BILANCIO SOCIALE
2019

UNA STORIA COSTRUITA INSIEME ...

by Lollo

volontario Humanitas Scandicci

Presentazione
Questa edizione del Bilancio Sociale esce in un momento particolare, per la nostra
Associazione e per il mondo intero, momento in cui ci troviamo a combattere contro un nemico
invisibile che ha completamente sradicato le fondamenta su cui la società post-moderna si era
stabilizzata. Il Covid-19, questo nemico invisibile ha reso gli ultimi mesi drammaticamente
monotematici e ci hanno visto prendere coscienza di una pandemia che, da lontana e
sconosciuta si è presentata sul nostro territorio, obbligandoci ad affrontarla in prima linea.
Abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutte le fasi del contagio, e con il coraggio che
contraddistingue il mondo del volontariato non ci siamo tirati indietro. Ci hanno chiesto di
continuare ad esserci e noi abbiamo dato oltre, continuando a garantire tutti quei servizi che
con il lockdown erano
inaccessibili soprattutto alle persone più fragili del nostro territorio. La forza trainante della
nostra Associazione , i volontari hanno risposto con consapevolezza e coraggio.
Il 2019 si è appena concluso, e con questo bilancio vogliamo raccontare di come le persone oltre
i numeri ci abbiano aiutato a raggiungere gli obbiettivi che da sempre ci prefiggiamo: essere più
vicini alle necessità dei cittadini, costruire relazioni sempre più solide con il territorio, essere
sempre più competenti ed aggiornati,
promuovere percorsi di partecipazione ed interesse verso tematiche sociali, di solidarietà e di
integrazione. Noi, da sempre perseguiamo il nostro statuto mettendo le persone e il loro
benessere al centro del nostro agire e questo Bilancio è uno strumento di trasparenza e
verificabilità delle azioni della nostra Associazione
un metodo di analisi qualitativa e quantitativa delle scelte effettuate, delle risorse utilizzate
e delle relative modalità di impiego, delle attività svolte nel corso dell’anno e dei risultati
raggiunti. Fare un punto di ciò che abbiamo fatto non solo per portare avanti con efficacia e
con coerenza le attività future, ma affinché sia da
stimolo ad assumerci la responsabilità di perseguire un continuo miglioramento.
Il Presidente
Filippo Lotti

LA STORIA E L'IDENTITA'

1924. La posa della prima Pietra.

Le Origini 1897
In un’Italia flagellata da una
grave crisi politica, sociale ed
economica, un gruppo di cittadini
del Comune di Casellina e Torri
(prenderà il nome di Scandicci
nel 1929), decise di unirsi in
una struttura organizzata con il
comune obiettivo di «raccogliere
e trasportare i feriti e gli
infermi sia agli ospedali che al
proprio domicilio, fornendo loro
i primi soccorsi d’urgenza». Fu
così che un giorno qualunque di
un mese qualsiasi di quell’anno,
nacque la Compagnia di Pubblica
Assistenza Humanitas. Da allora
centinaia di donne e di uomini si
sono impegnati per dare sostegno
e aiuto a chiunque ne avesse
avuto bisogno.

1908-1909 Nasce il Gruppo di
Protezione Civile
Il terremoto di Messina
del
1908
fu
una
carneficina. I volontari
fornirono supporto alle
popolazioni colpite da
una delle calamità in
assoluto
tra
le
più
devastanti della storia.

Il 24 giugno in una
porzione di terreno
donata del marchese
Migliore
Torrigiani
venne posata la prima
pietra per quella che
diventerà
la
struttura
nell’odierna
Piazza
Benini.

1930-1943. Gli Anni del fascismo.
Mussolini ordinò che tutte
le
Associazioni
di
volontariato
venissero
incorporate
nella
Croce
Rossa
Italiana.
Il
presidente
Benini
dovette
cambiare il nome originario
dell’associazione con quello
di
“Partito
Nazionale
Fascista
Sezione
Assistenziale
Humanitas
Scandicci”,pur
rinunciando
alla democrazia interna
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1945-1950. I primi passi verso la ripresa.
Le attività associative
ripresero regolarmente a
febbraio. Il numero dei
soci, in poco tempo passò
da 1200 a circa 3000. E
grazie
all’aiuto
di
tutti, venne acquistata
una nuova autoambulanza
militare.

1947. Le donne protagoniste del soccorso.
L’Humanitas
guidata
da
Belisario Bicci aderisce alla
Federazione
Nazionale
delle
Pubbliche
Assistenze.
In
quell’anno,l’Associazione diede
vita al Corpo femminile di
Soccorso. Le donne per la prima
volta diventavano protagoniste,
impegnate in vari compiti ma,
in
particolare,
nell’opera
d’intervento su ambulanza.

1952. Il primo dipendente.
Viene assunto come autista il primo
dipendente. Il 15 giugno comincia
l’attività ambulatoriale, lo spazio
dotato di telefono, è gestito dal
e
Soccorso
di
femminile
Corpo
condotto,
medico
dal
utilizzato
dell’amministrazione
dipendente
comunale.
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1960-1965. Il boom demografico
l’incremento dei volontari.
I soci raggiungono quota 30
mila. L’Humanitas risulta
inoltre essere la prima
Associazione in Italia a
dotare i propri mezzi di
radiotelefono,
indispensabili per rendere
più rapidi ed efficienti
gli interventi di primo
soccorso.

1966. L’Alluvione.
iI
4
novembre
in
pochissimo tempo i mezzi
e i volontari, tra cui in
primis Renato Panizza già
presidente
dell’Humanitas, furono in
grado di raggiungere le
aree
alluvionate
contribuendo
al
salvataggio
delle
famiglie isolate e alla
gestione del centro di
prima accoglienza presso
la
scuola
Duca
degli
Abruzzi.

1968.Nasce la Comunità Assistenziale.
Il 30 maggio l’Associazione
ottiene l’autorizzazione ad
installare un radiotelefono
presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale S. Giovanni
di Dio a Firenze per avere
un contatto diretto 24 ore
al
con
la
struttura
ospedaliera.

1974. Le Onoranze Funebri.

1997. Un anno a ricordare
Un
anno
ricco
di
eventi da celebrare ma
anche di
lacrime da asciugare. È
l’anno del centenario
della P. A. Humanitas.
È
l’anno
dei
festeggiamenti
ed
è
l’anno di un
grosso
intervento
di
ristrutturazione
dei
locali associativi di
via Bessi. Ma
fu anche l’anno della
morte,
tragica,
di
Vittorio Dolfi.

Con Mario del Ventisette,
nasce
il
servizio
di
Onoranze Funebri che prevede
una riduzione
di
tariffe
per
soci
e
cittadini, con lo
scopo
di
rompere
il
monopolio del settore
ed eliminare i dilaganti
fenomeni di speculazione.

1975. La Spamu.
Gli abitanti di San Vincenzo a
Torri
fanno
espressa
richiesta
affinché venga aperta anche lì,
una
sezione
dell’Associazione;
sarà fatto in tempi brevi. Inoltre
l’
Humanitas
sarà
la
prima
associazione a farsi
carico di inserire un medico sulla
propria
ambulanza
appositamente
progettata
dai
volontari
per
l’emergenza
(SPAMU), innovazione straordinaria
per il
territorio regionale e nazionale

1980. I volontari, cuore pulsante.
Il numero dei volontari impegnati
nelle attività di trasporto, soccorso
sanitario,
nell’accompagnamento
dei
disabili, nell’attività sociale e nel
settore della Protezione Civile cresce
fino a 700. A novembre i volontari
intervengono
a
supporto
delle
popolazioni dell’Irpinia, flagellata
dal terremoto.

1989. La Sezione della Piana di Settimo.
Quello che nel 1975 successe a
ora
Torri
a
Vincenzo
San
succede nella Piana di Settimo.
sa
espres
Il 12 giugno, su
richiesta della comunità locale
nasce infatti la nuova sezione
dell’Humanitas.

1998 La Cooperativa Dolfi
Intitolata
al
volontario
Vittorio Dolfi, uomo e
volontario
esempio
di
correttezza morale e dedizione
verso la sua associazione.
La cooperativa nasce sia per
la
gestione
di
servizi
cimiteriali e di
allestimento di sepolcri sia
per lo svolgimento di alcuni
servizi a favore
dell’Humanitas.

2006. La nuova palazzina
Viene
inaugurata
la
nuova
palazzina, con un adeguato
ricovero
per
i
mezzi
associativi
e
accoglienti
locali destinati alle attività
di volontariato. La nuova
costruzione
finalmente
crea
una logica continuità tra la
struttura di via Bessi
e la storica sede di Piazza
Benini.

di Badia a Settimo
2008. Il presidio ambulatoriale
ta.
La coop Dolfi viene sciol
e ad
Nello stesso anno, grazi
collaborazione
proficua
una
che
con l’Azienda Sanitaria,
propri
concede in affitto i
am‐
locali, nasce il presidio
a
Badia
di
bulatoriale
alla
permette
che
Settimo,
di
Piana
della
popolazione
di
usufruire
ad
continuare
essenziali
sanitari
servizi
nel proprio territorio.

2011-2012. La Ristrutturazione della sede
Viene ristrutturata la
e la Fondazione.

sede centrale ampliando i locali
destinati
all’attività
di
volontariato e vengono aperti
nuovi ambulatori con reparto di
diagnostica
per
immagini
a
risonanza
magnetica.
Nasce
inoltre, la Fondazione Pubbliche
Assistenze,
in
collaborazione
con
la
P.A.
Humanitas
di
Firenze,
per
la
gestione
e
l’erogazione
dei
servizi
sanitari, ambulatoriali e di
onoranze
funebri.
Mario
Pacinotti
viene
riconfermato
presidente fino al 2016.

