Patto formativo Locale, Quartiere 5, Firenze

Le associazioni e le loro attività
Anno scolastico 2018-2019
1

Corsi di Italiano per adulti stranieri
Zona Rifredi/pz. Dalmazia:
Corso intensivo quadrimestrale (set/gen; feb/giu)
Martedì + mercoledì + giovedì ore 10:00 – 11:30
Iscrizione dal 25 settembre al 4 ottobre 2018 e dal 5 al 14 febbraio 2019
Sede: via r. Giuliani 115/m (bus n. 2, 8, 14, 20, 28), per info: cel. 3482324967
a cura dell’ associazione “Il Colle”
Corso quadrimestrale (set/dic; gen/mag)
Lunedì + mercoledì ore 18:00-20:00
Iscrizione a partire dal 24 settembre 2018
Sede: S.M.S Rifredi 1883,v. Vittorio Emanuele 303 (bus n. 28, 2, tramvia 3)
per info: tel. 055 4220504
a cura del circolo Arci, SMS Rifredi
Zona Le Piagge/Peretola:
Corso quadrimestrale (set/gen; feb/mag)
Mercoledì + giovedì ore 9:30-11:00
Iscrizione a partire dal 12 settembre 2018
Sede: SMS Peretola, via Pratese 48 (bus n.29,30), per info: cel. 3319300199
a cura del circolo Arci, SMS di Peretola
Corso annuale set/lug ,
Lunedì + giovedì ore 17:00 alle 19:00
Iscrizione a partire da 17 settembre 2018
Sede: Centro sociale Il Pozzo, piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 2 (bus n.35, 56)
per info: tel. 055 373737
a cura dell’ associazione Il Muretto
I corsi sono gratuiti. Al termine di ogni corso si rilascia un attestato di frequenza.

PER INFORMAZIONI IN GENERALE: Direzione Istruzione - QUARTIERE 5
tel. 055 2767039
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Doposcuola, extrascuola, aiuto scolastico
per bambini e adolescenti
Zona Rifredi/pz. Dalmazia:
Sostegno scolastico per alunni stranieri
presso le scuole Matteotti, Marconi, Poliziano, Rosai, Rodari. Interventi di sostegno
allo studio, integrazione linguistica, animazione, in accordo con gli insegnanti delle
scuole. Una volta la settimana, per h 1,30, da novembre a giugno.
Referente: Priscilla Turano, priscillaturano21@gmail.com, 3384500673,
a cura dell’Associazione “Il Colle”
GIOCOSCUOLA: aiuto scolastico, integrazione e socializzazione per bambini inviati
dall’Assistenza Sociale del Q5 o dalla Rete di Solidarietà.
scuola primaria: venerdì 16:30-18:30
scuola secondaria di primo grado: lunedì e mercoledì 16:30-18:30
in via Reginaldo Giuliani 115/N, referente: Francesca Marchese, cel. 331 8630125,
a cura dell’associazione Progetto Cucciolo onlus in collaborazione con Reach Italia
Onlus
Corsi di Lingua e Cultura araba per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni
sabato ore 15:00-19:00, presso la sede della Casa della Cultura,
referente: Aouatif Mazigh, sailya@hotmail.it, cel.3394943746,
a cura dell’Associazione Nisaa Al Magrib – Cultura e Solidarietà
Zona Le Piagge/Peretola:
Doposcuola per studenti delle scuole secondarie di primo grado
da lunedì a venerdì ore Lu 14:30-16:30, su iscrizione, al centro sociale Il Pozzo, piazza
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,2.Per info: 055 373737, referente : Maria Veltri
CRESCERE SOGNATI, attività extrascolastiche per studenti della scuola primaria
ven 16:30-18:30 aiutocompiti, mar, mer, gio 16:30-18:30 attività creative,
su iscrizione, in via Liguria 11. Per info: 055373737, referente: Maria Veltri
Doposcuola delle secondarie di secondo grado, mar e mer, ore 17:00-19:00,
su iscrizione, referente: Fabrizio Martini
a cura dell’Associazione Il Muretto, tel. 055 373737, ilmuretto@libero.it
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Formazione per adulti
Zona Rifredi/pz. Dalmazia:
SOGNALIBRO , gruppo di lettura sulla letteratura per l’infanzia, finalizzato a
promuovere la lettura condivisa in ambito familiare e educativo.
Referente dott.ssa Marta Conti Forti; per info sognalibro-ulisseonlus@hotmail.com
v. delle Panche 212 c/o Parrocchia S. PIO X.
a cura dell’associazione Ulisse

