171869 (ore pasti)
Aiuto compiti: Serafina tel. 340.6897311 (ore pasti)
Mail: aprititorre@gmail.com
Area: spazio di ascolto per la coppia e i membri della famiglia per
farli sentire partecipi di una rete sociale che contrasti l’esperienza
di solitudine e sfiducia nelle proprie competenze educative, così
diffusa nelle giovani coppie. Lo spazio vorrebbe accompagnare i
genitori alla scoperta delle loro risorse e capacità educative.
Interventi: l’associazione si propone come spazio di attività
ludiche, attività guidate per bambini, incontri formativi e scambi
di idee. Informazioni e punto di ascolto, di aiuto e sostegno per i
genitori e le loro famiglie. L’associazione offre lezioni individuali
(o piccoli gruppi) ai bambini delle scuole elementari e medie, con
disturbi specifici di apprendimento: deficit d’attenzione e non solo.
L’intento è di proporci come delle figure di aiuto nel percorso
scolastico dei vostri figli e di sostegno delle famiglie. Il primo
incontro informativo e di conoscenza è gratuito.
Come si accede: Spazio Gioco educativo, da Lunedì a Venerdì
ore 8.30 – 12.30 - Lunedi - Mercoledì - Venerdì ore 15.30 – 19.00
Recupero attività scolastiche.
www.aprititorre.it

Auser Verde Argento

via L. Longo,1 - Bagno a Ripoli
Presidente: Fiorella Barucci
Referenti:
Francesco Ignesti Tel. 055.6461406 - 055.640609
Mail: auser.bagnoaripoli@libero.it - auser2.bagnoaripoli@libero.it
Area: anziani autosufficienti o in caso contrario accompagnati.
Interventi: accompagnamento presso Asl, laboratori analisi,
visite specialistiche, accompagnamento alla spesa, consegna
spesa a domicilio (Progetto Ausilio), Consegna pasti a
domicilio, consegna farmaci. Soggiorni estivi per anziani
autosufficienti letture nelle R.S.A. e nei Centri per Anziani
(Un volontario ed un Libro per amico), manutenzione giardini
e biblioteca comunale.
Come si accede: a seconda dei servizi richiesti, o direttamente
o attraverso il Servizio Sociale Territoriale o il Punto
Accoglienza del Comune di Bagno a Ripoli.

Centro Sociale Anziani
via L. Longo,1 - Bagno a Ripoli
Presidente: Grillo Salvatore
Referenti: Morandini Simonetta
Tel. 055.621566 - 339.6749480
Mail: auser.bagnoaripoli@libero.it
Area: anziani.
Interventi: attività culturali, ricreative, intrattenimento,
ballo, viaggi e soggiorni turistici, marini e montani.
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione

Orizzonti Onlus

via San Michele a Tegolaia, 1 (presso Circolo Acli di Grassina)
Presidente: Fabio Bartolomei
Tel./Fax 055.6444457 - 339.1561581
Mail: info@orizzontionlus.it
Area: disabilità
Interventi: favorire la crescita delle persone disabili
attraverso lo sviluppo di progetti di autonomia: “Casa
Insuperabili” di Grassina è una esperienza di convivenza e
condivisione nei fine settimana, recentemente sono stati
attivati percorsi settimanali dal Lunedi al Venerdi, con
l’aiuto di coppie di volontari educatori e il supporto di uno
psicologo.
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione
www.orizzontionlus.it

Vivere Insieme Onlus

Via delle Lame 35/1 -50126 - Firenze
Presidente: Daniela Zati
Tel. 055.630945 - 333.1939706
Mail: vivereinsiemeonlus@virgilio.it
Area: disabilità, si impegna quotidianamente da oltre 13
anni a sostegno di giovani disabili e loro familiari con lo
scopo di agevolare concretamente l’integrazione,la difesa
di pari diritti, l’inserimento nella scuola e nel lavoro e, non
ultimo,offrire opportunità di svolgere varie attività durante
il tempo libero.
Interventi: organizzano varie attività pomeridiane durante
tutti i giorni della settimana, sotto forma di laboratori a
scelta: laboratorio in palestra di movimento creativo, lab.
di libera espressione, di ceramica, di pittura, di informatica
di base. Organizzano visite ai musei, gite,feste sociali,corsi
di formazione per volontari in collaborazione col Cesvot.
Fra le attivitàriabilitative vengono organizzate ippoterapia
e nuoto.
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione
www.vivereinsiemeonlus.it

Associazione Promozione Sociale APF
Sede Legale: via Del Sodo 75, Firenze
Presidente: Dott.ssa Camilla Bing
Referenti: Sereni Giovanni - Luca Fiaschi
Tel. 339.8754748
Mail: www.aquaprojectfirenze.it
Area: disabilità psichica, disabilità sensoriale, disabilità
motoria, minori, famiglie.
Interventi: attività sub-acquee per persone disabili e per
persone normodotate,c/o piscina del CTO di Careggi.
Come si accede: direttamente dopo un colloquio con lo
psicologo e l’istruttore subacqueo.

