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Un posto per i ragazzi
Più attenzione all’adolescenza, sperimentazione di nuovi servizi e radicamento nel
territorio alla base dell’impegno dell’Istituto degli Innocenti per il centro Canapè
L’Istituto degli Innocenti partecipa alla realizzazione di Canapè, il centro per adolescenti che si
apre oggi a Campi Bisenzio per offrire un nuovo servizio ai ragazzi e ai giovani della zona
fiorentina nord-ovest oltre a un punto di riferimento per tutte le aree circostanti.
Il nuovo centro è promosso dall'Istituto degli Innocenti, dalla Società della Salute zona nord-ovest,
dal Comune di Campi Bisenzio e sarà gestito dalla cooperativa sociale Macramé di Campi
Bisenzio. Alla sua realizzazione hanno contribuito anche la Regione Toscana, partecipando alla
ristrutturazione della sede, e la Fondazione Vodafone, che ha permesso il completamento del
Centro, finanziando gli acquisti delle attrezzature.
Per la nascita di Canapè l’Istituto ha messo a disposizione un proprio immobile e, in quanto
membro del comitato di indirizzo, condividerà l’attenzione ai ragazzi, partecipando allo sviluppo del
servizio.
Decentrare le attività per potenziare nel territorio dell’area fiorentina gli interventi a favore
dell’infanzia e dell’adolescenza è una politica che l'Istituto degli Innocenti segue da sempre e che
oggi vuole rafforzare in linea con il proprio ruolo di Azienda di servizi alla persona. L’Istituto si pone
come soggetto attivo, in grado di fare esperienze a contatto con il mondo dei ragazzi, delle famiglie
e dei bisogni sociali in continua trasformazione.
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha stabilito la destinazione di vari immobili per attività
sociali anche con valenza sperimentale. Oltre al Centro per adolescenti di Campi Bisenzio la prima
esperienza è il Villaggio la Brocchi, nei pressi di Borgo San Lorenzo, per l’accoglienza temporanea
di famiglie immigrate con bambini. Un terzo servizio sta nascendo nella zona sud est in Valdarno
con la creazione di un centro per ragazzi con disabilità.
Assieme ai servizi per l’infanzia, gestiti nella propria sede (asili nido, Casa Bambini e Casa Madri e
Bottega dei Ragazzi), l'Istituto degli Innocenti estende il proprio impegno verso l’adolescenza
condividendo varie iniziative per la promozione del benessere e la prevenzione e il recupero del
disagio. Tra queste: l’Osservatorio sul bullismo, la formazione dei tutori per i minori non
accompagnati, i progetti per minori messi alla prova, la formazione per i Centri Giovani e Ciaf
(Centro infanzia, adolescenza, famiglia), le attività di educazione ai media con le scuole, i momenti
di studio sulle problematiche educative giovanili condivisi con le organizzazioni scout.
Nel Centro Canapè a Campi Bisenzio gli adolescenti troveranno uno spazio aperto, articolato,
dove ottenere ascolto, attenzione e supporto, ma anche dove potersi incontrare, esprimere ed
essere protagonisti.
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