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Il Bilancio Sociale della Croce Azzurra Pontassieve, ormai divenuto uno strumento indispensabile a supporto 
del Bilancio Economico, anche quest’anno testimonia i nostri sforzi e la nostra capacità di perseguire i nostri 
obiettivi associativi. Tutte le iniziative realizzate dimostrano l’ impegno tenace e costante di tutti coloro che 
quotidianamente contribuiscono alla realizzazione dei numerosi servizi, le attività e i progetti che vengono 
descritti nelle pagine seguenti: i Volontari e i Soci, il personale dipendente, i Comitati delle Sezioni, tutti 
coordinati dal Consiglio Direttivo. 

Si chiama Bilancio sociale perché testimonia l’attenzione e la cura ai bisogni del territorio nel quale operiamo; 
i settori operativi sono numerosi e delicati, come il Sanitario, il Sociale, la Protezione civile e, funzionale alla 
realizzazione di interventi qualificati, la Formazione e Aggiornamento dei Volontari (perché non basta essere 
“volenterosi” per essere dei “Volontari di Croce Azzurra”).

L’anno appena trascorso inoltre è stato un anno particolarmente importante per la nostra Associazione; si è 
celebrato con numerose iniziative il 70mo anniversario e si è avviato e concluso l’ intervento che ha portato alla 
completa riorganizzazione degli spazi dedicati sia all’amministrazione che alle attività e all’accoglienza dei vo-
lontari e finalizzato ad una più razionale dislocazione delle funzioni. La realizzazione dei nuovi locali è stata la 
tappa conclusiva del percorso tracciato quindici anni fa e segna il coronamento degli sforzi dei volontari e dei 
dipendenti e delle scelte di miglioramento e adeguamento che l’associazione ha portato avanti in tutti questi 
anni di attività.

Vi lascio alla lettura dei dati numerici, che danno dimensione alla nostra attività e che riassumono in sintesi 
quello che abbiamo definito Bilancio Sociale;li abbiamo articolati per Sezione poiché, se è indiscutibile che 
Croce Azzurra è una Associazione, che opera unitariamente, è anche vero che la sua articolazione territoriale è 
un patrimonio riconosciuto di competenze, organizzazione e capacità operative che non può essere ignorato 
ma, anzi, fatto conoscere ed esibito come modello  virtuoso e vincente!

Ringrazio quindi tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i volontari, i dipendenti e i soci che con il loro lavoro 
rendono possibili tutto ciò che facciamo.          
           Il Presidente
             Fernando Baffoni

CARTA D’IDENTITÀ
S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE

Sede Legale: Via di Rosano, 17 - 50065 Pontassieve - Tel. 055 83.24.41 - Fax 055 83.24.422
Codice Fiscale e Partita Iva 01332450483
Email: uffici.amministrativi@croce azzurra.org - Sito internet: www.croceazzurra.org
•Atto Costitutivo 30.11.1947 Rogito Notaio Edilio RITZU Rep. 3947. Fasc 2030
•Iscrizione Pubblico Registro delle Imprese n. 8870
•Iscrizione R.E.A della Camera di Commercio di Firenze n. 213162
•Iscrizione Albo Regionale del Volontariato con Decreto Presidente Regione Toscana n. 934 - del 19.09.1994
•Riconoscimento personalità giuridica privata con Decreto Presidente Regione Toscana n. 157 del 31.03.95
•Associazione ONLUS per il Dlgs n. 460/97
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ORgANI SOCIALI

MISSIONE, VISIONE E VALORI 
Tratto dall’art. 3 dello Statuto

La S.M.S. Croce Azzurra fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e 
della solidarietà. Gli obiettivi dell’Associazione sono il rinnovamento civile, sociale, culturale e 
l’affermazione dei valori della solidarietà popolare. Persegue i propri obiettivi attraverso l’attività 
dei propri soci prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
La Croce Azzurra persegue:

