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DATI  SUL  CENTRO: 

 

Città.   FIRENZE 
Stazione :  Santa Maria Novella 
Ubicazione del centro in stazione :   Al  Binario  1 
Nome  dell’ Associazione :  A.C.I.S.J.F.  -  Protezione  della  Giovane. 
Numero  Operatori :  2 Assistenti  Sociali, 1 Psicologa, 1 Sociologo, 3 Insegnanti ,2 Medici, 
                                  2  Avvocati 
Numero  volontari :  60,  di cui  35 attivi in Stazione  e  25  soci  sostenitori 
Anno di costituzione dell’ Associazione :   1902 
Anno di apertura del Centro :  1902 
Nome e e-mail del referente della struttura :  Adriana  Grassi  -  enrico.adriana@virgilio.it - 
 
 
DATI  QUALITATIVI 

 

Attività dell’Associazione :  
 Opera  offrendo una gamma molta ampia di servizi:    punta a : 
superare la mentalità di un aiuto assistenziale offrendo sostegni per la realizzazione e la promozione 
integrale di ogni giovane che a lei si rivolge. 
L’ accoglienza è senz’ altro l’ aspetto più importante che l’ Associazione mette in atto da sempre 
nei confronti delle giovani, ma è nella ricerca di un lavoro che impegna molte delle proprie forze, 
giacchè avere un lavoro permette alla persona di recuperare la propria dignità e rendersi autonoma. 
Accoglienza e lavoro sono sempre stati i punti forti sui quali spingere per un servizio che porta ad 
aprire una realtà di auopromozione e di integrazione nel territorio. 
 
Attività  dell’ Associazione  in  Stazione :  
E’  molto ampia e volta ad un aiuto per una autopromozione della persona. 
L’ impegno dell’Associazione, nei confronti delle giovani donne, è mirato alla 
              PREVENZIONE ,  INTEGRAZIONE   E   PROMOZIONE. 
La prevenzione è fatta a mezzo dell’accoglienza e della ospitalità temporanea, per periodi 
predeterminati e strettamente necessari, nella propria Casa di Accoglienza e , a seconda delle 
necessità, anche in Ostelli cittadini. 
L’ integrazione è favorita con l’aiuto nella ricerca di un lavoro e di un alloggio, con 
l’accompagnamento per il disbrigo di adempimenti  e  pratiche burocratiche, comunque sempre 
indirizzando, istruendo e seguendo le persone nel loro faticoso percorso. 
La  promozione è attuata organizzando corsi di lingua italiana  di 1° e  2° livello, corsi di 
formazione ed educazione civica  tenuti da nostre volontarie e da operatrici sociali qualificate e, per 
stimolarle a qualificarsi nel lavoro, da quest’ anno l’Associazione offre anche un corso di 
qualificazione  professionale 
Il tutto volto a promuovere una realtà di sostegno immediato alle persone,mirata alla  
autointegrazione ed all’ autopromozione con il fine di un loro inserimento nella realtà dell’ambiente 
cittadino e l’ allontanamento da quello a rischio della stazione. 
Viene svolta nell’ ambito del proprio  Centro di Ascolto che è aperto tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9,30  alle 12,30 ; il lunedì e martedì pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30  per corsi di 
lingua italiana ed il mercoledi, giovedi e venerdì, sempre dalle 15,30 alle 17,30, per servizi offerti 
da personale specializzato. 
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Consiste principalmente in colloqui approfonditi con le persone  ed offre loro, a seconda delle 
situazioni e necessità riscontrate: 
-   pernottamenti,  
-   telefonate per aiutare nella ricerca lavoro 
-   informazioni varie ed invii ai servizi del territorio 
-   corsi di lingua italiana  di 1° e 2° livello. 
-   sostegni legali 
-   accompagnamenti per disbrigo di pratiche burocratiche 
-   biglietti autobus urbani per appuntamenti ricerca lavoro 
-   biglietti viaggio per rientro in patria 
-   medicinali  
-   coperte e capi di vestiario 
-   inserimenti   familiari  fuori del territorio cittadino  ecc. 
 