2014. Missione in Serbia e sede per la Piana.
Il 18 maggio viene inaugurata la
nuova sede della sezione Piana
di Settimo. A Luglio 5 volontari
di
Protezione
Civile
partono
alla volta di Sabac, in Serbia,
in seguito alla richiesta di
aiuto del Console di Firenze per
la Repubblica di Serbia con lo
scopo
di
fornire
supporto
umanitario
alle
popolazioni
colpite da una violentissima
alluvione.

2016. La Missione ad Idomeni e terremoto in
Italia Centrale.
di
delegazione
una
maggio
A
volontari e rappresentanti del Comune
di Scandicci sisono diretti ad Idomeni,
tra Grecia e Macedonia, e portato a
aiuti
di
pacchi
400
destinazione
umanitari, per i profughi Siriani
bloccatial confine.
Il 19 giugno si svolgono le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell’Associazione per il quadriennio
2016-2020: Filippo Lotti viene eletto
agosto
fine
A
Presidente.
nuovo
Civile
Protezione
di
ivolontari
intervengono con la colonna Mobile
della Regione Toscana, in supporto
delle popolazione del Centro Italia
colpite dal sisma.

2017. 120 anni di Humanitas Scandicci
Per celebrare l'importantissdimo anniversario dei
120 anni dell'Humanitas di Scandcci il 17 giugno,
si sono tenuti una serie di eventi sul territroio
comunale che sono culminati con il cenone per5 00
volontari
a
cui
sono
state
consegnate
le
benemerenze.
Nel
pomeriggio
sono
state
inaugurate anche 2 ambulanze , una destinate alla
sede di Via bessi, l'altra alla sezione della
Piana di Settimo.

2018. Inaugurazione Polo sociale
Via Aleardi
Il 18 maggio viene inaugurato il nuovo
polo
sociale
Humanitas
ed
il
centro
fisioterapico
sportivo Rete Pas. Un moderno e funzionale centro
polivalente
in
grado
di
fornire
numerosi
e
diversificati
servizi
all’intera
comunità
scandiccese.
L’Humanitas
Scandicci
svolgerà
in
questo spazio il servizio di: Fondo Essere; Centro
Servizio anziani; Centro Osiride

2019.Il nuovo presidio
di Ginestra Fiorentina
Da luglio 2018 entra a
far parte della famiglia
Humanitas Scandicci anche
il presdio di Ginestra
Fiorenmtina,inaugurato il
26 gennaio, che insieme a
San Vincenzo a Torri ha
costituito
la
nuova
sezione
Collinere
dell'Humanitas.
Le
due
realtà si sono infatti
unite pur mantenedo la
propria identità naturala
e le proorie funzioni,
ed
i
servizi
alla
cittadinanza.

LA CASCATA DEI VALORI
Valore aggiunto

VOLONTARI
SERVIZI

Fornire sostegno ai
propri associati che
versano in condizioni
di fragilità di tipo
medico, socio-sanitario
e culturale. Ruolo
chiave nel sistema del
welfare territoriale ,
perchè conciliamo i
bisogni con le risposte

Rispetto del
principio del
volontariato e
rinuncia a dogni
attività volta al
raggiungimento
del profitto,
individuale o
societario che sia

AMBITI
MISSION

I NOSTRI
VALORI
LAICITA'
Riconosciamo fermamente la parità tra
cittadini e preste la propria opera nei
confronti di tutti indistintamente dalle idee
politiche religiose e differnze culturali e sociali

SOLIDARIETà'

PARTECIPAZIONE
Partecipazione come coinvolgimento di
ognuno attraverso idee e suggerimenti
per contribuire alla vita associativa

GRATUITA'

I volontari si impegnano gratuitamente a
prestare la loro opera senza pretendre alcun
compenso economico , materiale o moral e.

LE RISORSE UMANE
Nominati dall'assemblea su
proposta del consiglio
direttivo

ONORARI

24.123
Paganti

ORDINARI
42.649

Esenti

SOCI
Tutti coloro che aderiscono
all'Associaazione rispettandone
lo statuto e i regolamenti da
esso derivati.
Chiunque sia mosso da spirito di
solidarietà autentico e ne
condivida le finalità associative,
nel pieno e totale rispetto delle
disposizioni statutarie può
entrare a far parte di Humanitas.
Senza distinzioni di sesso,
religione, età o credo politico.

18.526
TOT al
31.12.2019

VOLONTARI
al
31.12.2019

1472

VOLONTARI

I volontari sono la vera forza della
P. A. Humanitas. Sono loro che hanno
reso la Pubblica Assistenza, nel corso dei suoi
oltre 120 anni di storia, una
grande realtà stimata e apprezzata da tutti.
Sono loro che concretizzano i
progetti, sono loro che realizzano i servizi,
sono loro che garantiscono gli
interventi. Essere volontario vuol dire
prendere parte ad un progetto più ampio,
ovvero ogni singola persona che mette a
disposizione il proprio tempo per fare
volontariato , partecipa alla costruzione di una
società più giusta e solidale.
Ogni volontario, nell’ambito in cui vive
(famiglia, scuola, lavoro), diventa testimone e
portatore di valori trasmessi attraverso
l’attività che svolge. I volontari svolgono
perciò un ruolo fondamentale per
diffusione nella nostra comunità di una cultura
della pace, della
prevenzione dei rischi e della la tutela
del territorio.

Nuovi
volontari
dal 1.1.2019
al 31.12.2019
Piana di
Settimo
244

VOLONTARI
TOTALI

Scandicci
1.091

AL 31.12.2019

Sezione
Collinare
137

Accoglienza
86

SETTORI

1472

Sanitario
888

Uomini
779
Scansiona il codice QR e
Diventa volontario!

Servizio
Civile
15

117

da 30 a

Over 50 50 anni
628

395

Donne
693

Centro di
ascolto
Osiride
32

Sociale
580

Gruppo
Cucina
18

Protezione
civile
113

Centro
Servizi
Anziani
27

Questa
casa non è
un albergo
15

dai 21 ai
30 anni

354

Dai 16 ai
20 anni

95

COME SI
DIVENTA
VOLONTARI

DOMANDA
DI ADESIONE

PLENARIA
INFORMATIVA

COLLOQUIO
INDIVIDUALE

VISITA DI
IDONEITA'

INIZIO
VOLONTARIATO

IL SERVIZIO CIVILE
.

Il Servizio Civile volontario rappresenta una straordinaria occasione di
crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva,
un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società a cui la P.
A. Humanitas anno dopo anno e con sempre maggiore convinzione, ricorre.
Nel corso del 2019 ben 16 giovani hanno scelto la nostra associazione per
impegnare dodici mesi della loro vita nel Servizio Civile al servizio della
comunità di Scandicci.
I loro nomi sono per il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE svolto da febbraio 2019 a
gennaio 2020 : Andreucci Tiziano, Akambi Abdoul Kader, Bruni Giulia, Carini
Fedrica, D'Agostino Anna Chiara, Di Franco Cecilia, Ermini Teresa, Francini
Caterina, Furone Eleonora, Gulli Gambra Elisa, Innocenti Chiara, Rossi
Lavinia, Russo Alberto, Tarchi Lorenzo, Checchi Benedetta, Miani Monica.
Per il SERVIZIO CIVILE REGIONALE, svolto da Ottobre 2019: Palmieri Gemma

I DIPENDENTI

Non è cosa semplice garantire un costante e
qualitativamente soddisfacente raggiungimento della
Mission. Humanitas ci è riuscita e ci riesce anche grazie
al contributo fondamentale, incessante e appassionato
del personale dipendente. Sono loro gli ingranaggi che
fanno funzionare tutta la macchina associativa.
Sono loro che garantiscono continuità ed efficienza

Iovino
Andrea

Ermini
Marco

Marrgheri Ceccherini Crociani
Simone
Valentina
Mattia

Melchionda
Lucia

Lentini
Alessio

Bianchi
Francesca

Nistor
Roxana

Carmagnini
Francesco

Bondi
Elisabetta

I COMITATI
DI SEZIONE
Ogni

sezione

Pubblica

SERGIO VENZI

della

Assistenza

dispone di un Comitato
con un proprio

david cardini
RESP.SEZ.PIANA DI
SETTIMO

responsabile e con un
proprio

gruppo

di

lavoro.
I

responsabili

del

comitato di sezione
sono

eletti,

dai

volontari della sezione
di

appartenenza

e

durano in
carica 4 anni.
I responsabili dei vari
Comitati

di

carlo cubattoli
ref. presidio
Ginestra Fiorentina .

RESP.SEZ. DI
SCANDICCI

Sezione

partecipano al
Consiglio Direttivo

Nato a Firenze
il 19maggio del
1974, è
volontario
Humanitas dal
1990.
L’Associazione
per lui è e sarà
sempre una
grande famiglia.
Ha sempre
cercato di
svolgere il suo
ruolo con
semplicità, non
perdendo mai
di vista motivo
che secondo lui
sta alla base di
un’Associazion
e: essere
d’aiuto alla
collettività
mediante la
creazione di
momenti
aggregativi.

Volontario dal
2013.
Responsabile di
sezione dal
2016, ha
maturato nel
corso del tempo
un’esperienza
pluriennale nel
settore del
volontariato…“
fin dai primi
momenti vissuti
in Humanitas ho
avuto il piacere
e l’onore di
sentirmI
appartenente ad
un’associazione
avente i valori
umani e sociali
non comunI,
tramandati in
oltre un secolo
di vita e
riconosciuti
anche fuori
dall’ambito
nazionale..”