- l’affermazione dei principi di solidarietà popolare e di mutuo soccorso, 
- lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini per la soluzione dei problemi sociali, 
sanitari, culturali, ambientali e di protezione civile, 
- lo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, con particolare attenzione a quelli 
dei cittadini più deboli, degli anziani, dei disabili, degli emarginati e di coloro che sono affetti 
da dipendenze, 

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

formato da 16 membri

PRESIDENTE
per il quadriennio 

2018-2021
Fernando Baffoni

COLLEGIO DEI 
SINDACI REVISORI

Tiziano Lepri
Antonella Perini
Daniele Venturi 

VICEPRESIDENTE
responsabile sanitario

Federico Rombenchi

SEGRETARI 
DELLE SEZIONI:

GIRONE
Danilo Fibbi

MONTEBONELLO
Daniela Sarti

PELAGO
Roberto Cincetti

TROGHI
Elisa Conserva

VAL DI SIECI
Gabriella Casini

SEZIONI

RESPONSABILE
SOCIALE

Giuseppe Maturi

RESPONSABILE
PROTEZIONE CIVILE,
RADIO, PONTI RADIO

Alessio Lanzini

RESPONSABILE
FORMAZIONE

Giulia Di Mattia

RESPONSABILE
SETTORE 

VOLONTARI
Paola Nuzzo

RESPONSABILE
 MEZZI 

Andrea Cappelli

RESPONSABILE
MARKETING E

COMUNICAZIONE
Ivan Francini

SEGRETARI 
DELLE SEZIONI

COMITATI
DELLE SEZIONI

COLLEGIO 
DEI GARANTI
Roberto Cresci
Sergio Francini

Enzo Fusi

I volontari al 
31 dicembre 2017 

sono 590.  

I soci iscritti al 
31 dicembre 2017 

sono n. 13.446, 
di cui 671 

minori di 14 anni.

RESPONSABILI 
DI SETTORE

VICEPRESIDENTE
VICARIO

responsabile vestiario
Mario Calcini

RESPONSABILE
IMMOBILI

Marco Borgheresi

RESPONSABILE
VESTIARIO

Palazzi Daniela 
con Mario Calcini

RESPONSABILE
RAPPORTI 

CON REFERENTI 
PONTASSIEVE

Palazzi Daniela e 
Peruzzi Simonetta

RESPONSABILE
RAPPORTI CON 

FONDAZIONE PAS
Antonio Amabile

P O N T A S S I E V E

CROCECROCE
AZZURRAAZZURRA

S M S - PA

A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo con elezioni avvenute in data 08/12/2017 si  pubblica 
l’organigramma della associazione insediato dal 3/01/2018
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- la ricerca del soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi attraverso la pratica della 
solidarietà, 
- l’organizzazione delle risposte ai bisogni morali e materiali della collettività attraverso l’op-
era dei volontari, 
- l’affermazione di una cultura di pace tra i singoli e tra i popoli, 
- la professione dei principi della non violenza, 
- l’affermazione della libertà, 
- la ricerca delle pari opportunità tra i cittadini affinché, nel rispetto della libertà individuale, 
a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità, 
- la collaborazione con ANPAS, con le pubbliche assistenze, con altre associazioni di volon-
tariato, con consorzi e cooperative, con istituzioni e privati.

La Croce Azzurra non persegue fini di lucro.

LE NOSTRE SEDI
GIRONE  via Aretina, 24  tel. 055 65.93.969  fax 055 65.04.965

MONTEBONELLO - RUFINA  via Trieste, 34  tel. 055 8397687  fax 055 83.96.990

PELAGO  p.za Ghiberti, 3  tel. 055 83.26.161  fax 055 83.27.919

PONTASSIEVE  via di Rosano, 17  tel. 055 8324.41  fax 055 83.24.422

TROGHI  p.za della Resistenza, 1  tel. 055 83.07.485  fax 055 83.07.928

SIECI  p.za S. Chiari, 2  tel. 055 83.09.611  fax 055 83.28.355

Nel corso dell’anno 2017 la Sede di Pontassieve è stata oggetto di lavori di ristrutturazione 
che ci hanno consentito la più funzionale distribuzione degli spazi (particolarmente nella parte 
destinata all’accoglienza dei volontari e all’ubicazione degli uffici) e inoltre di poter disporre di 
ulteriori spazi da destinare a nuovi servizi ambulatoriali specialistici offerti dal PAS. 