Zona Le Piagge/Peretola:
Corsi per ragazzi e adulti per prendere la licenza media, al centro sociale, viene
attivato a seconda delle richieste, referente: Maria Veltri
Corsi per adulti di letto scrittura
Giovedì dalle 17 alle 18.30, al centro sociale, partecipazione libera
Referente: Gianni Ricciarelli
piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,2 tel. 055 373737, ilmuretto@libero.it
a cura dell’associazione Il Muretto
Scuola popolare per adulti
1 volta la settimana . Approfondimento su argomento di interesse comune
Lunedì sera dalle 21.15 -23.00 al centro sociale, in coll. con Ass. For E.D.A
Partecipazione libera. Referente : Gianni Ricciarelli
piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,2 tel. 055 373737, ilmuretto@libero.it
a cura delle associazioni il Muretto e For.E.d.A. Toscana.
LEGGETEVI FORTE! Ciclo di incontri, letture, presentazione novità editoria per
l’infanzia rivolti a bambini e famiglie
per info: Damiano Romagnoli, d.romagnoli@foreda.it, 348 5942365
Via Piemonte 36, presso palestra B-Side, Tel. 055 375276, info@foreda.it
a cura delle associazioni Ulisse e For.E.d.A. Toscana.
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Sportelli di consulenza e di ascolto
Zona Rifredi/pz. Dalmazia:
Consulenza psicologica personale e familiare, dott.ssa Claudia Marti psicologa
psicoterapeuta; per appuntamento: cell.3885641650
• Consulenza psicologica per il disagio giovanile e scolastico, prof.ssa Ombretta
Lalli, psicologa psicoterapeuta ; per appuntamento : cell. 3200513341,
ombretta.lalli@gmail.com
• Consulenza a famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico
- prof.ssa Caterina Adami Lami responsabile sezione Ulisse per l’Autismo; per
appuntamento : cell. 3476054098, c.adamilami@gmail.com
- dott.ssa Elisabetta Liguori, psicologa, analista del comportamento: per
appuntamento: cell. 3334420483, liguoreli @gmail.com
• Consulenza per adozione e affido dott.ssa Donatella Beani, psicologa
psicoterapeuta. Per appuntamento da lunedì a venerdì telefonare ore 20-21 al
numero 055 495267
• IL LEPORELLO: aggiornamento/orientamento sulla letteratura 0-18 anni e
promozione della lettura per genitori, insegnanti e educatori. Per appuntamento:
Marta Conti Forti cell. 349 0962655 martacontiforti@gmail.com
• GENITORI POSITIVI : sportello di consulenza gratuita per genitori e famiglie ogni
primo e terzo lunedì del mese ore 16-18 presso la sede
Presso la sede di Via delle Panche 212 c/o parrocchia S.PIO X si svolgono tutte le
attività sopraelencate.
a cura dell’associazione Ulisse
• Centro di Ascolto familiare e giovanile “Il Giardino Segreto” , via R. Giuliani
115/m c/o Rete della Solidarietà.
• PROGETTO CENTOSTELLE: da uno degli Psicoterapeuti dell’Associazione viene
offerto un anno di psicoterapia gratuita a non abbienti che necessitano di un tale
sostegno. Su invio dell’Assistenza Sociale.
referente: Francesca Marchese, 331 8630125,
a cura dell’associazione Progetto Cucciolo
Zona Le Piagge/Peretola:

• Consulenza legale gratuita, lunedì dalle 17-19 al centro sociale (segnarsi sul logo
sulla lista d’attesa), piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 2 tel. 055 373737,
ilmuretto@libero.it
• Consulenza con avvocati di strada,
in sede della via Liguria, 3, giovedì 17-19
a cura dell’associazione Il Muretto
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