PASQUALE CORRADO
ref. Presidio
di S.Vincenzo a Torri
Volontario da
tantissimi anni,
nel 2014 ha
preso parte
alla Missione
Umanitaria in
Serbia del
Gruppo di
Protezione
Civile. Dopo un
violento
nubifragio, su
richiesta del
Console della
Repubblica di
Serbia di
Firenze, una
delegazione
della P.
A. Humanitas
si mise in
viaggio per
consegnare
alla Caritas del
posto un
camion di
merce
appositamente
raccolta dai
suoi emigranti.

Volontario dal
2013. Responsa
bile di sezione
dal 2016, ha
maturato nel
corso del tempo
un’esperienza
pluriennale nel
settore del
volontariato…“
fin dai primi
momenti vissuti
in Humanitas ho
avuto il piacere e
l’onore di
sentirmI
appartenente ad
un’associazione
avente i valori
umani e sociali
non comunI,
tramandati in
oltre un secolo di
vita e
riconosciuti
anche fuori
dall’ambito
nazionale..”

LE SEDI

Presidio di
S.Vincenzo a Torri
SEZ.COLLINARE

Sede di scandicci
Via Bessi n°. 2

È la sede principale della P. A.
Humanitas Costruita nel 1924
e ristrutturata prima nel
2016 e poi nel 2018. Con sale
per i volontari, camere per il
turno notturno, cucina e sale
riunioni. Nella struttura è
presente anche la stanza del
118,
utlizzata
dai
professionisti in turno h24 sui
servizi
in
emergenze.
Comprenede i magazzini di Via
XX Settembre ad uso della
Protezione Civile e per lo
stivaggio delle divise e degli
ausili che vengono offerti
tramite il servizio di noleggio
ai soci dell’Associazione.
Di fronte alla sede c’è il
Giardino, di proprietà del
Comune di Scandicci, ma
concesso
in
comodato
gratuito all’Associazione, un
luogo molto apprezzato da
volontari
e
cittadini
soprattutto
nel
periodo
estivo vi si svolgono attività
di tipo ricreativo e di
socializzazione

Piana di Settimo
Via dell'Orto

Questa sede, dal 2013, è
situata presso la Casa del
Popolo di Badia a Settimo in Via
dell’Orto. Prima invece, la P. A.
Humanitas era ospitata nei
locali della Casa del Popolo di
San Colombano. Per la Pubblica
Assistenza giungere ad avere
una propria sede dopo 25 anni di
presenza sul territorio della
Piana di Settimo è stato un
elemento
di
forte
consolidamento del rapporto
stretto tanto tempo fa con un
territorio e una comunità in
continua
espansione.
L’acquisto dei nuovi locali ha
portato ad avere la
disponibilità di circa 100 mq al
piano terra dell’immobile per la
sezione dei volontari e tutto il
primo piano, circa 500mq,
destinati al progetto Ora con
noi. La sede è gestita dai
volontari che
svolgono servizi sociali e
trasporti
in
ambulanza
coordinati con l’ufficio USS
della Sede Centrale.

Nel 2012, con il consenso di
tutto il Consiglio, si è deciso di
individuare una nuova sede per
favorire lo sviluppo della
sezioneche
fu
individuato
presso il circolo MCL di San
Vincenzo. Nel corso del 2016 un
nuovo trasloco, presso i locali
della parrocchia. Locali spaziosi,
confortevoli, utilizzati per la
realizzazione delle attività
socio-sanitarie associative. La
sede è gestita da volontari che
svolgono servizi sociali, servizi
di accoglienza per i medici di
medicina generale e servizi di
prenotazione per le visite
mediche e diagnostiche presso
gli ambulatori di Rete PAS.

Presidio
Ginestra f.na
SEZ.COLLINARE

Da luglio 2018 entrta a far
parte dell'Humanitas anche il
presidio di Ginestra Fiorentina
, che insieme a San Vincenzo a
Torri ha costituito la nuova
sezione collinare . Le due
realtà si sono infatti unite pur
manteneno la loro indentità
naturale ed le loro funzioni e
servizi alla cittadinanza . La
sede
provvisoria
verrà
inaugurata a gennaio 2019.
Nella
sezione
prestano
servizio circa 100 volontari nei
vari settori. È attiva H12,
l’ambulanza per i servizi di
emergenza-urgenza,
oltre
ali'ambulanza
ordinaria
e
servizi di accompagnamento
sociale; è possibile anche
prenotare servizi tramite il
Cup.

Sede di Via
Aleardi, Polo Sociale Humanitas Scandicci.

Nei nuovi locali del Polo Socialedi Via Aleardi, la Pubblica
Assistenza ha dislocato dal 2018 tre importanti servizi fino ad
oggi realizzati all’interno dei locali di Via Bessi 2. L’Humanitas
Scandicci continuerà a fornire, con la dedizione tipica del
volontariato, i seguentI servizi:
• Fondo Essere:lo sportello di micro-credito e solidarietà, gestito
dai volontari della P.A. Humanitas;
•
Centro Servizi Anziani: un punto di riferimento per la
popolazione anziana del territorio;
• Centro Osiride: il centro di ascolto nato per affrontare e
cercare di rispondere al disagio sociale manifestato dalle
famiglie e dai giovani.

Il Consiglio
Direttivo

Il 19 giugno del 2016 si sono
svolte le votazioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo della P. A.
Humanitas
per
il
quadriennio
2016-2020. I risultati delle urne
hanno premiato l’impegno e la
dedizione di Filippo Lotti, già
vicepresidente
durante
il
precedente mandato.
Il 7 luglio, il nuovo Consiglio
Direttivo si è riunito per definire
le deleghe associative ai neo
consiglieri eletti. Filippo Lotti è
stato
designato
il
nuovo
presidente della Compagnia di
Pubblica Assistenza Humanitas
Scandicci.
I componenti del Direttivo sono, a
tutti gli effetti, Soci Volontari.
Che prestano, gratuitamente e
solidaristicamente, il loro tempo
e la loro passione al servizio del
bene comune Operativamente, il
Consiglio Direttivo rappresenta il
braccio esecutivo dell’Assemblea
adotta,
inoltre,
tutti
i
provvedimenti
necessari
alla
gestione
dell’Associazione
e
nomina
su
proposta
del
Presidente, tra i Consiglieri in
carica,
il
Vicepresidente,
l’Amministratore e i Responsabili
dei vari settori di attività. Gli
attuali dirigenti, in carica fino al
2020 sono:

LOTTI FILIPPO

PRESIDENTE

NATO IL 9 AGOSTO 1986 A
SCANDICCI, FILIPPO È ISCRITTO
ALL’ASSOCIAZIONE DAL 2003. DIPLOMA DI GEOMETRA, LAUREA TRIENNALE
IN INFERMIERISTICA, È STATO
VICEPRESIDENTE CON DELEGA AI TRASPORTI SOCIO-SANITARI E AL
SERVIZIO CIVILE DURANTE IL MANDATO 2012-2106. «QUELLO CHE MI COLPÌ
QUANDO MI AVVICINAI LA PRIMA VOLTA ALL’ASSOCIAZIONE, FU CHE
OFFRIVA A TUTTI LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE PIENAMENTE ALLA VITA
ASSOCIATIVA. LE SINGOLE ESPERIENZA DI VITA VENGONO VALORIZZATE E SI
SCOPRE UN SISTEMA RELAZIONALE E UMANO CHE DALL’ESTERNO NON SI
PERCEPISCE. LA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA E DEMOCRATICA ALLE
ATTIVITÀ RAPPRESENTA SENZA DUBBIO UN PUNTO DI FORZA
STRAORDINARIO DELL’HUMANITAS ».

DELIA COMENI VICEPRESIDENTE DELEGA FORMAZIONE
NATA IL 2 GENNAIO DEL 1983 È ISCRITTA ALL’ASSOCIAZIONE DAL 2001. PER
LEI LA P. A. HUMANITAS «È UNA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE PERSONE MOLTO
DIVERSE FRA LORO CHE HANNO PERÒ UN OBIETTIVO COMUNE: METTERSI A
DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È UNA VERA E
PROPRIA SCUOLA DI VITA DOVE SI IMPARA A MATURARE LE RELAZIONI, LE
AMICIZIE, GLI AFFETTI E SOPRATTUTTO IL MODO MIGLIORE PER
APPROCCIARSI AL MONDO». DELIA COMENI È AL SUO SECONDO MANDATO.

PAOLO NACCI

AMMINISTRATORE

È RESPONSABILE DEL CONTROLLO SPECIFICO DELL’ANDAMENTO
ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE E RELAZIONA AL
CONSIGLIO DIRETTIVO SUI RIFLESSI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE
INIZIATIVE, PROGETTI ED INVESTIMENTI IN ESAME E OGNI QUALVOLTA NE
VIENE FATTA RICHIESTA SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
DELL’ASSOCIAZIONE.
CURA
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’UFFICIO
AMMINISTRATIVO E COORDINA LE ATTIVITÀ INERENTI LA PREDISPOSIZIONE
DEI BILANCI, LE INCOMBENZE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE E
QUANT’ALTRO SIA A LUI RIFERIBILE PER DISPOSIZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO.

SERGIO LANINI

DELEGA SERVIZI E TRASPORTI
SOCIALI

NATO A SCANDICCI IL 4 OTTOBRE DEL 1949, DIPLOMA DI PERITO
INDUSTRIALE ELETTROTECNICO ALL’ITI DA VINCI DI FIRENZE, È
VOLONTARIO DELLA P. A. HUMANITAS DAL 1964: «DA ALLORA QUESTA
VOGLIA DI ESSERE UTILE AGLI ALTRI NON MI È PIÙ MANCATA. OGGI
L’ASSOCIAZIONE È CRESCIUTA NOTEVOLMENTE E ANCHE I SERVIZI
OFFERTI ALLA POPOLAZIONE SONO AUMENTATI. COSÌ COME AUMENTA
COSTANTEMENTE IL NUMERO DEI VOLONTARI».

