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L'idea di creare un'associazione di volontariato nasce attorno ad un semplice desiderio: quello di fare
qualcosa per i giovani e magari assieme a loro dare vita a nuove opportunità e a qualche nuova struttura. Ci
si rende conto che la città è carente di proposte educative, culturali e ricreative per questa fascia di
popolazione e da più parti se ne richiede la realizzazione.
Alcuni operatori del C.S.A. (Centro di Solidarietà di Arezzo: una struttura che da oltre venti anni opera
nell'ambito delle dipendenze e del disagio giovanile) raccolgono la sfida e cominciano a radunare attorno a
loro gruppi di giovani con i quali pensare e realizzare il progetto.
Nasce così un primo Centro Giovanile che prende il nome di I Care, ispirandosi all'esperienza di don Milani
che aveva scritto questo motto all'entrata della Scuola di Barbiana. I Care che significa: mi interessa, ho a
cuore diventa un programma, una filosofia di vita ed un atteggiamento.
Il Centro Giovanile crea al suo interno un laboratorio di ricerca con il compito di materializzare e strutturare le
idee in progetti. Nasce così l'Associazione di Volontariato che si formalizza nel giugno del '98, iscrivendosi
all'Albo Regionale (decreto n. 56 del 05.07.'99, n. archivio 172) e di lì poi seguono una serie di iniziative culturali
e ricreative in grado di coinvolgere qualche centinaio di giovani.
Si realizzano incontri formativi, corsi di vario genere, la sala della musica, una trasmissione televisiva e tutta una
serie di piccoli e grandi eventi, interamente pensati e voluti dai ragazzi.
La filosofia di I Care da allora è rimasta quella di realizzarsi come una scatola vuota all'interno della quale i
giovani possano esprimere i loro desideri, i loro obiettivi e le loro ambizioni. Una scatola vuota-si è notato nel
tempo- dove gli interessi dei singoli si coniugano assieme agli altri e con loro trovano spazi e realizzazione. Ci si
è accorti poi quanto queste dinamiche, fatte di coinvolgimento e di collaborazione, stavano diventando, tra
l'altro, un intervento reale ed efficace di prevenzione alla devianza e di sostegno al disagio giovanile.
Una delle necessità che già dai primi tempi si è resa manifesta all'interno del gruppo degli associati è stata
quella di formarsi per essere in grado di fare qualcosa assieme, anche nel campo lavorativo. Così, quasi due
anni dopo dalla nascita dell'associazione è nata I Care lavoro, un settore tutto nuovo che, strutturato come
un laboratorio, ha cominciato a fornire occasioni di formazione, progettazione e costruzione di nuovi progetti.
La partecipare e la condivisione hanno segnato una nuova via, attraverso la quale i giovani di I Care sono
riusciti a creare nuove strutture educative e ricreative per i bambini e i giovani nel territorio cittadino e tutta
una serie di servizi di sostegno modulati secondo le varie fasce di età e i bisogni emergenti.
Una storia di amicizia, quella di I Care, all'interno della quale motivazione e creatività continuano ad essere la
migliore garanzia per il futuro, forse l'unica.

Seguono le esperienze maturate dall’Associazione I care negli anni negli
ambiti di intervento:
- Infanzia: servizi educativi e organizzazione di eventi
- Adolescenza – prevenzione
- Famiglie
- Anziani
- Formazione
- Altro
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INFANZIA
Servizi educativi

Servizi alla prima infanzia (0-6 anni)
Da giugno 2003
a oggi

Gestione dei servizi di prolungamento (sia ordinario che estivo) nei
nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Arezzo

In collaborazione con gli Istituti Comprensivi
e gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
a.s. 2005-2006

Gestione del servizio di pre e post scuola e vigilanza alla mensa
scolastica in convenzione con la Direzione Didattica Statale 1°
CIRCOLO Arezzo.

a.s. 2009-2010
a.s. 2010-2011

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Margaritone
attivazione di un sevizio di pre e post scuola presso due Scuole
Primarie.

