
Il Ponte è un progetto realizzato grazie al sostegno 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE e della Cooperativa Convoi, 
fortemente integrato sia con la programmazione delle politiche 
sociali del territorio, e quindi con la Società della Salute del Mugello, 
che con le imprese locali attraverso la partecipazione 
di Confindustria Mugello e Valdisieve.

È un servizio socio educativo per ragazzi e ragazze in condizione 
di disagio evolutivo e familiare, con disabilità o ritardo di grado 
medio-lieve (L.104) e a rischio di devianza, in carico 
ai servizi sociali.

Dov’è
Il Ponte è in Via Enrico Mattei n°7
nel Comune di Scarperia e San Piero 
all’interno dello stabilimento del progetto Art.1
(usa il QR CODE per visualizzare la mappa)

Orari e Contatti
Dalle 8,30 alle 18,00 dal lunedì al venerdì.* 
Telefono 346.5909352  Mail e.marsili@convoi.coop 
Per informazioni rivolgersi a Elena Marsili

così si possono riassumere 
GLI OBIETTIVI del progetto
Educativi: per migliorare la percezione di sé e la relazione 
con gli altri in un processo di rafforzamento personale.

Formativi: per valorizzare le proprie capacità, per sperimentarsi 
in un ambiente protetto e riconoscersi come persona titolare di diritti.

Sociali: per favorire l’integrazione in contesti aperti, 
prevenendo il ricorso all’istituzionalizzazione. 

Ricreativi: per creare momenti di svago e inclusione 
in uno spazio sereno e libero da tensioni.

 

Modalità di accesso    
Possono partecipare al progetto Il Ponte 
i ragazzi e le ragazze in carico ai Servizi, in condizione di disagio 
evolutivo e familiare, con disabilità o ritardo di grado medio-lieve 
(L. 104) e a rischio devianza e di età compresa tra i 16 e i 21 anni, con 
possibilità di deroga laddove concordato con i Servizi stessi, 
in base alle loro competenze e capacità. 

Il Ponte apre a ottobre 2017 con una sperimentazione 
di un anno e per tutto questo periodo il servizio 
sarà offerto gratuitamente.



   

centro socio occupazionale
IL PONTE
Il Ponte è un progetto socio educativo per ragazzi e ragazze in carico 
ai Servizi, in condizione di disagio evolutivo e familiare, con disabilità 
o ritardo di grado medio-lieve (L. 104) e a rischio devianza.
È rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 16 e i 21 anni 
con possibilità di deroga laddove concordato con i Servizi stessi.

È un progetto che mira a potenziare le abilità personali e le compe-
tenze relazionali degli utenti attraverso attività socio-educative e di 
formazione-lavoro.  
Le attività saranno svolte in ambiente protetto e saranno tese a favo-
rie le abilità relazionali e pratiche, oltre che a sostenere le capacità di 
autonomia personale. 

investire
SULL’IDEA 
Caratteristica fondamentale è quella di inserire il centro socio-
occupazionale all’interno dello stabilimento del progetto Art.1, creando 
però spazi a sé stanti e ben distinti. Art.1 è un’attività produttiva a 
tutti gli effetti, dove svolgiamo attività conto terzi e dove facciamo 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Il fatto di essere in un 
unico capannone insieme a un’attività produttiva permette di far vivere 
agli utenti tutte quelle dinamiche relazionali proprie, appunto, di un 
posto di lavoro e far sentire gli utenti parte attiva di una comunità.

Le attività occupazionali saranno alternate a quelle educative e 
laboratoriali, per un processo di maturazione personale, per la 
riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera psichica, psicomotoria 
e relazionale, per l’acquisizione di competenze sociali. 

un Ponte con...
LE IMPRESE 
Nel rapporto con il tessuto imprenditoriale locale il Centro Socio 
Occupazionale Il Ponte vuole altresì promuovere e incentivare 
esperienze pilota di economia responsabile, laddove la relazione 
economica può divenire anche piattaforma progettuale e  d’intervento 
per le fasce deboli della popolazione.

La ridefinizione del modello di welfare rende necessarie risposte 
comunitarie, facendo emergere chiaramente il diritto di cittadinanza 
sociale d’impresa, ovvero la centralità dell’imprenditore rispetto alla 
qualità di vita di un territorio. Riportare l’imprenditorialità nel tessuto 
sociale è una scommessa che si deve provare a vincere. 