VALERIO PECCHIOLI
DELEGA ALLAPROTEZIONE CIVILE
DI SCANDICCI, 64 ANNI, È AL SUO PRIMO MANDATO DA CONSIGLIERE: «LA P.
A. HUMANITAS È UNA GRANDE ASSOCIAZIONE, ESTREMAMENTE SERIA,
DOTATA DI MOLTE RISORSE E CHE PUÒ ANCORA CRESCERE E DIVENTARE
SEMPRE DI PIÙ UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA COMUNITÀ. DURANTE IL
MIO MANDATO, CONCENTRERÒ IL MIO IMPEGNO E LA MIA ATTIVITÀ PER
MIGLIORARE ULTERIORMENTE IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, AL QUALE
APPARTENGO DA BEN 27 ANNI».

PAOLO ALFANI

DELEGA AI SERVIZI E TRASPORTI SANITARI

VOLONTARIO DAL 1976, HA RICOPERTO VARI INCARICHI NEL COMANDO MILITI E POI IN
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO A RICOPRIRE L’INCARICO, DAL 1996 AL 1999, DI
VICEPRESIDENTE. DA RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI SCANDICCI, HA LAVORATO
SOPRATTUTTO PER MIGLIORARE I RAPPORTI E LE RELAZIONI CON I VOLONTARI,
ISTITUENDO, AD ESEMPIO, DELLE RIUNIONI PLENARIE DURANTE LE QUALI SI PRESENTA
L’ASSOCIAZIONE. DA LÌ INIZIA QUINDI IL PERCORSO FORMATIVO MIRATO. L’ASSOCIAZIONE
È DIVENTATA UN MODELLO DI RINNOVAMENTO PER IL MOVIMENTO ANPAS E NON SOLO.

GIANNI MUGNAI

DELEGA AI SOCI E TESSERAMENTO

MUGNAI GIANNI, DELEGA AI RAPPORTI CON I SOCI. GIANNI È NATO IL 2 GIUGNO DEL 1963
ED È ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE DAL 2003. CONSIGLIERE DAL 2009, HA RICOPERTO
DAL 2012 AL 2016 ANCHE L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DELLA P. A. HUMANITAS. È
COMPONENTE DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE, DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
NORD OVEST E MEMBRO DEL CDA DELLA FONDAZIONE PAS. DAL 2016 HA IL COMPITO DI
CURARE I RAPPORTI CON I TANTISSIMI SOCI.

FABRIZIO FALLANI DELEGA ALLE ATTIVITà RICREATIVE
SCANDICCESE DI 62 ANNI, AL SUO PRIMO MANDATO DA CONSIGLIERE, È ANCHE
VOLONTARIO FONDATORE DELLA SEZIONE DI BADIA A SETTIMO. A PARTIRE DAGLI
ANNI ‘80 HA PARTECIPATO COSTANTEMENTE A TUTTE LE ATTIVITÀ VOLTE A
SVILUPPARE E STRUTTURARE LA SEZIONE, CHE «SUL TERRITORIO RAPPRESENTA UN
PUNTO DI RIFERIMENTO ESSENZIALE PER QUEL CHE RIGUARDA I SERVIZI SOCIOSANITARI».

ANGELA LASTRUCCI

DELEGA ALLA FORMAZIONE

DIPLOMA DI RAGIONERIA, ANGELA HA INIZIATO A FREQUENTARE LA P. A. HUMANITAS NEL
2001 COME VOLONTARIA: «L’HO PREFERITA AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER L’AFFIDABILITÀ
CHE MI TRASMETTEVA. CON IL TEMPO HO AVUTO MODO DI CONFERMARE QUESTA PRIMA
IMPRESSIONE. DA ALLORA NON HO MAI SMESSO DI FARE SERVIZIO». CONSIGLIERA FINO A
LUGLIO 2019 A LEI SUBENTRA BERNARDINI ENRICO

ENRICO BERNARDINI

DA OTTOBRE 2019

VOLONTARIO DA 15 ANNI, EX INSEGNANTE. PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE
COLLINARE DA SEMPRE, ESSENDO ANCHE PRESIDENTE DEL CIRCOLO ARCI "GEPPETTO"
DI SAN VINCENZO A TORRI. AL PRIMO MANDATO, SUBENTRATO AD ANGELA LASTRUCCI
AD OTTOBRE 2019, SI È SEMPRE IMPEGNATO, PERCHÈ PENSA CHE LA SOLIDARIETÀ ED IL
MUTIUALISMO SIANO I PRINCIPI INDISPENSABILE PER IL VOLONTARIATO.

Il Collegio probiviri
Composto da tre membri, Vengono eletti dall’Assemblea e durano in carica quattro anni; dopo la nomina
dell’Assemblea, il collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide sulle istanze di
chiarimento o sulle controversie sorte fra gli organi dell’associazione in merito all’interpretazione delle
norme e delle attribuzioni previste dal presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri decide sulla radiazione
dei soci ordinari e dei soci volontari che abbiano violato in modo grave le norme statutarie al punto da
rendere incompatibile il mantenimento del rapporto associativo, decide inoltre sulla revoca dei
consiglieri del Consiglio Direttivo che abbiano compiuto atti o assunto comportamenti in grave
violazione dello Statuto o arrecato danno oggettivo o di immagine all’associazione.
Il collegio dei probiviri è composto da Mormorelli Carlo, Manni Ugo e Mori Riccardo

Comitato di revisione e controllo

Il Comitato di Revisione e Controllo è eletto dall’Assemblea, è composto da tre membri e dura in
carica quattro anni per il periodo corrispondente all’approvazione dei bilanci di ogni mandato del
Consiglio Direttivo. I suoi componenti possono essere scelti anche fra non soci e sono eleggibili per
un massimo di due volte consecutive. Nella prima riunione dopo la nomina dell’Assemblea, il
Comitato di revisione e controllo elegge al suo interno il Presidente, attualmente Solaro Maurizio,
insieme a Paglione Alessia e D’Orazio David.

IL PARCO
AUTOMEZZI
Gli automezzi che la Pubblica
Assistenza utilizza rappresentano
una parte fondamentale della
strumentazione necessaria per
l’implementazione di molte attività
associative.
Nell’ultimo anno è stata inaugurata
una nuova ambulanza inserita sui
servizi in emergenza . L'ambulanza è
stat acquistata grazie a parte del
ricavato della Lotteria del Soccorso
in memoria di Niccolò CIatti .

11 ambulanze

10
automobili

È chiaro che i nuovi automezzi, molto
spesso vanno a sostituire le
macchine più obsolete, al fine di
poter disporre sempre di mezzi
efficienti ed affidabili. Ne deriva che
il totale complessivo
degli automezzi disponibili non può
essere la sommatoria finale dei
mezzi acquistati. Nel dettaglio il
parco automezzi attuale della
P. A. Humanitas risulta così
composto:

3 mezzi
di Protezione Civile

8 mezzi
attrezzati
con pedana per il
trasporto disabili

I NUMERI E LE
ATTIVITà
6 GEN

Anche quest'anno per Befana, i nostri
volontari sono stati impegnati nella
distribuzione delle calze ai bambini
dalla Piana di Settimo alla sezione
Collinare.

La Banda Bellini, ha accompagnato il
corteo della befana per un saluto ai
nostri volontari ed ai cittadini dalla
sede di Scandicci fino alla Piana di
Settimo.

26 GEN

Inaugurazione del nuovo presidio Humanitas di Ginestra Fiorentina. I locali,
completamente ristrutturati, situati presso Via Chiantigiana n°86
accoglieranno la sezione collinare dei volontari e le attività ambulatoriali.
All’inaugurazione sono intervenuti oltre al Filippo Lotti, Presidente
Humanitas Scandicci, Dimitri Bettini, Presidente ANPAS, Angela Bagni
Sindaco di Lastra a Signa, il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani, il
coordinatore di zona Fiorentina Patrizio Ugolini, e le Associazioni del
territorio

16 FEB
L'Humanitas di Scandicci grazie ai
proventi della lotteria del soccorso e
grazie all'aiuto di tutta la Comunità
scandiccese, oggi pomeriggio il 16
febbraio inaugural'ambulanza in ricordo
di Niccolò Ciatti. Una tragedia che ci ha
colpito ed ha lasciato il segno in ognuno
di noi. Il nostro ringraziamento va a
tutti per aver contribuito all'acquisto di
questo mezzo di soccorso, che possa
salvare e soccorrere vite portando con
sé il nome di Niccolò. Grazie a tutti i
Volontari, alla famiglia di Luigi Ciatti, al
sindaco Sandro Fallani e al presidente
Anpas Toscana Dimitri Bettini.

La Sezione Piana di Settimo
24 FEB dell’Humanitas
di Scandicci
in collaborazione con la

Proloco della Piana hanno
organizzato presso la Piazza
Vittorio Veneto a Badia a
Settimo il CARNEVALE DI
BADIA.
Musica,
giochi,
trenino per i più piccoli.

2 MAR

2 MAR La

Compagni Guelfi e
Ghibellini mette in scena I
BARROCCINI
DI
VIA
DELL'ARIENTO,
uno
spettacolo a fine solidale
in favore della "LOTTA
ALLA POVERTA"al Teatro
Niccolini San Casciano V.P.

8 MAR

Per una sera – ma non solo questa –
pensa a te stessa: è l’iniziativa
promossa dalla Pubblica Assistenza
Humanitas Scandicci per il giorno della
festa della donna.
Tante le attività previste per una
serata diversa, autenticamente al
femminile, nel segno del reciproco
sostengo e della solidarietà.