Associazione 5 pani e 2 pesci
Podere San Giovanni, località La Romola San Casciano V. P.

Referenti: Melograno
Podere San Giovanni tel. 055.827435
Melograno tel. 055.6499363
Casina Rossa tel. 055.710402
Mail: info@cinquepaniduepesci.it
Area: bambini, ragazzi fino alla pre adolescenza, con o
senza disabilità, famiglie, anziani
Interventi: iniziative di accoglienza e esperienza di vita
in contesto familiare, in particolare rivolte a bambini nelle
forme previste dall’ordinamento legislativo dell’affido e
dell’adozione.
Iniziative invernali da Ottobre a Maggio con incontri
domenicali di condivisione e animazione in alternanze
nelle tre sedi disponibili.
Iniziative estive, con soggiorni marini e montani della
durata di 10 giorni, e centri estivi presso alcune delle sedi
dell’associazione.
Come si accede: contattando la sede dell’Associazione.
www.cinquepaniduepesci.it

Aima - Centro di Ascolto Alzheimer Bagno a Ripoli

Via Giusiani, 4 - Bagno a Ripoli (Fi) c/o rsa Villa Iole
Presidente: Manlio Matera 329.7674310

Referente: Francesca Berti tel. 055.632741 - 329.7674316
Area: malati di Alzheimer e loro familiari
Interventi: centro di ascolto per consulenza orientamento
e sostegno per i familiari della persona con malattia di
Alzheimer e altre forme di Demenza
Come si accede: contattando direttamente l’Associazione
www.aimafirenze.it

Croce Rossa Italiana

via F.lli Orsi 18/20 - Bagno a Ripoli
Presidente: Francesco Pasquinucci
Referenti: Lucia Becherini
Tel. 055.632220 - 055.633023
Mail: amministrazione@cri-bagnoaripoli.it
luciabecherini@mgdeassociati.it
Area: anziani, minori, famiglie, disabilità, popolazione in
generale.
Interventi: trasporti sociali, trasporti per persone disabili,
trasporti
sanitari, prestito presidi-materiale sanitario, pronto-farmaco (
consegna
a domicilio di farmaci). Servizio infermieristico in ambulatorio
e/o
a domicilio.
Come si accede: chiamando il centralino allo 055.632220
www.cri-bagnoaripoli.it

Venerabile Confraternita di Misericordia di
Santa Maria all’Antella
via Montisoni, 14 - Antella, Bagno a Ripoli

Presidente: Alberto Calvelli
Referenti: Tamara Magurzi
Tel. 055.623341 fax 055.6560044
Mail: info@misericordia-antella.it
Area: Anziani, minori, famiglie, disabilità, popolazione in
generale.
Interventi: trasporti sociali, trasporti per persone disabili,
trasporti sanitari e per terapie, telesoccorso, spesa insieme,
prestito presidi-materiale sanitario, servizio infermieristico in
ambulatorio e/o a domicilio,monitoraggio telefonico.
Come si accede: presentandosi o chiamando il centralino al
numero 055.623341.
www.misericordia-antella.it

Pubblica Assistenza Croce D’oro

via Longo, 1 - Ponte a Ema, Bagno a Ripoli
Presidente: Barbagli
Referenti: Volpi Silvia
Tel 055.643235
Mail: crocedoroponteaema@yahoo.it
Area: anziani, disabili, minori e tutta la popolazione in generale.
Interventi: trasporti sociali, trasporti per persone disabili,
monitoraggio telefonico.
Come si accede: presentandosi chiamando il numero di
centralino 055.643235.

Fratellanza Popolare

via Spinello Aretino 9/10 - Grassina, Bagno a Ripoli
Presidente: Michele Cotugno
Referenti: Pozzi Susanna Tel. 055.646331 - Fax 0556463344
Mail: info@fratellanzagrassina.it
Area: anziani, minori, famiglie, disabilità, popolazione in
generale.
Interventi: trasporti sociali; prestito materiale sanitario e
ausili; incontri ricreativi con anziani; trasporti pasti caldi a
domicilio; gruppi di auto aiuto per problematiche legate
all’ansia e depressione; supporto psicologico, anche per
parenti pazienti oncologici; gruppo teatrale disabili”Gli
Insuperabili”; collaborazione con l’associazione Popular
per inserimenti socio-terapeutici e di pazienti psichiatrici.
Compagnia della Fratellanza: attività di socializzazione di un
gruppo di disabili.
Come si accede: presentandosi o contattando il centralino
Tel. 055.646331
sina.it