I nostri Volontari agiscono in tutte le Sezioni e sono cittadini che mettono a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità per gli altri e per la comunità in modo assolutamente 
gratuito.

Promuovono risposte efficaci ai bisogni dei destinatari dei nostri servizi.

Il Volontario è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà, opera per la crescita della 
comunità locale e per il sostegno delle persone svantaggiate.

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è impegnata prevalentemente nel: Settore Sanitario - Settore Sociale - Settore 
Protezione Civile - Formazione e Aggiornamento Volontari

La Croce Azzurra è socia della Fondazione PAS. Gli ambulatori della Fondazione PAS sono ap-
erti tutti i giorni e sono situati in via di Rosano 18 a Pontassieve dove vengono offerti ai nostri 
soci e ai cittadini prestazioni ambulatoriali e specialistiche a prezzi contenuti.

Tutte le mattine inoltre si possono fare i prelievi (in convenzione ASL) su prenotazione.

La Croce Azzurra è socio partecipante della Fondazione Nuovi Giorni che nata nel 2010 assi-
cura alla persone disabili non autosufficienti un futuro protetto, supportandole concretamente 
nel loro processo di graduale ma completa autonomia. 

Nella sede di Pontassieve è attiva una delle più efficienti unità di raccolta sangue e plasma 
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effettuata dall’Associazione dei Donatori di Sangue – Plasmaferesi e midollo osseo dove setti-
manalmente, oltre alle raccolte straordinarie, vengono raccolti sangue e plasma. L’Associazione 
vanta complessivi 2748 donatori volontari e solo nel 2017 hanno donato 1967 persone. Sig-
nificativa inoltre l’iniziativa con l’Istituto Superiore Balducci di Pontassieve, che da oltre 10 anni 
collabora con l’Associazione Donatori, e i cui studenti hanno aderito all’iniziativa di raccolta 
sangue. Solo nell’anno 2017 69 nuovi studenti hanno effettuato la visita di idoneità e di questi, 
41 hanno effettuato la loro prima donazione.

Sono presenti inoltre gruppi di lavoro che operano particolarmente nell’ambito della disabilità 
e della socializzazione:

“IL CORIANDOLO” con attività di socializzazione in favore di diversamente abili. Il gruppo 
gestito da alcuni giovani disabili, le loro famiglie e i Volontari dell’Associazione promuove le 
attività di tempo libero e di socializzazione della Croce Azzurra finalizzate a una reale inte-
grazione nella società. 

“ART IN TROGHI GROUP” compagnia teatrale nata da un gruppo di volontari della Sezione di 
Troghi

La gestione del bar e ristorante della sede è stata affidata alla Cooperativa Sociale Onlus Ma-
trix che ha come scopo principale l’inserimento lavorativi di soggetti diversamente abili.

La CROCE AZZURRA collabora con

AIDO Associazione Donatori di Organi

Associazione di Cremazione 

È convenzionata con l’IMPRESA BRUSCHI E FRANCINI per i servizi di onoranze funebri

SETTORE SOCIALE
Particolare rilevanza assume nell’attività dell’Associazione l’intervento rivolto alle persone di-
versamente abili che assicura il trasporto giornaliero ai centri di socializzazione e terapeutici e 
istituti scolastici. L’intervento è svolto in stretta collaborazione con i servizi sociali istituzionali 
locali.

Il settore sociale si occupa inoltre della realizzazione di numerosi progetti sociali per i quali si 
rimanda alla sezione “I Nostri Progetti” del presente Bilancio Sociale

IL SETTORE SANITARIO
Il settore sanitario della Croce Azzurra è riassumibile in tre sottogruppi:

l’emergenza – urgenza 118
trasporti ordinari (ricoveri e trasferimenti presso i presidi ospedalieri, visite specialistiche e 
trasporto dializzati)
guardia medica presente nei locali della sede di Pontassieve e della Sezione di Montebonello.