1MAGG

Torna il mese di maggio, e come da 12
anni ormai a questa parte torna,
all’interno della suggestiva pinetina di
Via Bessi, la consueta Sagra della
Schiacciata
all’Olio.
L’evento,
organizzato dalla P. A. Humanitas. Un
appuntamento ormai imperdibile per
l’intera comunità di Scandicci.

14-18 GIU
Da venerdì 14 a martedì 18 giugno 2019
Antica fiera della Ginestra patrocinata dal Comune di
Lastra a Signa, in collaborazione con “Il Paese Ritrovato”.
Un ricco programma di spettacoli serali, attività
sportive, concerti, animeranno dalle 20,00 il paese di
Ginestra; Stand gastronomico e birreria aprono dalle 20
tutte le sere, e la domenica anche a pranzo dalle 12.
Concerto della cover band ufficiale dei Queen, i “Killer
Queen” il 16 giugno ore 21,30

11 MAGG
incontro di sensibilizzazione
sulla violenza di generein
collaborazione con il centro
antiviolenza
Artemisia
all’interno del progetto
“Fuori dalle mura: insieme per
prevenire e contrastare la
violenza di genere “.

19 GIU- 24 LUG

Anche quest’anno la stagione estiva
prende vita nel giardino Humanitas, i
ragazzi di QUESTA CASA NON è UN
ALBERGO e i volontari sono pronti a
prepararvi caffè, cappuccini, cocktail e
tanto
altro
ancora
da
non
sottovalutare che il tutto è
accompagnato da sorrisi, gentilezza
e voglia di stare insieme e un progetto
educativo che va avanti da otto anni.
·

19 GIU

Per sostenere l’ospitalità nei mesi
estivi
del
gruppo
dei Piccoli
Ambasciatori di Pace del
deserto del Sahara, la Pubblica
Assistenza Humanitas Scandicci e la
casa del popolo di
Badia
a
Settimo
organizzano
per martedì 20 agosto dalle ore
20.00 presso la casa del popolo di Badia
a Settimo,una
apericena
di
raccolta
fondi.
Partecipate numerosi.

25-31 AGO
Per il terzo anno a Scandicci il progetto “anche io sono la
Protezione Civile”, l’importante attività formativa
promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e nata
con l’obiettivo di diffondere la cultura di protezione civile
tra le nuove generazioni. Un progetto importante, a cui la
Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci aderisce per il
secondo anno, consapevole dell’importanza che la
formazione e la promozione delle buone pratiche di
protezione civile tra i più giovani rappresenti un fattore
imprescindibile di prevenzione e sicurezza.

25 AGO
il 19° Trofeo Humanitas e il 11°
Memorial Albergati Moreno. La
competizione
postica,
organizzata dal Presidio di San
Vincenzo a Torri della P. A.
Humanitas con il patrocinio del
Comune di Scandicci

7 SETT

2019 Humanitas di Scandicci e Proloco
della Piana di Settimo organizzano la
RIFICOLONA DI BADIA dalle 18.30
presso Piazza Vittorio Veneto a Badia
a Settimo
·

22 OTT

Serate a tema, dedicate alla
prevenzione, a cura dei medici della
Rete Pas. In collaborazione con:
Rete Pas, Biblioteca di Scandicci e
Associazione AMABIS – amici della
biblioteca e dell’archivio di Scandicci.
Gli incontri si svolgeranno presso la
bibliotica di Scandicci.

FIERA DI SCANDICCI

In via Pascoli, per tutta la durata della fiera, presente il
nostroBar…ella, con i ragazzi e le ragazze del progetto “Questa
casa non è un albergo”.
Sabato 12 e Domenica 13presso il gazebo istituzionale in Piazza
della Resistenza in concomitanza con le piazze di tutta Italia, si
svolgerà“Io non rischio buone pratiche di protezione civile”.
Sabato 12presso il padiglione istituzionale in Piazza della
Resistenza alle ore 18,00 LEZIONE INFORMATIVA SULLE
MANOVRE SALVAVITA
Sabato 12, presso il gazebo protezione civile, proiezione del video
delcampo scuola 2019 – “anche io sono laprotezione civile”

26 NOV
Terremoto in Albania: una
squadra di nostri volontari a
seguito alla scossa di magnitudo
6.5 che ha colpito l’Albania nelle
prime ore del mattino, è partita
per portare supporto medico alla
popolazione Albanese.

1 DIC

Abbiamo avuto l'onore di avere in
visita l’Arcivescovo di Firenze,
Cardinale Giuseppe Betori, nell’ambito
della Visita Pastorale in città.
Con parole di grande umanità, ha
ringraziato personalemtnte tutti i
volontari presenti ad accoglierlo, per
il grande impegno che
quotidianamente
dedicano
alla
comunità.

31 OTT
a Ginestra Fiorentina
l’Halloween Party,
promosso e organizzato dalla
Sezione Collinare
dell’Humanitas Scandicci e dal
Circolo Arci Toscanini.
l’Aperi-mostroper grandi e
piccini al Circolo Arci Toscanini.

10 DIC
A seguito dell’inaspettata scossa
sismica, avvenuta nella notte nel
Mugello,
i
volontari
Humanitas
Scandicci si sono resi disponibili per
presidiare le postazioni di emergenza
territoriale nell’area
colpita.
·

23 DIC
ACorso
gratuito
manovre
di
disotruzione pediatrica BLS, nozioni
di defibrillazioe. Aperto a tutta la
cittadinanza. A CURA DEI VOLONTARI
DI FORMAZIONE

NATALE HUMANITAS SCANDICCI
Come ogni anno, la Pubblica Assistenza Humanitas Scandicci, propone
varie inziative natalizie.
A BADIA A SETTIMO in collaborazione con la Pro Loco Piana di Settimo e
il Circolo Arci Vittorio Masiani – Casa del Popolo di Badia, una serie
di iniziative per condividere con i soci e con tutta la cittadinanza le
prossime festività:
Si comincia domenica 1 dicembre, a partire
dalle ore 9.00 con l’apertura della Casa di Babbo Natale e il suo famoso
mercatino presso la casa del popolo di Badia a Settimo.
Domenica8 dicembre,
a partire dalla ore 9.00 apertura della Casa di Babbo
Natale e per l’occasione dalle ore 12.00 stinco di maiale e
birra a caura dell’Associazione Bandha
Martedì 24 invece, la vigilia di Natale, carosello di Babbo Natale e la sua
slitta per le strade della Piana.
A SCANDICCI presso il giardino antistante la
sede Humanitas, sabato 14 Dicembre dalle 10 alle 20 tante iniziative:
mercatino di Natale, vin brulè e caldarroste e Babbo Natale riceverà la
tua letterina.

FORMAZIONE

La Formazione rappresenta uno dei settori sui quali la P. A. Humanitas ha, da
sempre, concentrato molte delle sue energie e delle sue risorse. Se
consideriamo che in totale nel 2019 i volontari formatoRI sono stati impegnati
con 245 eventi formativi e che le persone formate sono state 1930 si
percepisce quanto sia importante per l’associazione impegnarsi in formazione. Un
investimento costante e continuo, finalizzato a favorire lo sviluppo e il
potenziamento delle competenze necessarie dei volontari affinché rispondano al
meglio ai bisogni sanitari e sociali della collettività. L’Associazione organizza una
serie di corsi annualemente, che possono essere così suddivisi:

01 02 03 04 05
AMBITO
SANITARIO
IN
AMBITO
PROTEZIONE COLLABORAZIONE
CON ANPAS
CIVILE
CORSO UNICO PER
CORSO SERVIZIO DI
PIENA
MONTAGGIO
CAMPO
GUIDA MEZZI
BLS LAICO E
ACCENNI
DITRAUMA

OPERATORE
COLONNA MOBILE
NAZIONALE E
REGIONALE
ESERCITAZIONI
CORSO OPERATORE
CUCINA
CORSO OPERATORE
DI LOGISTICA
CORSO OPERATORE
IO NON RISCHIO
ANTI-INCENDIO
BOSCHIVO

AMBITO
SOCIALE

SOCCORRITORI
LIVELLOBASE+AVANZATI
+BLSD-PAD

CONOSCENZA
DELL'ASSOCIAZIONE E
ATTIVAZIONE SISTEMA
DI EMERGENZA

CORSO AUTISTI PER
MEZZI DI EMERGENZA

CORSO APPROCCIO ALLA
DISABILITà

RETRAINING DI LIVELLO
AVANZATO IN ODALITà
CONTINUA

CORSO APPROCCIO
ALL'ANZIANO FRAGILE

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
SIOCUREZZA STRADALE
CORSI DI
AGGIORNAMENTO
SICUREZZA STRADALE

CORSO SULLA
SICUREZZA DL 81/08
CORSO CENTRO DI
ASCOLTO OSIRIDE

AMBITO
CITTADINANZA
CORSO PER UTILIZZO
DEL DEFIBRILLATORE
PER ESECUTORE
LAICO RICONOSCIUTO
DALLA REGIONE
TOSCANA
CORSI PRIMO
SOCCORSO PER LE
SCUOLE
CORSO PER LE
SCUOLE ELEMENTARE
ATTIVAZIONE DEL 118
TRAMITE "FAVOLA"

GRAFICO FORMAZIONE 2019
TIPOLOGIA DI
CORSO

DESTINATARI

CORSO BLSD LAICO

EVENTI
FORMATIVI

CORSI

PARTECIPANTI

42

26

520

FORMAZIONE
CONTINUA

RETRAINING
PER
VOLONTARI

24

4

142

AGGIORNAMENTI

PER
VOLONTARI

4

4

123

SOCIALE

VOLONTARI

14

5

65

CORSI PAD

VOLONTARI

12

9

120

PRIMO SOCCORSO

CITTADINANZA

2

2

30

CORSI NELLE SCUOLE

STUDENTI

32

3

800

VOLONTARI

10

1

41

VOLONTARI

24

1

23

VOLONTARI

48

4

16

VOLONTARI

1

1

9

CORSO UNICO
SOCCORRITORI
LIVELLO BASE
CORSO UNICO
SOCCORRITORI
LIVELLO AVANZATO
CORSO AUTISTI
FORMAZIONE SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE

ALBO FORMATORI 2020

Criscuoli Iacopo

TRASPORTI E SERVIZI SANITARI

I trasporti e i servizi sanitari rappresentano una delle principali attività dell’Associazione, e soprattutto, una delle
più complesse e articolate. Un’attività regolata dalla Legge Regionale n.70 emanata dalla Regione Toscana, che ha
di fatto inserito le Pubbliche Assistenze, le Misericordie e la Croce Rossa Italiana nel sistema sanitario regionale.
Un passaggio importante, che ha riconosciuto formalmente l’alto valore del volontariato.
La classificazione dei servizi di trasporto sanitari è suddivisa in:

SERVIZI DI TRASPORTO

ALTRI SERVIZI

come i fuori zona oppure i servizi sanitari ai
poligoni di tiro della guardia di finanza
raggiungono la quota di 287

ORDINARIO

SANITARIO

EMERGENZA URGENZA

INDIA 2
servizio garantito 24 h + infermiere del servizop di emergenza
urgenza territoriale 118 + squadra composta da volontari di
livello avanzatocirca 15 volontari al giorno

DELTA

servizio garantito tutti i giorni. Squadra di volontari
di livello avanzato

DELTA 55
3/4 volontari al giorno : attiva dalle 14.00 alle
20.00 SEz. della Piana di Settimo

Servizio per richieste di non emergenza . Con richiestA
medica vidimata da ASL PER utenti non autonomi
barellati o disabili. Effettuato con : mezzo
attrezzato e ambulanze. giornalmente circa 30/40
volontari

DELTA 39
DELTA 21
3/4 volontari a turno: attiva dalle
20.00 alle 8.00à Sede di Scandicci .

3/4 volontari A TURNO: attiva h12, mesi alterni
8.00/20.00 o 20.00/8.00
Sez.Collinare presidio Ginestra Fiorentina.

TRASPORTI E SERVIZI SOCIALI

Si tratta di un servizio pensato e rivolto alle persone disabili
che non sono autonome negli spostamenti e non hanno familiari
che possono effettuare l’accompagnamento per ragioni di lavoro
o per problematiche di salute. Quest’attività è stata strutturata nel
corso degli anni per garantire alle persone svantaggiate la possibilità di
frequentare i centri diurni presso le residenze sanitarie assistenziali,
le scuole secondarie di 2° grado, le sedi di formazione professionale per
gli alunni disabili, i centri sanitari e di socializzazione presenti nel
territorio della provincia di Firenze e infine le sedi per l’attuazione dei
progetti socio-terapeutici. Per l’implementazione di questo servizio, la Pubblica Assistenza ha stipulato un’apposita
convenzione con la Società della Salute, che ha riconosciuto all’Humanitas il ruolo di partner principale per il trasporto dei
ragazzi diversamente abili per scopi sociali. La Convenzione prevede il trasporto quotidiano da e per le varie strutture di
riferimento. Servizio svolto da accompagnatori e autisti circa 40/50, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00.
In totale per il 2019, sono 19.695 i servizi di trasporto sociale in convenzione con la pubblica amministrazione e non.

SERVIZI DI
TRASPORTO
SOCIALE
19.695

SERVIZI DI
DELTA

ALTRI SERVIZI

GRAFICO DEI

3630
SERVIZI DI
INDIA
2378

SERVIZI IN
ESTEMPORANEA 593

SERVIZI
EMERGENZA
URGENZA
6601

SERVIZI
SOCIALI E
SANITARI
2019
SERVIZI
ORDINARI
9823

287

La PROTEZIONE CIVILE

Anche se ufficialmente il Gruppo è stato costituito il 19 Settembre del 1994, la Pubblica Assistenza è impegnata in operazioni di
Protezione Civile da oltre un secolo.
Gli interventi effettuati in seguito a calamità naturale, sia in Italia che all’estero, sono stati tantissimi. E, con il passare degli
anni, sempre più incisivi e specializzati, a dimostrazione del ruolo insostituibile del volontariato di Protezione Civile, forza civica
di tutela e protezione di ciascuna comunità. Forza civica che diventa sempre più organizzata, strutturata, addestrata e
attrezzata, che svolge una serie di azioni articolate in opere complementari, come la previsione e la programmazione, la
prevenzione, l’allertamento nella fase di rischio, l’intervento e il soccorso.
Il totale dei Volontari impegnati in Protezione civile a Dicembre 2019 è di 113 unità .
Più in generale, le attività del Gruppo di Protezione Civile della P. A. Humanitas possono essere così suddivise:

ESERCITAZIONI
18

MANIFE
STAZIONI
23
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1
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17
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18
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27
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256

SPARGISALE
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7

VARIE
43
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1
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ZA
15

ANTINCENDIO
69

IL SERVIZIO DI PIENA

Il servizio di piena, in convenzione con la Città metropolitana di Firenze alle dirette dipendenze della Polizia
Idraulica. àControllo della riva sinistra del fiume Arno, ed eventuali altri
fiumi del territorio.con 32 Volontari in Servizio

-

.
IL SERVIZIO ANTI-INCENDIO

Il servizio anti-incendio.78 Volontari impegnati in pattugliamenti e interventi su incendi per la salvaguardia
del territorio presso la zona di Fucecchio e zone limitrofe a sostegno della locale Pubblica Assistenza

I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Supporto in grandi eventi e manifestazioni, la partecipazione alla Fiera annuale del comune di Scandicci, il
servizio spargisale e lo spalaneve, il montaggio e smontaggio tendoni per l’Associazione ed altri enti che ne
richiedono supporto.

IO NON RISCHIO

La Campagna nazionale per le buone pratiche di Protezione Civile promossa dal Dipartimento della Protezione Civile su
iniziativa e impulso di Anpas, l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, e realizzata d’intesa con l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.
Ha lo scopo diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio

ottobre 2019

CAMPO SCUOLA
Questa importante attività svolta per la terza volta ad Agosto 20189 promossa dal Dipartimento di Protezione Civile
organizzata con la collaborazione del Comune di Scandicci e il supporto formativo di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia
di Stato e Anpas, Centrale Operativa del 118, ai Carabinieri Forestali e Gruppo cinofila Anpas .
Divertimento, socialità, collaborazione, formazione, ed un fitto programma didattico sono stati gli ingredienti
che hanno permesso a 30 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, seguiti e coordinati dai volontari Humanitas, di fare
questaesperienza. Al campo scuola i ragazzi sono stati seguiti in alternanza da 47 volontari avvicendati in turni h 24

CENTRO SERVIZI ANZIANI

L'idea nata nel 2012, quando tramite un questionario distribuito in occasione della fiera comunale è stata
realizzata un’indagine conoscitiva volta a meglio identificare i bisogni della comunità. Dalle risposte emerse un
dato molto significativo: bisognava ampliare i servizi e le attività a favore della popolazione anziana di Scandicci,
che oltre al bisogno di mobilità e di assistenza infermieristica, necessitava anche di altri tipi di aiuti, a partire dal
supporto nella cura della casa o nella cura della persona. Nell’ottobre del 2013 il Csa era già pronto. Venti
volontari si sarebbero alternati per garantirne l’efficienza e la continuità. E così è stato. I dati parlano chiaro. A
fine 2013 erano 4 i fruitori del Centro, al 31 dicembre del 2018 e se ne contano 287 con un incremento del 17% e
25 volontari coinvolti sulle tre sedi, Scandicci, Piana di settimo e San Vincenzo . DAl 1° marzo 2019, i giorni di
presidio del servizio, relativamente alla sede di Scandicci, sono passati da TRE a CINQUE giorni settimanali; il
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 , mentre la sede di Badia a Settimo nei giorni
di Martedì e Giovedì dalle 15,00 alle 18,00 e San Vincenzo il Sabato.
Il Csa è oggi un punto di riferimento per gli anziani del territorio. Fornisce aiuto e supporto volontario a tutti gli
iscritti al Gruppo Anziani Humanitas nei settori più diversi

PER CHI LO FACCIAMO ?
COSA FACCIAMO

394 richieste di servizi di cui:
21 prestazioni CURA DELLA PERSONA
1 Richiesta di ausili
139 trasporti per servizi sanitari

397 Utenti ISCRITTI

+ 134 utenti rispetto al 2018

Trasporti per visite mediche non convenzionate,
Accesso ai servizi infermieristici,
Disbrigo delle pratiche amministrative,
Accompagnamenti per servizi generici.

