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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Nasce a dicembre nel 1997, ha la sede operativa all’ospedale del Valdarno e svolge la sua attività nel campo 
della ricerca, della prevenzione e della formazione, sostiene e informa le famiglie tramite lo sportello 
d’accoglienza c/o la sede dell’ospedale del Valdarno, segue le famiglie anche a domicilio e in tutto il territorio 
toscano. Fa parte della Federazione Nazionale Associazioni Trauma Cranico (22 in tutta Italia) di cui è 
vicepresidente nazionale e della FISH Toscana (Federazione Italiana Superamento Handicap). È componente 
del GART (Gruppo Accademia del Cittadino Regione Toscana) cittadini formati per la qualità e sicurezza delle 
cure (Rischio clinico) con la partecipazione ai tavoli regionali e alle politiche della salute. 
Fa parte del Comitato di partecipazione  Asl sudest e del consiglio direttivo del Cesvot di Arezzo. 
Fa Consulenze gratuite tramite operatori qualificati e formati; Promuove convegni e seminari sulle GCA e 
partecipa come relatore a convegni/ congressi nazionale sulle GCA promossi dalle società scientifiche. 
Partecipa a gruppi di lavoro sulla riabilitazione in Regione Toscana, fa parte del tavolo di concertazione sulle 
politiche dell'handicap della zona Valdarno. È presente nelle Conferenze di Consenso a livello nazionale ed è 
stata presente  in varie giurie nazionali.  
Da anni promuove Progetti di Educazione alla sicurezza stradale e ai comportamenti a rischio nelle scuole 
medie e superiori per informare e educare a una guida consapevole e sicura tramite anche la formazione di 
Peer educator sui comportamenti a rischio dei giovani. (2001 /2016 in tutta la provincia di Arezzo e Firenze). 
Da due anni è attivo un progetto nelle classi 2° delle scuole medie del Valdarno “Diverso da chi? Per una 
maggiore integrazione, conoscenza e accoglienza della diversità e della disabilità”  
Organizza e promuove Corsi di Formazione: per volontari, operatori e familiari su varie tematiche; ha attivato 
un percorso di reinserimento al lavoro con il Centro impiego (tirocini Formativi)  per ragazzi con esiti di GCA 
che oggi lavorano a tempo indeterminato. Progetti di Ricerca: promuove e partecipa a progetti di ricerca 
finanziati sulle Gravi Cerebrolesioni Acquisite. Ha Pubblicato nel 2007 il libro “Accidenti agli incidenti” con la 
Storia, il Progetto di educazione alla sicurezza stradale,  gli elaborati dei ragazzi delle scuole relativi al concorso 
promosso.  
Dal 2010 ha attivato “Un laboratorio per l’autonomia” in cui sono effettuate diverse attività di socializzazione 
e percorsi di reinserimento sociale tramite: cene insieme, arte –terapia, musicoterapia, laboratorio di cucina, e 
di teatro –rivolto a diverse abilità con lo scopo di migliorare la qualità di vita attraverso un processo creativo 
del “ saper fare, saper essere” che affianca la normale riabilitazione.  
Dal 2015 ha promosso un percorso sperimentale RIDAP per le Gravi disabilità sul rientro a domicilio nella zona 
distretto della Asl 8 in collaborazione con la struttura RSA Maestrini, il servizio Acot e l’Istituto di riabilitazione 
di Agazzi mettendo a disposizione il case manager e la competenza dell’associazione in affiancamento agli 
operatori della struttura e del domicilio. 
Sito web: atracto.it  info: 3476024683 
 
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Obiettivi del progetto: 

- Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.  
- Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo rivolto 

agli studenti della scuola secondaria  
- Educare i ragazzi al rispetto per se stessi e per  gli altri, all’importanza  delle relazioni  con il 

prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla  responsabilità  del vivere civile.  
- Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato, coinvolgendo gli 

studenti e le Associazioni nell’organizzazione di  un “evento di promozione” del volontariato. 
 
Cesvot realizzerà nel mese di ottobre (dal 14 al 28 ottobre 2017) la Mostra  Fotografica  di Enrico 
Genovesi “Obiettivo volontario” Viaggio nel mondo delle Associazioni. Un viaggio nel mondo del  
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volontariato toscano. Scatti dedicati ai volontari impegnati su tanti  fronti: assistenza alle  persone, 
protezione civile, tutela dell’ambiente, dei monumenti, educazione alla solidarietà internazionale.  
 