Dall’a.s. 2009-2010
a oggi

Attivazione di sostegni alla classe e a minori disabili presso varie
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e
superiori.

a.s. 2013-2014

Attivazione di percorsi educativi e di sensibilizzazione da attivare
in ogni ordine di scuola, in collaborazione con Istituti Comprensivi
del comune di Arezzo.

Organizzazione delle attività di tempo libero estivo (6-13 anni)
Dall’estate 2001
a oggi

Nel periodo estivo ogni anno progettazione e gestione dei Campi
Solari in zona Tortaia presso il Ciak… Si Gira! centro per bambini
situato nei locali del Centro Polivalente di Via Alfieri.

Dall’estate 2002
all’estate 2010

Progettazione e gestione delle attività di tempo libero estivo in
collaborazione con la Circoscrizione 4 Giotto prima .

Estate
2009-2010-2011

Progettazione, coordinamento e gestione delle attività estive per
minori da 6 a 13 anni del Comune di Poppi.

Estate 2011

Organizzazione e gestione di attività estive per minori da 6 a 12
anni in collaborazione con il Comune di Arezzo (Zona Bagnoro,
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Zona Cappuccini e zona Tortaia)
Estate 2012

Organizzazione e gestione di attività estive per minori da 6 a 12
anni in collaborazione con
- Comune di Arezzo (Zona Bagnoro, Zona Cappuccini e zona
Tortaia)
- Comune di Monte San Savino
- Comune di Capolona

Estate 2013

Organizzazione e gestione di attività estive per minori da 6 a 12
anni in collaborazione con
- Comune di Arezzo (Zona Bagnoro e zona Tortaia)
- Comune di Monte San Savino
- Comune di Subbiano

Estate 2014

Organizzazione e gestione di attività estive per minori da 6 a 12
anni in collaborazione con il Comune di Arezzo (Zona Bagnoro e
zona Tortaia)

Attività di doposcuola (6-13 anni)
Da dicembre 2001
a oggi

Gestione di attività di doposcuola ed animazione presso il centro
per bambini “Ciak… Si Gira!” (via Alfieri 49\f – zona Tortaia) che
nasce grazie alla collaborazione con la Provincia di Arezzo prima,
e col Comune di Arezzo e la Circoscrizione 3 Saione poi.
Il Ciak si Gira, grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali del
Comune di Arezzo ed i professionisti della USL8 che si occupano di
neuropsichiatria infantile, si sta dedicando sempre più e con
risultati sempre più soddisfacenti a minori con disturbi
dell’apprendimento.
Dall’a.s. 2012-2013 il Comune di Arezzo non ha rinnovato il contributo,
pertanto il Centro è stato autofinanziato dall’Associazione.

a.s.
2009-2010
2010-2011

a.s. 2010-2011

e Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Margaritone di Arezzo
per il progetto di doposcuola Pomeriggi insieme presso la Scuola
Primaria Madre Teresa di Calcutta.
I Care guida, coordina e supervisiona la Parrocchia della
Collegiata nella gestione di un doposcuola nato dalla
collaborazione tra Parrocchia, Scuola e Comune di Castiglion
Fiorentino.
Il servizio, localizzato nella scuola elementare del paese, accoglie
oltre quaranta bambini.
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a.s. 2011-2012

In collaborazione con i Comuni di Capolona e Castiglion Fibocchi
gestione dei progetti di continuita’ educativa nel tempo libero
presso le scuole primarie “Campoleone” di Capolona e “Ugo
Nofri” di Castiglion Fibocchi
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cesalpino attivazione
di un doposcuola presso la Scuola Primaria Gamurrini

Dall’a.s. 2011-2012
a oggi

In collaborazione con il Comune di Monte S. Savino gestione del
doposcuola attivato presso la Scuola Primaria “Anni Verdi” di
Montagnano
Per l’a.s. 2011-2012 il servizio è stato attivato anche presso la
Scuola Media di Monta S. Savino.

a.s. 2012-2013
a.s. 2013-2014

In collaborazione con il Comune di Capolona gestione dei
progetti di continuita’ educativa nel tempo libero presso le scuole
primarie “Campoleone” di Castelluccio e “Tortelli” di Capolona

