EMPOLI

Buon

Samaritano
Il progetto è stato attivato per dare attuazione alla legge 155/03 “Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale” (cosiddetta legge del “Buon
Samaritano”).
Il sistema di raccolta di tali generi, coordinato dal “Tavolo Buon Samaritano” già costituito sul territorio, è stato realizzato in collaborazione con i Servizi sociali associati dell’Ufficio comune dei Comuni partecipanti. Le tre Coop del Valdarno Inferiore (San Miniato,
Castelfranco e Santa Croce) hanno
fornito prodotti alimentari freschi
e secchi raccolti giornalmente dal
lunedì al venerdì mentre un “Nucleo operativo emergenza sociale”

Associazione proponente
Auser volontariato territoriale Pisa con Auser volontariato
verde argento Montopoli Val
d’Arno, Auser volontariato verde argento Santa Croce sull’Arno, Auser volontariato verde
argento Castelfranco di Sotto,
Auser ﬁlo d’argento San Miniato, Auser volontariato verde
argento San Miniato, Arci solidarietà zona del cuoio Ponte
a Egola, Venerabile Confraternita Misericordia Santa Croce
sull’Arno

è stato costituito per definire i criteri di accesso
alle azioni. Tutte le famiglie residenti nella zona

Bando

2008

in condizioni emergenziali e/o urgenti di natura economica, individuate dal Nucleo operativo,

Finanziamento

€ 59.700

Cofinanziamento

€ 15.779

hanno infatti ricevuto un “pass” per accedere
alla distribuzione di prodotti effettuata o presso
il “Punto Distribuzione Alimenti” o i “Punti Caritas” già operativi sul territorio
(al 30/11/2010 sono stati distribuiti circa 600 pacchi spesa a 90
famiglie con minori, 20 adulti ed
è stato effettuato il rifornimento
tutti i sabati del Centro diurno per l’Immigrazione a Santa Croce sull’Arno).
Una campagna di sensibilizzazione sui temi della povertà, dello spreco e
della solidarietà è stata inoltre realizzata presso le scuole del territorio e in
ogni occasione pubblica in cui fosse possibile rendere nota l’esistenza e il
funzionamento del progetto.

PARTNER
Azienda sanitaria 11 di Empoli; associazione Le querce di Mamre; Caritas diocesana di San Miniato; Comune di San Miniato – ufficio scuola; Comune di San Miniato - ufficio comune Servizi
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I progetti della Delegazione di

sociali associati Valdarno inferiore; Comune di Santa Croce sull’Arno; cooperativa sociale Lo spigolo; Il samaritano associazione diocesana di volontariato Onlus; Unicoop Firenze – sezione
soci coop Valdarno inferiore
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Rianimando

I satelliti

si impara

della Lilith

“I satelliti della Lilith” nascono come sportelli territoriali del Centro Lilith aiuto donna, la cui

Progetto ideato per promuovere e diffondere sul territorio locale dei comuni di Vinci
e Cerreto Guidi la cultura dell’emergenza e del soccorso, la conoscenza delle corrette
modalità di attivazione del 118 e le principali tecniche di rianimazione di base, “Rianimando si impara” ha centrato il suo intervento sul principio dell’auto-formazione. Ha

Associazione proponente
Fraternita di Misericordia
di Vinci

infatti previsto l’attivazione di un servizio di prestito gratuito di kit per l’autoformazione
in materia di rianimazione cardiopolmonare e l’allestimento di un’aula per l’autotraining

2008

borazione con Forze dell’ordine, Servizi sociali e amministrazioni territoriali.

Associazione proponente
Pubbliche assistenze riunite
di Empoli

di Pubblica assistenza vicine (Montelupo Fiorentino, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Monter-

Bando

2011

spertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce sull’Arno, Capraia e Limite) ad aprire presso le loro
Finanziamento

€ 30.000

di Vinci e Cerreto Guidi, mentre l’aula per l’autodidattica e l’autotraining è stata attivata
presso la Misericordia di Vinci e dotata di computer portatile, videoproiettore, schermo

è stato in grado di produrre una signiﬁcativa attività e di costruire una strutturata rete di collaForte dell’esperienza acquisita nel tempo, il Centro ha raccolto le sollecitazioni delle associazioni

Bando

e le verifiche teorico-pratiche nonché di un sito internet dedicato all’iniziativa a supporto
dell’attività didattica. Il servizio di prestito è stato garantito dalle sedi delle Misericordie

attività è iniziata nel 2003 all’interno delle Pubbliche assistenze riunite di Empoli e che ad oggi

sedi e con personale volontario altri sportelli del Centro Lilith aiuto donna per essere ancora più

Finanziamento

€ 30.000

vicini alle donne del territorio.
Cofinanziamento

€ 10.500

per proiezione, 30 sedie e 30 manichini Mini Anne sempre disponibili.

Naturalmente questo ha imposto la formazione di nuovo personale, sia volontario che retribuito,

Cofinanziamento

€ 12.560

e l’aggiornamento degli operatori già attivi sul territorio, nonché l’attivazione di una campagna
di comunicazione e informazione volta a far conoscere il servizio e le modalità di accesso ad esso.
Al termine della prima annualità di progetto è stato inoltre realizzato un documentario dell’attività svolta, utilizzato sia per la diffusione sui canali televisivi locali che come materiale di docu-
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Sono stati inoltre realizzati un cd contenente le istruzioni per il percorso autoformativo,
manuali e testi di verifica. L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini con particolare attenzione ai membri delle associazioni locali ed ai ragazzi delle scuole medie comunali e dei
loro insegnanti (con i quali sono stati organizzati due incontri), ha previsto anche una
giornata di presentazione alla popolazione e una giornata conclusiva dei lavori, con la
presentazione dei risultati conseguiti.

PARTNER

PARTNER

Asd atletica Vinci; Azienda sanitaria 11 di Empoli – Dipartimento Emergenza urgenza; associazione culturale Medicea Onlus; associazione culturale “Volo di Cecco Santi”; Ccn Vincincentro;

Comune di Cerreto Guidi; Comune di Certaldo; Comune di Capraia e Limite; Comune di Empoli; Comune di Fucecchio; Comune di Montespertoli; Comune di Montaione; Comune di Vinci;

Comune di Cerreto Guidi; Comune di Vinci; Eskimo soc. coop.va sociale Onlus; Direzione didattica statale 1° circolo di Empoli; Gs Arci Piastrino; Montalbano domani associazione Onlus;

Pubblica assistenza Croce d’oro di Capraia e Limite; Pubblica assistenza Croce d’oro di Montespertoli; Pubblica assistenza di Fucecchio; Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino; Pub-

Misericordia di Cerreto Guidi; Pro loco Vinci; Motoclub Vinci

blica assistenza di Montopoli Val d’Arno; Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno; Pubblica assistenza Vita

I PROGETTI DELLA DELEGAZIONE DI EMPOLI

I PROGETTI DELLA DELEGAZIONE DI EMPOLI

mentazione del progetto.
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