216 TRASPORTI GENERICI
22 servizi per COMPAGNIA DOMICILIARE
OCCASIONALE
3999 chiamate telefoniche ai
117 utenti iscritti
Il rapporto che si è instaurato tra Utenti e Volontari, gratifica e stimola tutto il gruppo CSA a continuare
nell’operato ed eventualmente incrementare la platea degli Utenti aderenti alla Compagnia Telefonica

IL FONDO ESSERE
È lo sportello di micro-credito e solidarietà gestito dai volontari della P. A. Humanitas, dove chi ha gravi problemi sociali e sanitari
che richiedono liquidità immediata per essere risolti può richiedere un prestito. Allo sportello è possibile richiedere anche un
micro-credito per accedere a prestiti bancari con tassi agevolati. Un ulteriore aiuto concreto che la Pubblica Assistenza vuole
dare alla sua comunità.
Fondo Essere significa combattere la povertà delle famiglie e delle persone sole. Significa dare fiducia alle donne e agli uomini
intraprendenti. Significa contribuire a creare una comunità solidale.
Il progetto mette in rete realtà diverse presenti sul territorio di Scandicci e del Quartiere 4 di Firenze.
Lo sportello, gestito totalmente dai volontari, esamina la richiesta di aiuto, raccoglie i dati personali del richiedente e quelli
relativi alla sua condizione economica. Raccoglie le motivazioni, l’entità dell’importo necessario da erogare e valuta le possibili
modalità di restituzione. Sarà poi la Commissione di Solidarietà, composta da quattro membri scelti a rotazione fra i
rappresentanti delle Associazioni che aderiscono al Fondo Essere, che analizza i casi raccolti e delibera sulla concessione del
prestito. Che può essere erogato secondo tre distinte modalità, ognuna delle quali è caratterizzata da un importo massimo:
Il Prestito di solidarietà pagamento diretto della cifra richiesta al debitore. La restituzione è flessibile e l’impegno è unicamente
di tipo morale non vengono richieste garanzie materiali. SENZA interessi importo massimo erogabile 2.500 euro. Il Micro-credito
regionale prestito garantito dal Fondo per il Micro-credito della Regione Toscana. È diretto alle famiglie A tasso di interesse
fissato dalle banche aderenti al progetto.--> Il massimo erogabile è di 4.000 euro.
Il Micro-credito, TRAMITE Chianti Banca, ad un tasso d’interesse concordato e contenuto. Fondo Essere agisce come garante
tramite il fondo di garanzia appositamente costituito. massimo erogabile 5.000 euro.
In 19 anni di attività sono stati centinaia i prestiti erogati. Centinaia le persone aiutate. All’interno del progetto opera
anche un avvocato che in maniera volontaria segue le vittime di usura.

IL GRUPPO CUCINA

Importantissimi sono i volontari che scelgono di fare attività di volontariato nel gruppo cucina. Uomini e
donne che danno il sostegno a moltissime attività istituzionali e non durante l’anno che si dedicano sia alla
preparazione di pranzi per raccolte fondi sia pranzi sociale in cui il valore umano dell’incontro e della
condivisone è altissimo.

QUESTA CASA NON È UN ALBERGO

Si tratta di un progetto rivolto a minori nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, l'obiettivo del
percorso è quello di accompagnare e sostenere i ragazzi nell'affrontare le difficoltà del periodo
adolescenziale, inserendoli in un contesto di solidarietà e di aiuto sociale.
Nel 2018 trente ragazzi sono stati impegnati nelle seguenti attività.

GRUPPO TEATRO
LA COMPAGNIA TEATRALE “GUELFI E GHIBELLINI”
Nel 2007 si è costituita all’interno della Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci la compagnia teatrale “GUELFI E
GHIBELLINI”,costituita fra volontari e dipendenti della struttura sanitaria . Alcuni elementi avevano già fatto
esperienze teatrali, altri no, ma sotto la guida di alcuni amici nel ruolo di insegnate e regista,con lunga esperienza
teatrale siamo riusciti fare il debutto nell’estate del 2008 in occasione della rassegna estiva SPEGNI LA TV E VIENI
CON NOI (della quale ne siamo organizzatori) mettendo in scena una rievocazione della celeberrima trasmissione
radiofonica IL GRILLO CANTERINO , (avendone ottenuto l’autorizzazione dal detentore dei diritti la R.A.I. di Firenze) con
la validissima collaborazione dell’amico ed attore professionista ed autore Brunetto Salvini.
LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO TEATRALE HUMANITAS GUELFI E GHIBELLINI NEL 2019 SONO :
17 e 23 frebbraio - Teatro di Rufina I BARROCCINI DI VIA DELL'ARIENTO di Dory Cei
2 marzo teatro comunale Niccolini S Casciano in favore dall'associaz lotta alla povertà ONLUS I BARROCCINI DI VIA DELL'ARIENTO di Dory Cei
6 e 7 aprile Teatro S Martino sesto F.no L'ACQUA CHETA di A Novelli
19 giugno Concorso teatro vernacolo c.d.p. Badia a settimo -LA ZONA TRANQUILLA di E Caglier
in tale concorso abbiamo collezionato ben tre premi:
1 MIGLIOR COMPAGNIA (vincitrice del concorso)
2 MIGLIOR ATTRICE FEMMINILE
3 MIGLIOR SCENOGRAFIA

31 dicembre presso il teatro Aurora Spettacolo di fine anno
L'ACQUA CHETA di A Novelli e CABARET ; OMAGGIO AI COMICI ITALIANI scritto e curato a cura della compagnia.

CENTRO DI ASCOLTO OSIRIDE

Il Centro opera nel territorio da quasi 30 anni, è nato come necessità, da parte dall’Associazione Humanitas, di
affrontare e cercare di rispondere al disagio sociale manifestato dalle famiglie e dai giovani. Il Centro accoglie
cittadini di ogni fascia di età, sia individualmente sia in piccoli gruppi; operano all’interno i Volontari della Pubblica
Assistenza Humanitas di Scandicci, tutti gli operatori sono tenuti al Segreto Professionale e per svolgere questo
servizio sono stati adeguatamente preparati con Corsi di Formazione specifici.
Durante l'anno 2019 gli operatori del centro Osiride hanno raggiunto la quota di
18 volontari operativi.
Si sono riuniti ogni 15 giorni circa per un totale annuo di 18 incontri settimanali
in cui sono stati accolti piu’ di 30 utenti.
Le funzioni del Centro di Ascolto

Ascolto:

ascoltare significa mettere in atto un atteggiamento che tende a rendere protagonista chi parla di sé: deve
verificarsi un “incontro” fra chi ascolta e chi viene ascoltato. La persona che si rivolge al Centro di Ascolto deve
sentirsi accolta, accettata, capita, rassicurata, aiutata a comprendere il suo problema reale. Chi ascolta deve essere
pervaso dal desiderio di capire chi incontra, la sua storia, il suo problema, più che dalla preoccupazione di dare risposte e
suggerire soluzioni.

Orientamento:

un primo livello di orientamento coincide con l’informazione. L’ascolto è finalizzato a instaurare una relazione d’aiuto.
Chi ascolta e chi è ascoltato, vengono coinvolti, con ruoli diversi, nella definizione di un progetto graduale che tende a
promuovere la persona nella sua integrità, aiutandola ad affrontare e a gestire il suo Bisogno.

Presa in carico:

“farsi carico” significa stabilire una relazione con la persona, accompagnandola nella ricerca delle risposte,
sostenendola nei tentativi di soluzione, formulando insieme a lei un progetto che tenga conto della sua situazione e
delle risorse attivabili, aiutandola a porsi degli obiettivi realistici, graduali e verificabili, nella consapevolezza che
alcune situazioni richiedono anche una risposta “d’emergenza”.
La metodologia di lavoro del Centro si fonda su tre punti basilari:

ASCOLTARE, CAPIRE e STIMOLARE IL CAMBIAMENTO.

ANZIANI AL CENTRO

Il PROGETTO “ANZIANI AL CENTRO DI SCANDICCI” realizzato nell’anno 2019, per la
durata di 12 mesi, ha offerto un servizio integrato socio-sanitario semiresidenziale, per soggetti affetti da forme di involuzione senile e demenze presso il
Polo sociale Humanitas. Vista la buona riuscita, è stato deciso di continuare a
garantire il servizo alla comunità, con supporto qualificato rispetto allo stato di
fragilità, di contrasto alla solitudine o di monitoraggio costante delle condizioni
dell’anziano. Il servizio è stato attivato per 15 utenti, che avessero superato i 65
anni, affetti da forme di involuzione senile e demenze con limitata autonomia della
persona, con particolare attenzione alle situazioni di parziale autosufficienza o di
bisogno di sostegno esterno alla rete familiare. Hanno beneficiato del servizio dal
lunedì al venerdì, 15 utenti in orario mattutino 9-13 e 15 utenti in orario pomeridiano
14-17.

Gli obiettivi del servizio sono stati:

Rinforzare le capacità residue
cognitive, affettive e di relazione
degli anziani con problematiche di
demenza, attraverso un programma di
attività calibrate e monitorate
dall’equipe di 3 dipendenti.

La riabilitazione cognitiva,
mediante l’impiego di
professionisti nella relazione di
aiuto (counselor o psicologi),
con la famiglia.

BAR…ELLA

Nato nel 2011, il “Bar…ella”, è un chiosco che da giugno a settembre, veniva
gestito in collaborazione con i ragazzi del Faro nel giardino di fronte alla sede
centrale di via Bessi. È un progetto di autonomia lavorativa, che vede
protagonisti durante le mattine della stagione estiva un gruppo di ragazzi
diversamente abili. Nel pomeriggio invece sono i volontari ad occuparsi della
gestione del chiosco. “Bar…ella”, il cui nome è stato pensato per unire
l’attività del bar con quella del sostegno ai disabili, rappresenta un’azione
concreta di sviluppo e potenziamento dell’inclusione sociale, attraverso la
formazione, il lavoro e l’autonomia, con lo scopo di fornire mediazione
nell’inserimento
lavorativo
e
nell’autorealizzazione
personale
e
professionale. In questi anni il progetto “Bar…ella” è cresciuto e dal 2013
hanno dato un contribuito alla gestione anche i ragazzi di “Questa casa non è
un albergo”.