Altri servizi fino a 18 anni
Dal 1999 al 2001

Direzione e gestione della struttura CIAF di Soci su incarico del
Comune di Bibbiena ed in collaborazione con l’ARCI di Arezzo

Dal 2000 al 2005

Servizio di accompagnamento negli Scuolabus Comunali,
continuativo e di qualità durante tutto l’arco dell’anno scolastico

Dal 1 giugno 2010
a oggi

Gestione della Ludoteca Pediatrica “La casa di Pinocchio” presso
il reparto di Pediatria dell’ospedale S. Donato di Arezzo

Da ottobre 2010
a oggi

I Care, in collaborazione con LiberaMente Associazione di
Promozione Sociale e C.S.A. Centro di Solidarietà di Arezzo Onlus,
apre un Centro Diurno per Minori da 6 a 18 anni aperto ogni
giorno da lunedì a venerdì dalle 13 alle 19 in Via Giambologna, 23
ad Arezzo riservato ad utenti segnalati dai Servizi Sociali, che in
collaborazione con lo Spazio Famiglia del Comune di Arezzo offre
strumenti per l’integrazione sociale a minori disagiati. Il Centro
nasce per accogliere quotidianamente non più di 12 utenti ed
offrire loro risposte individualizzate ed efficaci alle esigenze
educative e di socializzazione affiancandosi ai servizi sociali, alla
scuola e alla famiglia.

Dall’a.s. 2010-2011
a oggi

Attivazione di un servizio di sostegni domiciliari per minori
diversamente abili o bisognosi di sostegno scolastico ad Arezzo (in
collaborazione con i Servizi Sociali)
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a.s. 2010-2011

Attivazione di un servizio di sostegni domiciliari per minori
diversamente abili o bisognosi di sostegno scolastico a Civitella in
Valdichiana (su mandato del Comune di Civitella).

a.s. 2002-2003 e da Gestione del servizio Mentoring di assistenza domiciliare e di
settembre 2012
piccolo gruppo, sostegno allo studio e alla socializzazione,
a oggi
avviamento allo sport per minori bisognosi segnalati dai Servizi
Sociali del Comune di Arezzo.

INFANZIA
Animazione ed organizzazione di eventi
Dal 2002
a oggi

“BAMBINANDO” servizi di animazione: feste di compleanno,
comunioni, matrimoni, feste di piazza, baby parking, feste a tema.

Da ottobre 2002
a oggi

Ogni anno, ad ottobre, organizzazione della manifestazione
annuale denominata “Bambinando Festa del Bambino Città di
Arezzo” L’evento ad ingresso gratuito, organizzato col patrocinio
del Comune di Arezzo nel Parco di Villa Severi, accoglie ad ogni
edizione circa ottocento bambini con le loro famiglie per un
pomeriggio di giochi e laboratori.

Dicembre
2002, 2003 e 2004

Organizzazione di Bambinando Baby Parking a Natale, quattro
giorni di baby parking gratuito per bambini da 3 a 12 anni,
realizzato in collaborazione con il Comune di Arezzo, associazioni
di categoria e Circolo Artistico.

26 maggio 2007

Collaborazione con la Circoscrizione 4 Giotto per la Prima
Giornata del Gioco: animazione per bambini presso il parco di
Villa Severi con laboratori creativi e giochi da cortile

14 maggio 2008

Collaborazione con il Comune di Arezzo per la Seconda Giornata
del Gioco: animazione per bambini presso il Parco Pertini con
giochi da cortile e giochi di gruppo.

29 maggio 2010

Organizzazione Prima Festameraviglia in collaborazione con
Centro di aggregazione sociale Tortaia.
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ADOLESCENZA
1998

Nasce il primo Punto Giovani I Care (1998 – 2002), Centro di
aggregazione giovanile per ragazzi dai 15 anni in su, mediante il
quale l’Associazione si fa veicolo di attività culturali e ricreative,
con l’obiettivo principale di formulare proposte educative di
sostegno. Negli anni hanno frequentato il primo Punto Giovani un
centinaio di ragazzi

Dal 1998
ad oggi

Numerosi sono gli interventi nelle scuole superiori del territorio
provinciale su tematiche inerenti il volontariato giovanile, le
competenze relazionali ed affettive e gli stili di vita salutari

Dal 1999 al 2001

Direzione e gestione della struttura CIAF di Soci su incarico del
Comune di Bibbiena ed in collaborazione con l’ARCI di Arezzo

Marzo 1999

Progettazione ed organizzazione dell’evento “Piazza Grande
Giovani” in collaborazione con l’Ufficio Giovani del Comune di
Arezzo.

