
Il Ponte è un progetto della Cooperativa Convoi
integrato sia con la programmazione delle politiche sociali 
che con i servizi del territorio (comuni, SDS e scuole superiori).
Il Centro Socio Occupazionale Il Ponte è stato avviato con il sostegno 
della Fondazione Allianz UMANA MENTE e in prosecuzione grazie 
ad una Convenzione con la Società della Salute e il finanziamento 
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello. 

Il Ponte accoglie ragazze e ragazzi del territorio in una fascia di età 
fra i 16 e i 25 anni, offrendo loro uno spazio di incontro in cui affinare 
le proprie abilità sociali e personali, anche, attraverso attività di 
formazione e avvicinamento al lavoro. 

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 9.00 alle 13.00 MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ 
Telefono 328.7043852  
Mail p.andreini@convoi.coop 

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    
Ragazze/i e giovani in carico ai Servizi, 
e attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro
in convenzione con gli Istituti Scolastici. 

Età compresa tra i 16 e i 25 anni, con possibilità di deroga 
laddove concordato con i servizi stessi, 
in base alle loro competenze e capacità. 



   

centro socio occupazionale
IL PONTE
Il Ponte è un progetto socio educativo per ragazze e ragazzi (sia all’in-
terno che fuori da percorsi scolastici) in carico ai Servizi del Territorio 
e in condizioni di disagio evolutivo e familiare, con disabilità o ritardo 
di grado medio-lieve (L. 104), a rischio devianza e per offrire alle scuo-
le una nuova opportunità per progetti di alternanza scuola-lavoro. 
È rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 16 e i 25 anni 
con possibilità di deroga laddove concordato con i Servizi stessi.

È un progetto che mira a potenziare le abilità sociali e personali attra-
verso attività socio-educative e di formazione-lavoro.  
Le attività saranno svolte in ambiente protetto e saranno tese a fa-
vorie le competenze 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 SCUOLE 
Il Progetto sta continuando ad evolvere e ad affinare il suo intervento, 
nel corso di quest’anno ha rappresentato una risposta possibile per 
diversi ragazzi creando reti con il territorio e proponendosi come 
luogo di formazione, sperimentazione, accoglienza ed ascolto.
Abbiamo iniziato ad attivare contatti con due scuole superiori (gli  
Istituti Chino Chini e Giotto Ulivi) perché “Il Ponte” è un luogo utile per 
immaginare e lavorare, insieme ai Servizi e alla Scuola, al “Progetto 
di Vita” per quegli studenti che trovandosi negli ultimi anni di scuola 
con un programma didattico differenziato hanno necessità di 
attrezzarsi per affrontare il mondo fuori dalla scuola. Il Ponte è luogo di 
sperimentazione, osservazione e anche di raccolta informazioni: può 
essere quindi una preziosa opportunità nella rete di sostegno, insieme 
a scuola e servizi infanzia/adolescenza/area adulti e famiglie.
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