Il settore sanitario nel 2017 ha continuato la collaborazione con ISPO per la prevenzione 
oncologica –prevenzione tumore colon retto e prevenzione tumore a seno- in modo gratuito 
e con la presenza dei Volontari dell’Associazione delle Sezioni di Pontassieve, Val di Sieci e 
Montebonello.

Sono state consegnate le provette per la prevenzione del tumore al colon retto nella sezione di 
Pontassieve, nella Sezione di Montebonello e in quella di Val di Sieci.

Settore sanitario: nelle nostre sezioni sono ospitati medici di base e/o medici specialistici.

L’Associazione dispone anche di sussidi ortopedici che vengono messi a disposizione dei propri 
soci.
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LA PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo Protezione Civile della Croce Azzurra è articolato sul territorio con i volontari operativi 
nelle sezioni di Montebonello, Pelago e Pontassieve.

I settori d’intervento della protezione civile sono:

- antincendio boschivo

- calamità naturali e nazionali e internazionali

- ausilio alla viabilità

- servizi d’ordine

- formazione

Anche nell’anno 2017 il gruppo Protezione Civile antincendio della Croce Azzurra ha proseguito 
le attività relative alla salvaguardia del territorio e del patrimonio boschivo ed ha proseguito la 
collaborazione con la Regione Toscana per l’antincendio boschivo sui comuni di Pontassieve, 
Pelago e Rufina e con la Città Metropolitana di Firenze per il servizio di piena sui fiumi Arno e 
Sieve.

E’ stata confermata la collaborazione con l’Unione dei comuni Valdarno/Valdisieve per quanto 
riguarda l’utilizzo degli spargisale durante il periodo invernale.

E’ inoltre sempre attiva la collaborazione con i gruppi sportivi e le associazioni del territorio per 
tutti gli eventi sportivi e ricreativi.

Il settore si avvale inoltre del supporto di CB-Associazione Radio Amatori che in caso di ne-
cessità è in grado di integrarsi con la Protezione Civile e collegarsi con ogni zona e con ogni 
Istituzione

I SERVIZI SVOLTI
Nel corso del 2017 si sono realizzati complessivamente 22.038 con oltre 921.000 Km percorsi così 
come dettagliato nella tabella sottostante  

  118 TRASPORTI 
ORDINARI 

DIALISI RIABILI-
TAZIONE

 TRASPORTI 
PAZIENTI 

ONCOLOGICI

TURNI 
TRASPORTI 

INTERNI  
CAREGGI 

SOCIALI SERVIZI A 
OBLAZIONE

 P.C./
ANT. 

SPORTIVI  PAS SERVIZI 
VARI 

utilizzi auto 
Guardia 
medica, 
servizi 

interni vari

 TOTALE 

                     
PONTASSIEVE 2551 1425 1094 251 184 76 3431 837 36 74 267 44 10270

VAL DI SIECI 8 66 193 32 17 1044 363   3 3 1729

   Molin Del Piano   46   9 29 942 415     1441

   Monteloro   55 77 15 23 24 200   2 396

   S.Brigida   59   86 80       225

MONTEBONELLO 474 343 502 23 26 1378 365 81 9 1 96 3298

GIRONE 169 141 368 90 38 1024 225   3 24 2082

TROGHI 411 362 185 32 4 216 389     1599

PELAGO 67 270 1 10 442 207 1 998

                     

TOTALE 2017 3202 2554 2925 606 359 80 8587 3081 118 86 276 164 22038
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Servizi anno 2017
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I MEZZI
La nostra Associazione per l’espletamento dei servizi sanitari, socio – sanitari, di emergenza 
urgenza e trasporto delle persone dispone di 9 ambulanze, 17 mezzi attrezzati, 12 autovet-
ture; 4 fuoristrada, 1 roulotte, 1 autocarro, 1 carrello della Protezione Civile.

IL SERVIZIO CIVILE
Anche nel 2017 presso la nostra Associazione hanno svolto il Servizio Civile Nazionale 13 giovani di 
cui 4 fino a settembre 2017 e altri 9 sono ancora in servizio e svolgono la propria attività nell’ambito 
dei progetti socio-sanitari e di protezione civile.

