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SCUSATE IL DISTURBO: 

iniziative rivolte all’educazione degli adulti, al sostegno diretto ai minori 

e ad azioni di raccordo con il territorio.  

 

 

L’associazione I Care organizza, nel periodo Settembre 2015 - Settembre 2016, una 

serie di iniziative che vanno sotto il titolo di Scusate il Disturbo. 

L'idea progettuale di questa serie di iniziative è nata nel biennio 2014-2015 da alcuni 

incontri sul territorio aretino tra i nostri operatori, educatori e responsabili e varie 

realtà, pubbliche e private, che si occupa(va)no di infanzia, adolescenza, salute 

mentale e famiglie. 

Dagli incontri con i referenti ASL8 della psichiatria (Unità Funzionale Salute Mentale 

Infanzia Adolescenza – UFSMIA), con i Servizi Sociali del Comune di Arezzo,  e con 

alcuni dirigenti della Regione Toscana (Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - 

Settore Innovazione Sociale), ci si è accorti di un aspetto rilevante del lavoro di I 

CARE: mettendo a mo' di presentazione sul tavolo i servizi all'infanzia e ai minori che 

l'associazione I CARE gestiva per conto di un ente o di un altro (Comuni, Servizi 

Sociali, Azienda Sanitaria, Regione), si è visto che alcuni di questi erano specifici per 

minori con difficoltà, mentre altri raggiungevano tale utenza in maniera indiretta o 

trasversale, ovverosia con servizi “aperti a tutti”. Inoltre, incontrando enti diversi, ci 

si è accorti dell'opacità del territorio a lasciar emergere le attività esistenti, dirette o 

indirette, a favore dei minori in difficoltà. In altri termini mancava una sorta di 

visione di insieme che sapesse leggere dall'alto le potenzialità del territorio in 

termini di cura, di attivazione di percorsi educativi, di formazione degli adulti in 

ambiti comunque educativi ecc... 

Una cosa forse più sorprendente è stata lo scoprire che neppure all'interno 

dell'associazione ci si rendesse pienamente conto di questa molteplice offerta che 

poteva accompagnare Mario o Maria dai tre ai diciotto anni, offrendo risposte 

specifiche con team diversi di specialisti. 



Per questo motivo è nato SCUSATE IL DISTURBO: per rendere partecipe il territorio e 

i referenti dei diversi servizi, ma anche le molteplici anime di I CARE, per vedere se 

insieme si poteva fare qualcosa di nuovo, di straordinario e di duraturo, a favore dei 

minori. 

Scusate il Disturbo non è quindi un solo progetto o una sola iniziativa, ma una serie 

di azioni, svolte nel tempo con team e partner diversi. E anche coloro che hanno 

sostenuto o sostengono oggi I CARE in questo percorso sono stati diversi. 

I primi sostenitori del nostro progetto sono stati i professionisti aretini e della 

Regione Toscana incontrati nel biennio 2014-2015, senza il cui incoraggiamento e 

valido contributo professionale capace di leggere “quello che stavamo facendo”, e 

che potevamo fare ancora meglio, non avremmo creduto e neppure intrapreso la 

serie di iniziative che poi si è realizzata. 

Tra i soggetti che hanno dato il loro contributo (non solo economico) in questi mesi 

recenti I CARE e che ancora continuano a farlo ne vogliamo ricordare uno in modo 

particolare. 

 

 



    

 

 

 

SCUSATE IL DISTURBO 

Iniziative rivolte all’educazione degli adulti, al sostegno diretto ai minori 

e ad azioni di raccordo con il territorio 

 

 

Scusate il disturbo è un progetto sostenuto da partner privati e pubblici. Tra le 

risorse messe a disposizione del progetto, figurano i fondi otto per mille della Chiesa 

Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) 

 

La Tavola Valdese ha contribuito, a partire dal settembre 2015 ad un finanziamento 

che sostiene le seguente azioni del progetto: 

1. Costituzione di una cabina di regia (per addetti a lavori) 

2. Formazione per educatori (per addetti ai lavori) 

3. Attività di sostegno allo studio (per minori) 

4. Laboratori artistico-espressivi (per minori) 

5. Attivazione di percorsi professionalizzanti (per minori, giovani e soggetti in 

difficoltà) 

6. Messa a sistema (per addetti ai lavori e territorio) 

       

      Per informazioni: 

      Associazione culturale I CARE di Arezzo 

      Via Teofilo Torri 42 Arezzo 

      Tel e Fax 0575 356798    

      e-mail: icarearezzo@gmail.com 

 



Altri partner che hanno sostenuto altre iniziative di Scusate il Disturbo sono ACLI con 

il suo Bando Scegli Tu  (sostegno alla formazione dei volontari e ai laboratori per 

sostegno dei minori), la cooperativa sociale I CARE ANCORA, la sociale Cooperativa 

MenteLocale, importanti protagonisti nell'attivazione di percorsi professionalizzanti, 

il Comune di Arezzo e di Poppi, che hanno messo a disposizione i locali per alcune 

azioni specifiche del progetto. 

É grazie all'aiuto di tanti, e all'incoraggiamento che in molti ci hanno dato in questi 

anni, che un progetto come Scusate il Disturbo ha potuto avere un inizio e una sua 

continuazione.  

La nostra speranza è che l'attenzione competente rivolta ai minori, la formazione di 

tutti coloro (volontari o professionisti che siano) che ogni giorno costruiscono 

relazioni, giochi, attività e progetti a favore dei minori, possano continuare a 

crescere. E noi di I CARE assieme a loro.  

Per informazioni sui nostri corsi e sulle attività specifiche di Scusate il Disturbo 

telefonate allo 0575-356798 o scrivete un'e-mail a icarearezzo@gmail.com 

 