Dal 2000
a marzo 2011

Nato nei pressi del Centro Giovani di Pescaiola, ma in locali distinti
da questo, “il Circolino”, è un progetto attraverso il quale
vengono seguiti alcuni minori in situazione di disagio, con un
programma educativo volto all’acquisizione della loro piena
autonomia e del proprio benessere personale. Questo progetto
nasce nel 2000 e opera fino al 2003, con altri nomi e altri sponsor.
Riprende vita nel 2006, da ottobre 2008 a novembre 2009 è uno
dei progetti realizzati con il contributo del CESVOT e dopo un
periodo di autofinanziamento da parte dell’associazione opera
grazie ad un contributo della Regione Toscana da ottobre 2010 a
marzo 2011 in un locale posto in Via Giambologna.

Dal 2002 al 2004

Realizzazione del Progetto “Alò percorsi nel mondo dei giovani” in
collaborazione con ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e Provincia di
Arezzo

Dal 2002 al 2006

Progettazione, apertura e gestione un nuovo Punto Giovani (fino
a dicembre 2004 in Collaborazione con il Comune di Arezzo)
servizio rivolto a giovani dai 12 a 18 anni. Il servizio, interamente
autofinanziato dall’Associazione e ubicato presso alcuni locali al
Villaggio Dante, ha chiuso per sopraggiunta inadeguatezza dei
locali a febbraio 2006

Da Giugno 2004
a luglio 2005

Gestione, in collaborazione con ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE ed in
convenzione con il Comune di Arezzo (Assessorato alle Politiche
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Sociali, Politiche del Sistema Educativo e Scolastico) del Centro di
Aggregazione Giovanile di Via Rismondo
Dal 2004 al 2007

Collaborazione col Centro Studi Ce.Do.S.T.Ar. per interventi nelle
scuole e ricerca sul disagio giovanile

Da settembre 2005
a febbraio 2006

Gestione, in collaborazione con ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e la
Circoscrizione 3 Saione in convenzione con il Comune di Arezzo
(Assessorato alle Politiche Sociali, Politiche del Sistema Educativo e
Scolastico) del Centro di Aggregazione Giovanile del Pionta

Da febbraio 2006
a oggi

Gestione, per conto del Comune di Arezzo (Assessorato alle
Politiche Sociali, Politiche del Sistema Educativo e Scolastico), in
collaborazione con ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, ACLI Sede
Provinciale di Arezzo e la Circoscrizione 3 Saione del Centro di
Aggregazione Giovanile di L.go Primo Maggio

Aprile-Maggio 2007

Partecipazione alle serate di animazione di strada organizzate dal
Comune di Arezzo denominate “Happy Street”

Da dicembre 2008
a oggi

I Care gestisce, per conto del Comune di Poppi, il Centro
Giovanile di Ponte a Poppi, chiamato CentroAnchio, che è riuscito
fin da subito ad aggregare un buon numero di ragazzi casentinesi
per attività socializzanti, culturali e di laboratorio

Gen – Giu. 2009
Gen – Giu. 2010

I Care collabora al progetto “Un altro Sabato” del Comune di
Arezzo – Assessorato alle Politiche Giovanili e gestisce tutta la
parte denominata “Feste Fuori Casa”, intervento rivolto ai giovani
della città, per la prevenzione dall’abuso di alcool

Da marzo 2009
a oggi

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Arezzo, I Care gestisce il Punto Giovani Itinerante,
attraverso il quale si stanno organizzando, all’interno della zona
sociosanitaria aretina, tutta una serie di esplorazioni del mondo
giovanile, incontri, eventi per fare “rete” e per dare una
dinamicità maggiore a quanto viene e verrà fatto per i ragazzi.
Il progetto al momento è finanziato in parte dalla Regione
Toscana ed in parte Dalla Zona Sociosanitaria Aretina

