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Lastra a Signa, 30 agosto 2019 

 

Gentile Socio, 

grazie di avere aderito all’iniziativa della nostra associazione. 

Ricordiamo brevemente le tappe percorse dal 21 marzo 2019, data di costituzione, ad oggi. 

SEDE OPERATIVA 

Il nostro primo obiettivo è stato quello di cercare una sede operativa nella località di Porto di Mezzo, ma i 

contatti avuti nelle prime settimane non sono andati a buon fine. 

 Poi la condivisione del progetto con Don Didie ……. 

Don Didie si è subito dimostrato disponibile a concedere in uso una stanza nei locali dell’ex asilo, ed ha 

riacceso in noi la convinzione e la speranza di partire proprio dal Porto di Mezzo. 

Dopo l’approvazione del progetto da parte della Curia di Firenze, abbiamo dato inizio a tutto l’iter 

burocratico per ottenere il contratto di comodato d’uso gratuito a tempo parziale sia di una stanza nei 

locali dell’ex Asilo sia dell’adiacente Teatrino. 

Il 14 agosto 2019 è stato firmato il contratto tra le parti e registrato all’Agenzia delle Entrate. 

Nel mese di settembre verranno eseguiti dei lavori di manutenzione, approvati nel contratto, per la stanza 

ex Asilo in modo di renderla idonea per lo svolgimento della nostra attività. 

 Se non ci saranno intoppi la nostra attività comincerà c/o la sede già dal mese di ottobre. 

PROGETTO  

Il primo giugno siamo stati chiamati a presentare il nostro progetto all’Istituto Saffi, scuola superiore 

conclusa da Beatrice con la maturità nel luglio del 2017. Il Preside, la dott.ssa Lascialfari nei mesi precedenti 

aveva condiviso con me “ l’IDEA “ e, quando ha saputo che giuridicamente eravamo NATI, non ha perso 

tempo a dare tutto il suo supporto per l’inizio di questa avventura. 

Già in quella sede la professoressa d’italiano Ubaldino, ci segnalò il caso di un ragazzo che stava 

frequentando la prima classe e  che aveva necessità di essere supportato. 
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./. 

Ci siamo trovati impreparati senza una sede “tutta nostra” , ma la collaborazione con le dott.sse Claudia 

Della Schiava e Chiara Gagliani, ci ha dato la possibilità di iniziare …... 

Durante il mese di luglio abbiamo potuto dare a questo ragazzo non solo il sostegno in italiano ma in alcuni 

giorni di agosto anche di matematica ed inglese  grazie alla collaborazione della  nostra socia Cristina 

Matteuzzi e dei suoi figli Sebastian e Matthias . 

Il giorno 08 luglio sono stati inoltre  presentati al Preside dell’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa i nostri 

tre progetti: 

1. MI CONOSCO ….. QUINDI SCELGO CONSAPEVOLMENTE (orario mattutino) 

2. MI CONOSCO …..QUINDI APPRENDO  (orario mattutino) 

3. DOPO SCUOLA (orario pomeridiano) 

Il Preside si è mostrato interessato e ha confermato l’utilità di quanto proposto …. Vediamo nei prossimi 

mesi cosa succede. 

PROSSIME TAPPE 

Sono già pronti due progetti per la scuola superiore ed è in fase di stesura un terzo progetto che vede 

protagonisti un team di persone specializzate e volontari. Nel mese di settembre definiremo tempi e modi 

al fine di presentare all’Istituto Saffi il progetto definitivo. 

Stiamo cercando nuovi volontari sia per i progetti mattutini nelle scuole, sia per il pomeriggio nella sede di 

Porto di Mezzo.  Alleghiamo il primo modulo di comunicazione da inviare a volontaribea@gmail.com.  

TI ASPETTIAMO! 

 

  

Con Il Sorriso Di Beatrice Morandi Associazione APS – ONLUS 
Il Presidente 
 Letizia Paoli 

     

mailto:volontaribea@gmail.com

