Centro Canapè – inaugurazione 24 gennaio
Canapè è il nome del nuovo centro adolescenti che nasce a Campi Bisenzio.
Il centro promosso dal Comune di Campi Bisenzio, l’Istituto degli Innocenti e la
Società della Salute zona nord-ovest, sarà gestito dalla cooperativa sociale
Macramé di Campi Bisenzio.
II territorio di riferimento a cui il progetto e l’immobile si rifieriscono è tutta l'area
nord ovest fiorentina (società della salute) e indirettamente le aree fiorentina
ovest e pratese sud.
L’idea trova la sua forza nella volontà condivisa di raggiungere obiettivi di
promozione del ben-essere, di educazione alla cittadinanza, di lotta all’esclusione e
al disagio sociale.
Uno dei punti forti del progetto è l’integrazione tra diversi soggetti sociali (enti
istituzionali, enti pubblici, soggetti del terzo settore, e poi ancora scuola,famiglie)
che concorrono alla realizzazione del progetto con funzioni e ruoli diversi ma
integrati fra loro.
Quindi, accanto al tradizionale Centro Diurno, già presente nel territorio campigiano
da 4 anni presso casa Emilia a San Donnino e che nell’immobile di Campi trova nuova
collocazione, si affiancano una serie di attività dedicate a ragazze e ragazzi e alle
loro famiglie caratterizzate da un grado di strutturazione variegata.
Canapè si rivolge innanzitutto a preadolescenti, adolescenti e giovani, che presso il
centro trovano servizi di carattere educativo, attività di aggregazione, occasioni di
formazione, percorsi di consulenza e orientamento.
Canapè è anche dedicato ad operatori del settore sociale ed educatori (genitori,
insegnanti, ecc.), che nel centro possono fruire di opportunità di formazione e
documentazione, oltre alla possibilità di creare in rete progetti ed iniziative
sull’adolescenza.
Per realizzare i propri obiettivi, Canapè ha distribuito la propria sfera d’azione in 5
aree (prevenzione, opportunità, educazione, formazione e innovazione, cittadini e
territorio) a cui corrispondono 5 contenitori (Zattera, Naviganti Mondiversi,
Tangram, Macondo).
Alcune delle attività che prendono vita all’interno del Centro sono:
1 centro diurno per minori; 1 spazio informativo, 1 centro formazione, studi e
ricerche, 1 Spazio Orientamento e identità professionale, 1 Spazio LudicoRicreativo e Aggregativo.
Caratteristica prevalente delle aree di Canapè è l’orientamento metodologico, che
adotta tecniche innovative e sperimentali in grado anche di costituire nuovi modelli
di azione socio-educativa territoriale replicabili in contesti diversi.
Sono presenti in struttura educatori, maestri d’arte, pedagogisti, assistenti sociali,
sociologi, psicologi, formatori e operatori specializzati nelle varie attività
proposte.
Il percorso educativo e pedagogico è garantito anche da un Comitato tecnico
scientifico di cui fanno parte rappresentanti dell’Istituto, di macramè,
dell’Amministrazione, dei Servizi sociali territoriali.
In armonia con i principi e le metodologie di intervento dei soggetti che
compongono il Comitato, le finalità - educative e non solo - del servizio sono volte
principalmente a:
favorire processi di partecipazione responsabile, di autonomia e di identità dei
ragazzi e giovani; contribuire allo sviluppo della personalità dei ragazzi;

contribuire alla costruzione del senso di appartenenza alla comunità sociale; creare
una rete sul territorio per coinvolgere e formare quei giovani che, pur non vivendo
in senso stretto un disagio, presentano comportamenti o atteggiamenti riferibili
all'insicurezza, alla sfiducia e alla disistima; offrire reali opportunità di
orientamento e inserimento nel mondo della formazione professionale, anche
attraverso specifiche attività integrate; attivare modelli di ascolto e orientamento;
realizzare attività di consulenza e sostegno alle famiglie; sensibilizzare il mondo
degli adulti e incentivarlo al dialogo su presupposti concreti con l'universo
giovanile.
Il centro CanApè è situato in campi bisenzio, via giusti n.7 nella zona di Santa Maria.
e’ una palazzina autonoma sui quattro lati di circa 700 mq con annesso spazio
destinato attualmente a circolo ricreativo.
Gli spazi interni sono diversificati sia per tipologia di servizio/attività sia per
tipologia di utilizzatori e sono così suddivisi:
• 1 aula multimediale
• 1 spazio laboratori espressivi
• 1 aula di formazione attrezzata
• 1 biblioteca
• 1 ufficio operatori ambito prevenzione
• 1 ufficio operatori ambito partecipazione
• 1 spazio polivalente dedicato al movimento
• 1 centro semiresidenziale con cucina, sala da pranzo, aula studio.
• 1 spazio polivalente per iniziative culturali e eventi per la cittadinanza
• Servizi, ripostigli
L’immobile è preceduto da una spazio aperto alla cittadinanza dove trovano
collocazione giochi per bambini e spazi di ritrovo per famiglie, giovani e anziani;
Sul retro è presente una terrazza a servizio della zona “centro Semiresidenziale” e
un giardino di circa mq 650 attrezzato per le attività per adolescenti e giovani.
Accanto al Centro nello stesso “contenitore” rimane in essere un circolo
checontribuisce, insieme ai Soggetti presenti nel nuovo Centro, a creare momenti di
aggregazione e stimolare proposte in favore della cittadinanza;
Alla realizzazione della struttura, oltre ai Soggetti già citati, sono intervenuti la
Regione Toscana che ha contribuito alla ristrutturazione dell’Immobile e la
Fondazione Vodafone che ha permesso il completamento del Centro finanziando gli
acquisiti delle attrezzature.