Nell’ambito dei progetti relativi all’integrazione hanno prestato attività di volontariato sociale e sani-
tario un gruppo di giovani immigrati volenterosi che hanno poi partecipato alle selezioni per l’ammis-
sione al servizio civile superando le prove di ammissione. 

I ragazzi e le ragazze che scelgono di impegnarsi nel Servizio Civile volontario, lo fanno per aggiun-
gere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze che potrà essere spendibile nel 
corso della loro vita lavorativa, e allo stesso tempo assicurando loro una sia pur minima autonomia 
economica.

Scegliere il Servizio Civile significa mettere alla prova le proprie capacità umane, avvicinare i ragazzi 
all’attività dell’Associazione e rappresenta un’ottima occasione di crescita professionale e umana.

LA fORMAZIONE
Le attività di formazione sono particolarmente rivolte ai giovani che vogliono inserirsi nel mondo del 
volontariato; durante l’anno 2017 la nostra Associazione intensificato le attività di formazione e nello 
specifico sono stati svolti i seguenti corsi:

-corso di livello base con 29 partecipanti (nostri volontari)

-corso di livello avanzato con 9 partecipanti (nostri volontari)

-corsi per BLSD Esecutori cat.A con 39 partecipanti (DAE per privati e Associazioni Sportive)

-corso PAD 118 con 12 partecipanti (nostri volontari)

-corso Retraining Avanzato con 35 partecipanti (nostri volontari)

-corso Retraining PAD 118 con 11 partecipanti (nostri volontari)

Nel periodo estivo il nostro settore formazione ha passato due pomeriggi insieme ai ragazzi dei Cen-
tri Estivi Curiel interessandoli alle prime nozioni base del primo soccorso
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NOTIZIE DALLE SEZIONI
Tutte le Sezioni nel 2017 hanno svolto numerosi servizi nei settori Sanitario, alcune con il servizio 
in stand-by d’emergenza per il 118, nel settore Sociale con servizi d’accompagnamento dei disa-
bili ai vari centri e servizi alla persona, e nel settore Protezione Civile con la presenza dei Volon-
tari alle varie manifestazioni sia sportive che culturali del territorio e nell’antincendio boschivo 
con un mezzo e una squadra pronta alla partenza tutti i giorni dell’anno. 

In tutte le Sezioni inoltre si sono svolte iniziative legate al 70mo anniversario 
dell’Associazione

PONTASSIEVE
In data 30 novembre in occasione del 70° Anniversario dell’Associazione e in concomitanza con 
la Festa della Toscana è stata organizzata presso la sede di Pontassieve una serata di festeggia-
menti con la partecipazione dell’orchestra Osmanngold che ha deliziato i presenti con musiche 
briose ed allegre risalenti al periodo del dopoguerra in Italia, periodo che ha visto anche la nas-
cita della nostra Associazione nel 1947. Nell’intervallo del concerto il Vice Presidente dell’Asso-
ciazione, insieme ai Sindaci dei Comuni di Pontassieve, Rufina e Fiesole e ad una rappresentante 
dell’Associazione Colori del Levante Fiorentino, ha scoperto la targa commemorativa del 70° 
Anniversario appositamente realizzata dagli artisti di quest’ultima.

In data 08 giugno si è svolta la seconda edizione di Azzurra in Strada, la cena svolta lungo la 
via di Rosano davanti alla nostra sede realizzata con la collaborazione, oltre dei nostri volontari, 
della Coop.Sociale Matrix che ha preparato i deliziosi piatti serviti. 

MONTEbONELLO - RUfINA
Il 1° luglio è stata effettuata l’ormai consueta cena Montebonello a Tavola il cui ricavato è ser-
vito per poter potenziare i servizi sociali e sanitari dell’Associazione. 

La manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso a Montebonello sarà riproposta an-
che nel 2018

Il 26 febbraio si è tenuta la prima edizione della festa Azzurra in Maschera-una cena con in-
trattenimento musicale promossa dalla Sezione Montebonello e svoltasi a Sieci, in collaborazi-
one con i volontari di Sieci. La serata alla quale hanno partecipato oltre 200 persone è stata 
riproposta anche per il 2018.

PELAgO
Anche a Pelago si sono ripetuti gli appuntamenti annuali grazie ai volontari della Sezione che 
hanno come sempre partecipato attivamente alle iniziative a tema:
Festa del Papà pranzo sociale svolto il 19 marzo

La Raviolata effettuata nel mese di aprile;

Festa del Volontariato organizzata nel mese di settembre presso la Casa del Popolo che ha vis-
to la presenza di circa 2000 persone che hanno guastato i prelibati piatti preparati dai Volontari; 

Iniziativa Telefono Azzurro i volontari hanno collaborato come consuetudine anche nel 2017 
alla vendita di piantine a favore dell’Associazione Telefono Azzurro. 

TROghI
La nostra Sezione “artistica” di Troghi con la compagnia teatrale Art In Troghi Group ha messo 
in scena, con replica estiva uno spettacolo teatrale oltre a un nuovo spettacolo Natalizio e alla 
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rappresentazione del Presepe Vivente per le vie del paese.
A luglio sono state riproposte le due serate e base di Pizza e nel corso dell’anno è stato nuova-
mente organizzato il consueto Pranzo Sociale c/o la SMS San Donato in Collina.

VAL DI SIECI
La Sezione Val di di Sieci ha organizzato all’inizio del 2017 delle campagne di tesseramento con  incontri 

e assemblee per presentare l’Associazione e la sua importanza sul territorio. 

Le iniziative realizzate sono state come sempre numerose e sempre a sostegno economico dell’Associazione 

e dei mezzi per il rinnovo del parco macchine

Tutti i mesi si tengono delle serate di Pizza Insieme. 
Sagra del Fritto svolta ad aprile e a ottobre con specialità gastronomiche fritte

Sieci in Rosa - collaborazione con la Lega contro i tumori per la grande iniziativa che si tiene in tutta la 

frazione di Sieci a maggio

Serate Danzanti: dal 5 a 19 agosto organizzazione di serate musicali di intrattenimento 

Festa Sociale dal Agosto 25 agosto – 3 settembre si è ripetuta con successo la festa della Sezione con 

serate di intrattenimento e apertura stand gastronomico

Sagra della Polenta: i nostri volontari hanno deliziato i partecipanti alla Sagra con specialità a base di 

polenta

Nella nostra Sezione di Sieci si tiene inoltre il corso di Yoga rivolto ai pazienti oncologici.

E’ proseguita inoltre la fattiva collaborazione con la Scuole Elementare di Sieci dove sono state organiz-

zate raccolte straordinarie di generi alimentari per le famiglie in dif ficoltà del territorio.

gIRONE
Ormai un appuntamento al quale non si può mancare….come ogni anno un enorme successo nel 
mese di settembre per la Sagra del Tartufo svolta in concomitanza con la Festa del Volontaria-
to. I nostri volontari, in collaborazione con il Circolo Arci di Girone hanno deliziato oltre 10.000 
persone con gustose specialità a base di tartufo e non solo.
I volontari della Sezione di Girone hanno dato vita anche ad altri due appuntamenti culinari in-
vernali: la Sagra del Fritto e la Sagra del Bollito.
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I NOSTRI PROgETTI
INSIEME PER L’INTEgRAZIONE

In coerenza con il protocollo sottoscritto dalla nostra Associazione, la Polisportiva di Sieci e l’as-
sociazione Uno per Tutti, finalizzato all’integrazione dei disabili nelle attività sportive, culturali 
e ricreative del territorio è nato il progetto “insieme per l’integrazione” finanziato dall’ANPAS 
Toscana e da tante iniziative di autofinanziamento. Il progetto ha riscosso un notevole successo 
e un interesse tale da diventare il progetto pilota a livello europeo.