I ragazzi sperimenteranno all’interno dell’associazione cosa significa fare volontariato documentando 
il percorso attraverso le foto.  Alcune foto degli studenti realizzate durante lo stage di alternanza 
scuola/lavoro saranno protagoniste della mostra “Obiettivo Volontario”. 
Il materiale prodotto, sia le foto oggetto del progetto, che la documentazione fotografica del 
percorso degli studenti nei luoghi e nelle attività delle associazioni, diventerà di proprietà delle 
Associazioni che potranno utilizzarlo  nei propri materiali  di  pubblicità e comunicazione (con  la 
citazione dell’autore).  
Azioni previste durante l’attività di progetto:  
Attività di formazione in  collaborazione con Cesvot: 
12  giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie  
IL VOLONTARIATO: UNA SCELTA; UN IMPEGNO; UN LAVORO 
Il volontariato, le esperienze dei giovani, i nuovi progetti delle Associazioni 
Cesvot e le associazioni di volontariato 
15  giugno 2017   dalle 10 alle 14 – Casa delle Energie 
FARE E PARLARE 
Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria al servizio del volontariato  
Bruno Lo Cicero esperto di comunicazione e di marketing 
16 giugno 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 – Casa delle Energie 
PUNTO DI VISTA 
Lo sguardo  di Enrico Genovesi per descrivere il mondo del volontariato 
Enrico Genovesi – fotografo  
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie  
25 Giugno 2017 – Teatro Verdi di Firenze giornata intera – dalle 8 alle 20 – (Uno spettacolo, un  talk 
show, un musical) 20 anni  di Cesvot, la festa  del  volontariato  toscano  gli scatti degli studenti 
CAMPO D’AZIONE  
Esperienze  e laboratori di fotografia sul tema del volontariato 
Renzo Tavanti – fotografo  
11 settembre 2017 dalle  10 alle 13 – Casa delle Energie 
IL VOLONTARIATO FA BENE (ANCHE A CHI LO FA…) 
Uno sguardo sul rispetto, dignità e qualità della vita: i benefici dell’impegno nel volontariato 
Dott.ssa Antonella Mencucci  
13 settembre 2017 dalle 10 alle 13- Casa delle Energie 
LINGUAGGI E MESSAGGI 
Proiezione del film “spirito volontario” un viaggio nell’anima 
Cesvot e le Associazioni di Volontariato 
 
 Da giugno 2017 a settembre 2017  
 Il fotografo Renzo Tavanti tutor dei ragazzi  nel percorso  fotografico presso l’associazione   – 2 ore di  
accompagnamento presso l’associazione da   giugno/settembre. 
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Gli studenti dovranno presentare a Cesvot (entro la metà di settembre 2017)  almeno cinque scatti 
ciascuno, realizzati nelle forme e con le tecniche preferite durante la loro permanenza in 
associazione.   
 
13 Ottobre 2017  – 5 ore-  Casa delle Energie 
Allestimento  mostra fotografica “Obiettivo  Volontario 
14/28 Ottobre 2017- Casa delle Energie  
14 Ottobre  giornata  di inaugurazione – Casa delle Energie 
 

 Dal 14 al 28 Ottobre – Casa delle Energie  
Apertura  mostra fotografica: La  mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì per  un totale di 40 ore 
Orario di apertura 2 ore  la mattina e 2 ore il  pomeriggio  
Si prevede di inserire i ragazzi per coprire n. turni….per un  totale di ore…….) 

Attività presso l’Associazione :  
 

L’attività prevista può essere suddivisa in più parti: una di lavoro presso la sede per ciò che riguarda il 
sito web dell’associazione, la preparazione del corso di formazione, partecipare all’incontri 
settimanali per attività ludiche il martedì pomeriggio (2 ore) presso il CRT (clinica riabilitativa di 
terranuova ) e altre attività dentro la sede. 
L’altra attività sarà il mercoledì pomeriggio presso il nostro laboratorio per varie attività con i nostri 
ragazzi e programmazione di eventi collaterali. 
Giorni per l’Attività in sede:  dal 10 luglio al 14 – dal 18 al 22 settembre – dal 2 al 6 ottobre 
da concordare mattina o pomeriggio 
Presso il laboratorio il 20/ 27 settembre o 4 ottobre 2017 
 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  6 ragazzi  
Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)  
Sede dell’associazione presso l’ospedale del Valdarno,  
Sede del Laboratorio presso la Parrocchia di Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno 
Casa delle Energie – Arezzo  
  Teatro Verdi- Firenze  
Referenti … 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario : 
12  giugno dalle 10 alle 13   15  giugno   dalle 10 alle 14 
16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16    20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 
 

25  Giugno 2017 Giornata intera ( dalle 8 alle 20 ) 
 

11 settembre dalle 10 alle 13   13 settembre dalle 10 alle 13 

13 ottobre   14/28 Ottobre  
Attività presso l’Associazione :  
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti: 
CONTATTI 
Dr.ssa Elisa Focardi cell. 3402754003 email focardi.elisa@gmail.com  
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