Punto Insieme

via Fratelli Orsi 22 c/o i Servizi Sociali del Comune
Referenti: Marzia Bini - Ilaria Costa
055.6390395
Mail: puntoanziani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Area: Accesso ai servizi ed alle prestazioni assistenziali per
le persone non autosufficienti e i loro familiari.
Interventi: Allo Sportello si possono rivolgere la persona
non autosufficiente o i familiari per segnalare un bisogno
rilevante di assistenza della persona anziana.
Operatori qualificati seguiranno la segnalazione e saranno
il punto di riferimento durante l’intero percorso. Dopo 30
giorni dall’invio della pratica completa di documenti richiesti, verrà proposto un Progetto Assistenziale Personalizzato con interventi e prestazioni appropriate alle condizioni
di bisogno della persona non autosufficiente: assistenza
domiciliare; contributo economico; quota sanitaria per
Centro Diurno; quota sanitaria per Ricovero Definitivo in
R.S.A.; quota sanitaria per Ricovero in R.S.A. Temporaneo
(un mese l’anno). Il Progetto dovrà essere condiviso e sottoscritto tra i familiari dell’assistito e gli operatori distrettuali.
Come si accede: direttamente allo sportello e senza appuntamento nei seguenti giorni e orari: martedì 9.30 –
12.30 giovedì 14.30 – 17.30

Punto Accoglienza e Sostegno
alle Persone Anziane e Fragili

via Fratelli Orsi 22 c/o i Servizi Sociali del Comune
Piazza della vittoria 1 c/o il Palazzo Comunale
Referenti: Marzia Bini - Ilaria Costa
055.6390394
Mail: puntoanziani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Area: Persone anziane e/o disabili e alle loro famiglie, ai cittadini
con difficoltà sociali ed economiche, immigrati, residenti nel territorio di Bagno a Ripoli, e a chi, (Enti, Associazioni, etc.) è coinvolto
nelle tematiche della fragilità.
Interventi: mette a disposizione informazioni su risorse territoriali (sinergia con gli altri uffici e sportelli del Comune e della Asl) e
in stretta collaborazione e coordinazione con i Servizi Sociali e Associazioni del territorio, circoli. Facilita i percorsi per l’ottenimento
di agevolazioni legate all’età e alla condizione fisica o economica.
(agevolazioni per luce, acqua, gas, telefono, carta acquisti, invalidità e 104, percorsi per la non autosufficienza ecc). Un servizio di
ascolto, orientamento e individuazione di possibili percorsi di risposta alle esigenze portate; sostegno per effettuare pratiche amministrative;
modulistica necessaria per la richiesta di alcuni servizi: Indicazioni sul volontariato e tempo libero, vacanze, gite, feste, momenti
di incontro e formazione. Informazioni e suggerimenti, sugli ausili,
sulla sicurezza dell’alloggio e sulla prevenzione degli incidenti domestici.
Come si accede: direttamente, e senza appuntamento, allo sportello nei seguenti giorni e orari: lunedì 9 – 14 - martedì 14 – 18 mercoledì 9 – 13 sia in via F.lli Orsi sia al Palazzo Comunale - giovedì
9 – 13.

Centro Sociale Meoste

Via Giusiani, 37 - 50012 Bagno a Ripoli
Il Centro di socializzazione per la terza età di Meoste si caratterizza come proposta di attività ricreative e di animazione volte a favorire l’integrazione della persona anziana nel tessuto
sociale di appartenenza, consentire un processo di socializzazione nel circuito di persone esterne alla famiglia, stimolarne
l’autonomia e favorire la creazione di relazioni amicali.
Lo scopo principale è quello di prevenire il rischio di solitudine
ed esclusione sociale delle persone anziane che vivono prevalentemente sole, che hanno compiuto il 65° anno di età, con
problemi legati alla mobilità o difficoltà relazionali.
Attività proposte:
laboratori con materiali di riciclo, giochi con lecarte, tombola, lettura di riviste e quotidiani, ascolto musica, attività
manuali,ginnastica dolce, videoproiezioni,passeggiate, gite, e altro.
Le iniziative non si rivolgono esclusivamente agli anziani, ma
anche ai giovani con disagio e sono completamente gratuite
ad eccezione del corso di attività motoria.
Presso il Centro di Meoste oltre ai volontari è prevista la presenza di Educatore Professionale per la programmazione delle
attività di animazione, socializzazione e di laboratorio, di due
Operatori socio-assistenziale con funzioni di aiuto e assistenza
agli ospiti e, quando disponibile, un Volontario del Servizio Civile.

Orario invernale 15,00 – 18,00
Orario estivo 15,30 – 18,30
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