Mantenere il più a lungo possibile la
persona nel suo nucleo familiare e
sociale attivando un circuito di
sostegno alla famiglia;

CASA HUMANITAS

Inaugurata domenica 27 maggio, a Badia a Settimo, situato in Via dell’Orto 7 nei pressi della storica abbazia di
Badia a Settimo, il bellissimo monastero romanico del X secol, Casa Humanitas, una comunità alloggio protetta
destinata ad accogliere dieci persone con disabilità gravi quando verrà loro a mancare il sostegno della famiglia (il
cosiddetto “dopo di noi“). Nata dal progetto “Mettiamo su casa, facciamolo insieme“, promosso dalla Fondazione di
partecipazione Ora con Noi e finanziato con la campagna di crowfunding “Pensati con il cuore”. Quest’ultima è
stata realizzata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie in collaborazione con Humanitas Scandicci la sezione soci Coop
di Scandicci, la partecipazione della sezione soci Coop Firenze sud ovest e numerose altre associazioni del
territorio. In molti hanno dato una mano, anche con micro-donazioni grazie al crowdfunding lanciato online dalla
Fondazione Il Cuore si e grazie alle iniziative sul territorio delle sezioni soci, anche del gruppo Teatrale Guelfi e
Ghibellini.
La struttura è stata realizzata in un immobile donato dalla Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci nel 2015
è una sfida per costruire un futuro solidale, e assicurare percorsi individualizzati di autonomia delle persone
disabili in modo da garantire elevati standard di qualità della vita anche quando la persona non sarà più assistita dai
familiari. La casa e le sue persone avranno bisogno di tante attenzioni: ci saranno da organizzare gli spostamenti
dei ragazzi perché la mattina vanno in centri sociali o a lavorare. Da coordinare le attività pomeridiane, serali e
festive. Per tutto questo ci sono gli operatori della cooperativa Girasole: quando c’è anche solo una persona
disabile in casa, c’è anche un operatore. Fanno i turni di notte e sono sempre presenti anche nelle attività
esterne. Il lavoro degli operatori è fondamentale e a loro sostegno ci saranno anche i volontari della fondazione.
Non solo ma hanno già dato la loro disponibilità nel dare ulteriore aiuto sia l’Humanitas di Scandicci sia quella di
Firenze.

IL “DOPO DI NOI”
È GIÀ REALTÀ

ORTI IN CITTÀ

Il progetto, pensato ed elaborato dalla P. A. Humanitas in sinergia con il Comitato Unitario Invalidi (Cui)
– i Ragazzi del Sole, consiste nella realizzazione di un orto negli spazi davanti a Villa Doney a Scandicci.
Oltre cinquemila metri quadrati dove persone diversamente abili saranno impiegate per coltivate
verdure, erbe aroma¬tiche e ortaggi.
Un progetto che permetterà alle ragazze e ai ragazzi di Scandicci che vivono in una condizione di
disabilità svantaggio, di trovare una concreta collocazione lavorativa.

HABIBI, SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE RESPONSABILE
Humanitas Scandicci è da sempre impegnata nella prevenzione e nel contrasto al disagio sociale,
anche attraverso l’inserimento abitativo di soggetti svantaggiati: il progetto HaBiBi si colloca
in quest’ottica perché facilita l’accesso alla casa dei singoli o dei nuclei familiari normalmente
esclusi per motivi di affidabilità economica.
Presentato nel 2017 il progetto si prefigge di suggerire e costruire delle coabitazioni fra nuclei
familiari e/o persone adulte nel tentativo di trovare una soluzione efficace e redditizia per le parti.
HaBiBi prevede infatti la locazione, con il supporto dell’Humanitas, degli appartamenti individuati sul libero mercato e
ritenuti idonei ad ospitare i beneficiari del progetto appositamente selezionati. Un fondo, costituito con risorse interne
sarà utilizzato non solo come garanzia nel caso di temporanea difficoltà economica dei coabitanti con conseguente
impossibilità a coprire l’intero canone previsto, ma anche per incrementare le risorse disponibili per il microcredito e/o di
altre attività rivolte al contrasto al disagio sociale ed economico, a partire da un apposito servizio di mediazione familiare
pensato per condurre i beneficiari verso una situazione stabilizzata sostenibile.

SCANDICCI CARDIO PROTETTA
ILa Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas in collaborazione con la Fondazione Pas, Farmanet, il Viola Club
Accademia e il Comune di Scandicci ha avviato la realizzazione sul territorio comunale di una rete capillare e
monitorata di defibrillatori semi automatici (DAE) accessibili a tutti. Un progetto importante affinché si possa
avere la possibilità di utilizzare un defibrillatore nei luoghi di maggiore affluenza e frequentazione, in quanto
strumento a bassa complessità capace di fare la differenza tra la vita e la morte se utilizzato al momento
opportuno.

I defibrillatori dove sono:
Castello dell’Acciaiolo – Scandicci centro;
Piazza G. Matteotti – Scandicci centro;
Piazza G. di Vittorio – Casellina;
Piazza Signano – San Giusto;
Piazza N. Cannicci – Le Bagnese;
Via Empolese, incrocio con via San Niccolò – San Vincenzo;
Piazza S. Aleramo – Badia a Settimo
Via San Colombano – chiesa San Colombano a Settimo;

LA FONDAZIONE PAS

La Fondazione Pas è diventata la terza via. La terza scelta in grado di offrire prestazioni mediche e diagnostiche a tariffe
sociali al pari della sanità pubblica ma con l’efficienza, la rapidità d’esecuzione e la facilità di prenotazione che caratterizza
la sanità privata: Fondazione Pas, in soli 6 anni, è riuscita ad affermare in tutta la provincia di Firenze un nuovo modello
sanitario ormai punto di riferimento per decine di migliaia di toscani, e non solo.
Era il 2012 quando l’Humanitas di Scandicci e l’ Humanitas di Firenze decisero di dare origine alla Fondazione Pas: un nuovo
organismo no-profit che avrebbe avuto come finalità principale la promozione dei valori dell’associazionismo democratico
e che avrebbe perseguito solo fini di utilità sociale attraverso la creazione di reti di solidarietà, di servizi e di presta¬zioni
innovative.
I servizi offerti attraverso il Numero Unico Pas 055 71.11.11.possono essere classificati come segue:
• Onoranze Funebri, realizzato dall’Humanitas Onoranze Funebri.
Il personale della Fondazione cura l’intera organizzazione del servizio
funebre e garantisce la presa in carico dal primo intervento, sino alla
sepoltura. Cura inoltre la pubblicazione di necrologi su tutte le
testate locali e nazionali e la gestione delle procedure di cremazione
e di ogni altra pratica amministrativa connessa.
• Prestazioni ambulatoriali. L’accesso dell’utente comincia con la
prenotazione della prestazione, fino all’erogazione del servizio e
termina con la consegna dei referti. Le prestazioni sono rivolte
principalmente ai soci delle Associazioni fondatrici e aderenti alla
Fondazione Pas e ciò ha favorito la nascita di un profondo e strategico
legame tra i soci delle Pubbliche Assistenze e la Fondazione stessa
. Legame cementificato anche dalle risposte puntali offerte dalla
Fondazione per servizi a bassa intensità che il Servizio Sanitario
Nazionale a volte fatica a mantenere. L’attività degli ambulatori della
Rete Pas provvede alle seguenti prestazioni sanitarie:
• diagnostica per immagini;
• visite specialistiche;
• riabilitazione e fisioterapia;
Nel corso del 2012 inoltre, la Fondazione ha dato seguito ad un vecchio progetto della P. A. Humanitas, che puntava
all’acquisizione della strumentazione necessaria per effettuare la risonanza magnetica.
L’avvio della nuova attività diagnostica ha permesso di ridurre le liste di attesa e fornire, sia in convenzione con le
strutture pubbliche e sia a pagamento con tariffe calmierate a tutti i soci.

Ausili a km zero, è un progetto che si occupa della messa in disponibilità di sussidi informatici per favorire
l’accessibilità dell’istruzione e dell’apprendimento di soggetti portatori di disabilità di varia natura e si pone una
serie di obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone che ne beneficiano.
Il progetto nasce dal concetto che la standardizzazione esistente nell’offerta commerciale specializzata degli
ausili fa rinunciare l’utente all’acquisizione dell’ausilio stesso anche quando è fornito gratuitamente dal Servizio
Sanitario Nazionale. Per questa ragione il progetto propone la personalizzazione dell’ausilio rendendolo accessibile
anche dal punto di vista economico.
Pas welfare, pronto intervento anziani, si propone di realizzare un sistema integrato di offerta delle
prestazioni domiciliari rivolte agli anziani e alle fasce deboli della cittadinanza.
Le prestazioni, sono così distinte e gestite:
- La Fondazione Pas si occupa dei servizi sanitari domiciliari: assistenza infermieristica, medicina fisica
domiciliare, trattamenti di logopedia, trattamenti di podologia.
- La Cooperativa Senex si occupa invece dei servizi alla persona: interventi per l’igiene personale, aiuto al bagno,
assistenza al pasto, assistenza al recupero, mantenimento della mobilità fisica e assistenza alla vita quotidiana.
Alla Coop Senex sono anche affidate le attività quotidiane in ambiente domestico che richiedono continuità del
servizio, come igiene e pulizia degli ambienti, predisposizione pasti, spesa e disbrigo pratiche.
- Le Organizzazioni di Volontariato infine si occupano dei servizi alla persona autosufficiente in condizioni di
fragilità (anziani soli al di sopra dei 70 anni): compagnia, accompagnamento, teleassistenza, disbrigo pratiche,
attività ludico-ricreative, sostegno alle attività quotidiane. Sono servizi svolti in maniera gratuita, col solo
rimborso spese, se previsto.

UNA STORIA SCRITTA INSIEME..

Compagnia Pubblica Assistenza Humanitas
Società Di Mutuo Soccorso Odv
Via G. Bessi, 2 – 50018 Scandicci
055 73.63.1 – Fax: 055/73.63.483
Orari di apertura:
Dal LU al VE dalle 7 alle 18.30
Il Sabato dalle 7 alle 12.30
Email contatti@humanitas-scandicci.it
humanitas-scandicci@pec.net
Per prenotazioni ambulatoriali nei centri medici PAS 055 71.11.11