INSIEME 2017
La Croce Azzurra partecipa insieme alle altre associazioni di volontariato del territorio comunale 
al tavolo di coordinamento convocato dai servizi sociali del Comune di Pontassieve nel quale 
vengono affrontate le tematiche sociali più rilevanti e distribuito il finanziamento messo a dispo-
sizione della Banca di Credito Cooperativo per le situazioni di più grave difficoltà in particolare 
per il pagamento di bollette energetiche e per l’acquisto di generi per il banco alimentare.

IL MICROCREDITO SOCIALE
E’ proseguita l’attività del microcredito sociale; il progetto iniziato nei primi mesi del 2014 vede 
coinvolte oltre alla Croce Azzurra anche la Misericordia di Pontassieve, di Figline Valdarno, di 
San Casciano e di Tavarnelle. 
Si tratta di piccoli prestiti fino a 3.000 euro per persone in condizioni di momentanea vulnera-
bilità finanziaria, economica e sociale. L’obiettivo è di favorire l’inclusione sociale anche attra-
verso condizioni di accesso al credito più favorevoli rispetto a quelle ordinarie di mercato, senza 
interessi spese e commissioni accessorie. I prestiti vengono erogati con un’istruttoria veloce e 
semplificata.
L’obiettivo del Microcredito Sociale punta ad accompagnare le persone verso una più consape-
vole gestione del denaro, responsabilizzare sull’importanza del risparmio, inserirle in una rete 
che dia punti di riferimento e consigli. 
Nell’anno 2017 il progetto è proseguito è sono stati attivati n.32 prestiti per un totale di  
€ 75.800,00.

VIgILANZA AMbIENTALE
Riconfermata la convenzione con il comune di Pontassieve per svolgere la vigilanza presso i 
plessi scolastici (itinerari e attraversamenti pedonali degli alunni delle scuole) e controllo dei 
giardini, dei parchi pubblici e spazi urbani di particolare interesse nei territori di Pontassieve e 
Montebonello.

bANCO ALIMENTARE
In stretta collaborazione con i servizi sociali associati del comuni associati del territorio continua 
inoltre l’attività del Banco Alimentare che nell’anno 2017 ha raggiunto significati risultati interes-
sando n.87 famiglie tutte segnalate dagli stessi servizi sociali. Sono state effettuate 20 giornate 
di consegna generi per un totale complessivo di circa 5.000 Kg. E’ stata inoltre rinnovata nell’an-
no 2017 la convenzione con l’Associazione Banco Alimentare che ci consente di poter accedere 
ai prodotti della comunità europea destinate al disagio sociale. Particolarmente rilevante sono 
state le due raccolte che vengono effettuate presso il Supermercato Coop di Pontassieve nelle 
giornate promosse da Unicoop e la collaborazione con le Scuole del Territorio per le raccolte 
straordinarie. 

PROgETTO CAffÈ ALZhEIMER
Il Progetto, finanziato dalla Fondazione PAS, è proseguito anche nel corso del 2017.
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Uno spazio gratuito e informale dedicato alle persone malate di Alzheimer e alle loro famiglie 
nato per rompere l’isolamento e l’autoesclusione per incoraggiare l’espressione delle emozioni 
e per vivere insieme momenti di intrattenimento di sollievo e sostegno reciproco in un clima 
disteso ed amichevole. A maggio è stato organizzato il Convegno ALZHEIMER - PARLIAMONE 
INSIEME dove sono stati illustrati, oltre al percorso della malattia, i servizi territoriali a sostegno 
del malato e della famiglia. Il progetto è in prosecuzione anche per l’anno 2018.

SCUOLA E VOLONTARIATO
Con varie modalità si sono coinvolte le scuole del territorio, a cominciare dalle elementari, sen-
sibilizzando al valore della Solidarietà i bambini e i loro genitori. Si ricorda che dal 2011 la Croce 
Azzurra continua la sua presenza nella scuola elementare di Sieci grazie a una convenzione con 
la Direzione Didattica alla quale fornisce supporto con attività integrate di sorveglianza degli 
alunni nel tempo scuola che intercorre tra il tempo mensa e le attività didattiche curriculari.