Da ottobre 2008
a oggi

Ricerca – Intervento sugli strumenti e sui metodi educativi relativi
alla fascia giovanile: dopo aver creato un protocollo d’intesa con
l’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo – Dipartimento di
Scienze dell’Educazione e della Formazione – un gruppo di
educatori dell’associazione sta realizzando un percorso formativo
di studio, con l’intento di coinvolgere tutte le strutture che
all’interno del territorio comunale si occupano di educazione dei
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giovani. L’obiettivo è quello di costituire un organismo – per ora
chiamato patto educativo–
in grado di creare corsi formativi, convegni, una rivista, strumenti di
sostegno per chi si occupa di educazione giovanile.
Il progetto, adesso al suo secondo anno, si sta ampliando per
coinvolgere in una serie di incontri ed iniziative gli educatori di
altre associazioni, che nel territorio provinciale si occupano di
educazione giovanile.
Da ottobre 2010

I Care, in collaborazione con LiberaMente Associazione di
Promozione Sociale e C.S.A. Centro di Solidarietà di Arezzo Onlus,
apre un Centro Diurno per Minori da 6 a 18 anni aperto ogni
giorno da lunedì a venerdì dalle 13 alle 19 in Via Giambologna, 23
ad Arezzo riservato ad utenti segnalati dai Servizi Sociali, che in
collaborazione con lo Spazio Famiglia del Comune di Arezzo offre
strumenti per l’integrazione sociale a minori disagiati. Il Centro
nasce per accogliere quotidianamente non più di 12 utenti ed
offrire loro risposte individualizzate ed efficaci alle esigenze
educative e di socializzazione affiancandosi ai servizi sociali, alla
scuola e alla famiglia.

Da marzo 2011
a agosto 2012

Progettazione e gestione del progetto Punto Giovani Online
finanziato con fondi europei dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Il progetto prevede lo sviluppo di un percorso destinato a giovani
del territorio provinciale aretino su volontariato, sport, cultura . Si
promuove la partecipazione dei giovani coinvolgendo le scuole
e il terzo settore e se ne dà conto attraverso un blog
appositamente realizzato.

Da ottobre 2012 a I Care gestisce Centrocittà, progetto per la costituzione di una
aprile 2013
consulta di giovani in collaborazione con il Comune di Capolona.
L’obiettivo di Centrocittà era quello di costituire un gruppo di
lavoro che si mettesse in moto per la creazione di un centro
giovanile.

PREVENZIONE
Dal 1998
a oggi

I Care progetta ed effettua interventi nelle scuole del territorio allo
scopo di sensibilizzare bambini ed adolescenti su tematiche
riguardanti la qualità della vita e i rischi connessi all’uso ed abuso
di sostanze tossiche

Dall’anno 2000
a oggi

Gestione del progetto “Dalla strada al Circolino” finanziato per il
primo anno con i fondi regionali della L.308 nell’ambito della lotta
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alla droga per la prevenzione del disagio giovanile
Dal 2004 al 2007

Gestione
del
Centro
di
Documentazione
Ce.Do.S.T.Ar. presso il Sert Usl 8 di Arezzo

denominato

Dall’a.s. 2007-2008
a oggi

Attivazione di percorsi nelle scuole secondarie del territorio
provinciale su tematiche inerenti:
- il volontariato giovanile;
- le competenze relazionali ed affettive (life skills);
- gli stili di vita salutari.
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FAMIGLIE
Dal 2000
a oggi

All’interno de Il Circolino, parallelamente ai percorsi strutturati per
il recupero dei giovani, vengono programmati momenti di
incontro e di consulenza rivolti alle famiglie.

Giugno 2010

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Arezzo, all’interno del progetto “Un altro Sabato” I
Care gestisce un percorso di formazione, sensibilizzazione e
consulenza rivolto alle famiglie di adolescenti

Gennaio 2011Gennaio 2012

Gestione, per conto della Fraternita dei Laici, della casa ad alta
autonomia “La Fonte” a Civitella in Valdichiana (AR), destinata a
donne sole con figli minori.