                                                    
DATI  QUANTITATIVI      ( anno  2005 ) 

 
Numero  persone  contattate  :   1454 
Colloqui  avuti  :  2400 
Nazionalità delle persone contattate  n°  52  ( v. elenco a parte )  
        -  italiane  =  2,4  % ;  straniere =  97,6  %  - 
Sesso :  femminile 
Età  :  anni  18 - 25 =  14%  ;    25 - 30 = 30%  ;   30 - 40 = 34 % ; oltre  40 = 22 %   
Principali bisogni e richieste:  alloggio  , lavoro ,medicinali , richieste varie per lo  inserimento , alle 
quali sono state date le seguenti risposte :  
-   Pernottamenti offerti     n°   2625 
-   Telefonate per ricerca lavoro                 “     3600 
-   Informazioni varie ed invii ai srvizi del territorio  “       825 
-   Corsi di lingua italiana   ( 1°  e   2°   livello )  “           2  
             Frequentati complessivamente da persone  “       202 
-   Sostegni  legali      “         35 
-   Accompagnamenti per disbrigo di pratiche burocratiche “       122  
-   Biglietti autobus urbani per appuntamenti ricerca lavoro “       162 
-   Biglietti per rientri in patria    “           5 
-   Coperte  distribuite      “       231 
-    Famiglie inserite fuori del territorio cittadino  “           2 
-   Medicinali pagati per complessivi    €     2488     
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A.C.I.S.J.F.   PROTEZIONE  DELLA  GIOVANE  DI  FIRENZE 

 
  
PRESENTAZIONE  
 
          Il primo Comitato Fiorentino si è costituito nel 1902 con un Centro di Ascolto nella vecchia 
Stazione Ferroviaria.  Nel  1936  l’ ACISJF si è trasferita nella nuova stazione di S. Maria Novella 
dove ancora oggi è presente con un attivo  Centro  di Ascolto . 
          L’ offerta dei servzi è moto ampia: essa punta a superare la mentalità di un aiuto 
assistenziale, offrendo sostegni per la realizzazione e la promozione integrale di ogni giovane che 
a lei si rivolge. 
          L’ accoglienza è senz’ altro l’aspetto più importanye che l’ Associazione mette in atto da 
sempre nei confronti delle giovani, ma è nella ricerca di un lavoro che impegna molte delle proprie 
forze, giacchè avere un lavoro permette alla persona di recuperare la propria dignità e la rende  
autonoma. 
          Accoglienza e lavoro sono sempre stati i punti forti sui quali spingere per un servizio che 
porta ad aprire una realtà di autopromozione e di integrazione nel territorio. 
 
 
SCOPI       
 
          Lo scopo principale dell’Associazione è di offrire accoglienza, aiuto, integrazione e  
promozione nei confronti di giovani donne di ogni razza, religione e ceto sociale. 
 
 
RAGIONE  SOCIALE  ONLUS 
 
 
TPOLOGIA   DELL’ OFFERTA  
 
          E’ molto ampia e volta ad un aiuto per una  autopromozione della persona. 
          L’impegno dell’ Associazione, nei confronti delle giovani donne, è mirato alla  
                       PREVENZIONE , INTEGRAZIONE  E  PROMOZIONE. 
          La prevenzione  è  fatta  a mezzo dell’ accoglienza e della ospitalità temporanea, per periodi 
predeterminati e strettamente necessari, nella propria Casa di Accoglienza e, a seconda delle  
necessità, anche in Ostelli  Cittadini. 
          L’ integrazione è favorita  con l’ aiuto nella ricerca di un lavoro e di un alloggio, con l’ 
accompagnamento per il disbrigo di adempimenti e pratiche burocratiche, comunque sempre 
indirizzando, istruendo e seguendo le persone nel loro faticoso percorso. 
          La  promozione è attuata organizzando corsi di lngua italiana di  1°  e  2° livello, corsi  di  
formazione ed educazione civica tenuti da nostre volontarie e da opratrici sociali qualificate e , per 
stimolarle a qualificarsi nel lavoro, da quest’ anno l’Assocaizione offre  
anche un corso di qualificazione professionale.                                                               
             Il  tutto volto a promuovere una realtà di sostegno immediato alle  persone, mirata alla 
autointegrazione  e  all’ autopromozione con il fine di un loro inserimento nella realtà dell’ 
ambiente cittadino e l’ allontanamento da quello a rischio  della  Stazione. 
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NUMERO E TIPILOGIA DEL PERSONALE     

