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I PROGETTI NEL DETTAGLIO 

 

16/10, Claudio Baglioni:  Fondazione Claudio Ciai 16/10, Claudio Baglioni:  Fondazione Claudio Ciai 16/10, Claudio Baglioni:  Fondazione Claudio Ciai 16/10, Claudio Baglioni:  Fondazione Claudio Ciai ----    progetto “CiaiCoraggio”progetto “CiaiCoraggio”progetto “CiaiCoraggio”progetto “CiaiCoraggio”    

"La strada della dignità: il movimento #CiaiCoraggio" è un libro che racconta le sfide affrontate da 

una famiglia travolta da un drammatico incidente stradale che ha sconvolto per sempre la loro vita, 

nonché le complessità affrontate nel destreggiarsi con la burocrazia italiana. 

 

17/10, Claudio Baglioni: Centro Missionario Medicinali Firenze ONLUS 17/10, Claudio Baglioni: Centro Missionario Medicinali Firenze ONLUS 17/10, Claudio Baglioni: Centro Missionario Medicinali Firenze ONLUS 17/10, Claudio Baglioni: Centro Missionario Medicinali Firenze ONLUS ----    progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding 

“Haiutiamo “Haiutiamo “Haiutiamo “Haiutiamo ––––    insieme per l’emergenza farmaci”insieme per l’emergenza farmaci”insieme per l’emergenza farmaci”insieme per l’emergenza farmaci”    

Nel giro di poche settimane ‘HAIuTIamo’ punta a raccogliere almeno 20.000 euro per reperire, 

spedire e consegnare attraverso canali sicuri i farmaci necessari a garantire l’operatività di almeno 

due ospedali, permettendo di salvare migliaia di vite. 

 

24/10, The Giornalisti: Associazione Scuola e Formazione24/10, The Giornalisti: Associazione Scuola e Formazione24/10, The Giornalisti: Associazione Scuola e Formazione24/10, The Giornalisti: Associazione Scuola e Formazione----Lavoro Don Giulio Facibeni Lavoro Don Giulio Facibeni Lavoro Don Giulio Facibeni Lavoro Don Giulio Facibeni ----    progettoprogettoprogettoprogetto    di di di di 

“CNC LAB”“CNC LAB”“CNC LAB”“CNC LAB”    

Percorso di formazione per 15 giovani di minore età che hanno terminato la scuola dell’obbligo per 

costruire la figura professionale che opera nei settori della lavorazione, costruzione e riparazione di 

parti meccaniche con specializzazione in conduzione di macchine CN. 

 

25/10, Ghali: Macramé Cooperativa Social Onlus 25/10, Ghali: Macramé Cooperativa Social Onlus 25/10, Ghali: Macramé Cooperativa Social Onlus 25/10, Ghali: Macramé Cooperativa Social Onlus ––––    progetto “Faroprogetto “Faroprogetto “Faroprogetto “Faro----    Azioni integrate per non Azioni integrate per non Azioni integrate per non Azioni integrate per non 

disperdersi in mare aperto”disperdersi in mare aperto”disperdersi in mare aperto”disperdersi in mare aperto”    

Il progetto si articola in due azioni: la prima è la presa in carico di giovani NEET (tra i 16 e i 21 anni) 

con forte disagio sociale per offrire percorsi di orientamento, formazione e tutoraggio per 

inserimento formativo, lavorativo e sociale; la seconda azione, invece, prevede la creazione di uno 

sportello per giovani tra i 18 e i 21 anni e le rispettive famiglie per orientarli sui differenti servizi 

presenti sul territorio. 

 

27/10, Ju27/10, Ju27/10, Ju27/10, Ju----Jitsu: Accademia Schermistica Fiorentina Jitsu: Accademia Schermistica Fiorentina Jitsu: Accademia Schermistica Fiorentina Jitsu: Accademia Schermistica Fiorentina ––––    progetto “Schermability”progetto “Schermability”progetto “Schermability”progetto “Schermability”    

Grazie alla sinergia con l’Unità Spinale di Careggi e con il Gruppo Sportivo Unità Spinale Fiorenze 

Onlus si offre l’opportunità a 12 giovani e adulti che hanno subito una lesione midollare di svolgere 

la pratica sportiva della scherma in carrozzina.  