Da aprile 2013
ancora in corso

Con finanziamento della Regione Toscana avvio del progetto “Mi
affido di te” in collaborazione con associazioni ed enti del
territorio, Comune di Arezzo, Conferenza dei Sindaci del Valdarno,
volto alla creazione di una rete di associazioni che con lo Spazio
Famiglia del Comune di Arezzo si occupino di sensibilizzazione sul
tema dell’affidamento familiare.

ANZIANI
Dal 2001 al 2007

Adesione al progetto “Una persona insieme agli altri”, finanziato
dal Comune e dalla Provincia di Arezzo a favore degli anziani
della città

Estate 2004 e 2005

Adesione al progetto “EstateAnziani” progetto a sostegno degli
anziani per far fronte all’emergenza caldo

Estate 2004

Accompagnamento in vacanza di gruppi di anziani

Da maggio 2012

Servizio di portierato sociale presso il condominio in Via Concino
Concini che il Comune di Arezzo riserva ad anziani autosufficienti.
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FORMAZIONE
Dal 1998

Organizzazione di numerosi corsi di formazione e seminari per i
propri affiliati e per esterni

Maggio 2003

Organizzazione di un corso di formazione con formatori CEMEA sui
giochi di gruppo nei centri di vacanza

Dal 2005
a oggi

I Care fornisce al C.S.A. (Centro di Solidarietà di Arezzo) operatori
preparati per la conduzione di attività specifiche rivolte agli utenti
e riguardanti la Pet Therapy, l’ortoterapia, attività sportive e
manuali, inserimento nel mondo del lavoro.

Da maggio 2004
a oggi

Ogni anno attivazione di corsi di formazione specifici rivolti a
operatori dei Campi Solari, educatori nei Nidi e nelle Scuole
dell’Infanzia, educatori nei Centri pomeridiani per bambini di
scuola elementare e adolescenti.

Da Settembre 2006 Organizzazione del corso di formazione Pet Terapy: giovani e
a Dicembre 2007
volontariato finanziato dal Ministero del Welfare.
Da Gennaio
a Marzo 2007

Corso di Formazione realizzato in collaborazione con il Cesvot “La
formazione del Volontario Adulto: il contributo delle tecnologie
riflessive e autobiografiche”.

Da Dicembre 2010
a Aprile 2011

Corso di Formazione realizzato in collaborazione con il Cesvot per
volontari impegnati nell’accoglienza di adolescenti e giovani
“Capaci di accogliere”.

Da maggio
a novembre 2012

Corso di Formazione realizzato in collaborazione con il Cesvot
“Incontrarsi, comunicare, progettare: corso per conduttori di
gruppi di incontro”.

Da gennaio 2013
ancora in corso

“Per un tocco di zenzero” è un progetto finanziato dal Ministero
del Lavoro e della Politiche Sociali volto ad agevolare
l’inserimento ed il reinserimento lavorativo di donne in situazioni di
svantaggio attraverso azioni di formazione, di qualificazione e
riqualificazione, orientamento e accompagnamento finalizzate
all'acquisizione di competenze per la creazione di imprese. In
particolare Per un Tocco di Zenzero è un progetto volto alla
formazione nel campo della ristorazione di sei donne in situazioni
di disoccupazione e marginalità.
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ALTRO
Dal 2004 a oggi

I Care collabora con il Comune di Arezzo – Direzione Servizi alla
Persona e Famiglia Servizi Socio Sanitari per la gestione
dell’immobile Villa Sitorni occupandosi di della sorveglianza
dell’immobile, della manutenzione del giardino e delle aree
esterne e della cura e custodia dell’ambiente, collaborando
attivamente con il personale della Scuola dell’Infanzia Comunale
e dell’Asilo Nido situati nella struttura.
A partire da marzo 2011 la struttura accoglie neodiciottenni usciti
dalle comunità residenziali per periodi di tempo limitati ma
sufficienti al raggiungimento di obiettivi funzionali alla presa di
autonomia (conseguimento del titolo di studio, ricerca del lavoro
e di un’abitazione…).

