
Richiesta per partecipazione a progetto in ambito
sociale in bando per soggetti del terzo settore

http://www.regione.toscana.it/-/contributi-in-ambito-sociale-a-soggetti-del-terzo-settore

Proponente: Pubblica Assistenza S.M.S. L'Unione San Polo in Chianti – Laboratorio Aperto di 
Poggio alla Croce

Partner già interessati:

• Associazione Progetto Accoglienza,  Borgo San Lorenzo

Collaborazioni

• Comune di Figline e Incisa Valdarno

Idea guida: combinare le necessità degli ospiti con vari tipi di surplus che caratterizza la nostra 
società, ad esempio tempo e competenze di cittadini (pensionati ma non solo), tecnologie destinate 
allo smaltimento ma in realtà passibili di recupero.

Progetto. Il progetto prende le mosse dalle attività in corso presso il Laboratorio Aperto di Poggio 
alla Croce (190 abitanti), nato nell’aprile 2017 in conseguenza delle forti reazioni negative 
comparse nel paese in occasione dell’insediamento di un Centro di Accoglienza Straordinaria per 30
ospiti. 

Attività attualmente sostenute:

• Scuola personalizzata di italiano, cittadinanza, amministrazione, tecnologie 
dell’informazione, due pomeriggi a settimana

• Raccolta di computer e altri materiali tecnologici inutilizzati o guasti, recupero e 
ottimizzazione dei computer mediante sistema  operativo Linux Lubuntu 

• Realizzazione di incontri conviviali gastronomici fra cittadini e ospiti
• Coinvolgimento degli ospiti in eventi sportivi locali

Obiettivi:

• Strutturazione e potenziamento del laboratorio didattico-tecnologico, attualmente esistente 
in forma prototipale (stampa 3D e altre strumentazioni a controllo numerico)

• Produzione di materiale di documentazione della storia del laboratorio e delle pratiche di 
cittadinanza attiva messe in atto nel primo anno di vita – realizzazione di un documentario

• Individuazione  e coinvolgimento di realtà analoghe presenti nel territorio
• Creazione e espansione di una rete di tali soggetti per la condivisione delle pratiche 

realizzate da ciascuno e l’ulteriore sviluppo concertato delle medesime
• Studio e realizzazione di pratiche destinate a facilitare il coinvolgimento degli ospiti in 

attività di lavoro, sia sul piano amministrativo (ad esempio certificazione ISEE) che sul 
piano dei contatti con le realtà lavorative locali, stagionali, agricole ecc.

Contatti

Andreas Formiconi arf@unifi.it – 3396169193

Ulteriori riferimenti in rete: https://is.gd/poggiolab  oppure  scansiona il    

mailto:arf@unifi.it
https://is.gd/poggiolab
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