 

4/11, Partita Volley Femminile il Bisonte: Associazione APF 4/11, Partita Volley Femminile il Bisonte: Associazione APF 4/11, Partita Volley Femminile il Bisonte: Associazione APF 4/11, Partita Volley Femminile il Bisonte: Associazione APF ----    Aqua Project Firenze Aqua Project Firenze Aqua Project Firenze Aqua Project Firenze ––––    progetto “Percorsi progetto “Percorsi progetto “Percorsi progetto “Percorsi 

EducativiEducativiEducativiEducativi    Subacquei (PES)”Subacquei (PES)”Subacquei (PES)”Subacquei (PES)”    

Il progetto prevede la realizzazione di un corso pratico-esperienziale volto ad avvicinare bambini e 

ragazzi con disabilità al mondo della subacquea. 

 

 



 

 

 

16/11,  Cesare Cremonini: Handy Superabile 16/11,  Cesare Cremonini: Handy Superabile 16/11,  Cesare Cremonini: Handy Superabile 16/11,  Cesare Cremonini: Handy Superabile ––––    progetto di crowdfunding “Firenze SuperAbiprogetto di crowdfunding “Firenze SuperAbiprogetto di crowdfunding “Firenze SuperAbiprogetto di crowdfunding “Firenze SuperAbile”le”le”le”    

Tutte le persone con esigenze speciali potranno creare il proprio percorso di autonomia all’interno 

del centro di Firenze. Il progetto prevede di verificare l'accessibilità di alcune strutture turistiche 

fiorentine (bar, alberghi, ristoranti, musei, ecc.) 

 

17/11, Cesare Cremonini: Associazione Tumori Toscana (ATT) 17/11, Cesare Cremonini: Associazione Tumori Toscana (ATT) 17/11, Cesare Cremonini: Associazione Tumori Toscana (ATT) 17/11, Cesare Cremonini: Associazione Tumori Toscana (ATT) ––––    progetto di crowdfunding “Avrò cura progetto di crowdfunding “Avrò cura progetto di crowdfunding “Avrò cura progetto di crowdfunding “Avrò cura 

di te”di te”di te”di te”    

Corso formativo rivolto a tutti coloro che vogliano acquisire competenze per strutturare una 

assistenza domiciliare ai malati oncologici. 

 

25/11, P25/11, P25/11, P25/11, Partita Volley Femminile il Bisonte: Quarto Spazio artita Volley Femminile il Bisonte: Quarto Spazio artita Volley Femminile il Bisonte: Quarto Spazio artita Volley Femminile il Bisonte: Quarto Spazio ––––    progetto di crowdfunding “Io domani di progetto di crowdfunding “Io domani di progetto di crowdfunding “Io domani di progetto di crowdfunding “Io domani di 

Laura”Laura”Laura”Laura”    

Laura è una donna che ha subito violenza sessuale: la campagna di crowdfunding ha l'obiettivo di 

realizzare un cortometraggio per raccontare a tutti il cammino, difficile e doloroso, che Laura 

intraprende “dopo la violenza”, e che la porterà a riconquistare la sua vita. 

 

07/12, Bandabardò: Linguaggi in Movimento (Limo) 07/12, Bandabardò: Linguaggi in Movimento (Limo) 07/12, Bandabardò: Linguaggi in Movimento (Limo) 07/12, Bandabardò: Linguaggi in Movimento (Limo) ––––    progetto di crowdfunding “ULP! Una Lingua in progetto di crowdfunding “ULP! Una Lingua in progetto di crowdfunding “ULP! Una Lingua in progetto di crowdfunding “ULP! Una Lingua in 

Più”Più”Più”Più”    

Progetto che promuove il plurilinguismo a Firenze attraverso la costruzione di laboratori linguistici 

in 8 lingue rivolti a 80 bimbi, 6 incontri aperti a 150 tra genitori e insegnanti. Un’occasione per 

scoprire nuovi giochi, nuove parole e nuove storie. Insieme. 

 

11/12, Meeting Diritti/Regione Toscana: Cooperativa Sociale Girasole 11/12, Meeting Diritti/Regione Toscana: Cooperativa Sociale Girasole 11/12, Meeting Diritti/Regione Toscana: Cooperativa Sociale Girasole 11/12, Meeting Diritti/Regione Toscana: Cooperativa Sociale Girasole ----        progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding progetto di crowdfunding 

“Let’s Work”“Let’s Work”“Let’s Work”“Let’s Work”    

Un laboratorio preformativo per ragazzi con difficoltà in cui si impara il mestiere del pellettiere. 
 