 
La struttura può contare su  60 soci 
volontari attivi :  35 
assistenti sociali  :  2 
tecnico socile :  1  
medici  :   2                        
psicologa   :   1 
avvocati   :   2   
insegnanti di lingua italiana :  3 
 
 
OFFERTA  DI  SERVIZI 
 
          Un Centro  di  Ascolto presso il Binario  1  della Stazione S.M.Novella di Firenze, aperto 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì .   
Orario di apertura :    9,30 -  12,30  . 
Lunedì  e  martedì :  15,30 -  17,30  per  corsi di lingua italiana 
Mercoledì, giovedì e venerdì    15,30  -  17,30  per servizi offerti da personale specializzato. 
          Una  Casa  di  Accoglienza  in Via Nazionale, nei pressi della stazione F.S., sempre aperta  
tutti  i giorni della settimana , 24 ore su 24 .  
          Accoglienze notturne presso Ostelli cittadini. 
          Aiuto  nella ricerca lavoro 
          Aiuto a giovani mamme in difficoltà , ospitandole nella propria  Casa di accoglienza, 
          Orientamenti e accompagnamenti per il disbrigo di pratiche per l’ inserimento 
          Corsi di lingua italiana, offerti gratuitamente 
          Offerte di viveri, medicinali e interventi per emergenze varie per venire incontro a bisogni 
primari, e questo a tutti: uomini donne e bambini  
 
CARATTERISTICA  DELLE  SEDI        
 
           Un  locale, proprietà  di  GRANDI STAZIONI, presso il Binario  1  della Stazione di 
S.M.Novella  di  Firenze,  dove ha sede il  “ Centro di Ascolto “. 
           Un  appartamento , in affitto dal “ Fuligno “, in Via Nazionale 19 di Firenze, nel quale ha 
sede la “ Casa di Accoglienza”. 
 
 
TIPOLOGIA  DEL  FINANZIAMENTO 
 
          L’ Associazione  raccoglie le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività da 
contributi di Enti  Pubblici e  privati ,donazioni da parte di Ditte private, soci e simpatizzanti e con 
iniziative promozionali 
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          A C I S J F -  ASSOCIAZIONE  CATTOLICA  INTERNAZIONALE 
                                         AL  SERVIZIO  DELLA  GIOVANE 
 
 
  DONNE   PRESENTATESI  AL CENTRO  DI  ASCOLTO  ACISJF  DI  FIRENZE 
 
                                         NELL’  ANNO   2005  
 
 
 NAZIONALITA                         N°                            NAZIONALITA’                      N°    
 
EUROPA                                                                   AFRICA       

 
ALBANIA      50                             BENIN      6 
BIELORUSSIA       5   CAMERUN      8 
BULGARIA      12   CAPO  VERDE     5 
CECOSLOVACCHIA      5   COSTA  D’AVORIO    11 
CROAZIA        8   EGITTO       4 
FRANCIA        2   ERITREA     23 
GEORGIA        8   ETIOPIA     16 
ITALIA      35   GHANA       3 
MACEDONIA       4   MAROCCO     90 
MOLDAVIA      22   NIGERIA     19 
POLONIA      74   SENEGAL       4 
PORTOGALLO       1   SOMALIA     40 
ROMANIA     230   SUD  AFRICA      2 
RUSSIA      21   TOGO        3 
SERBIA        2   TUNISIA       3   
SPAGNA          3 
UCRAINA         99 
                                         AMERICHE 

ASIA                                                             BOLIVIA         28  
       BRASILE    6     
CINA         3   CILE        2 
FILIPPINE      16   COLOMBIA       9 
INDIA          8   ECUADOR     21 
IRAN          8   HONDURAS       2 
MAURITIUS        2   MESSICO       2 
PAKISTAN        2   PERU’    443 
SRI LANKA  65   REP.   DOMINICANA     4  

                          SALVADOR     2  
    URUGUAY       2 

U.S.A.      2 
VENEZUELA    9   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE  COMPLESSIVO    DELLE  PERSONE      N°    1454 
 


