
Il Progetto Rondini nasce prendendo come riferimento gli obiettivi del progetto educativo di Casa Rondini:

gruppo appartamento funzionante dal 1987: caratterizzata come struttura di “accoglienza di madri

sufficientemente adeguate”supportate nel raggiungimento degli obiettivi dalla presenza di educatori

adeguatamente formati per attivare interventi educativi e di sostegno all’autonomiaP

Mettendo al centro l’attenzione concreta e il contatto diretto con la realtà di vita dei bambini: che ancora oggi

rappresenta per l’Istituto un orientamento per la propria azione: il Progetto considera prioritaria l’integrazione

degli interventi svolti all’interno delle strutture residenziali dell’Istituto come punto di partenza per strutturare

percorsi sinergici con il territorio necessari per stimolare all’autonomia dei nuclei familiari in difficoltàP Intende

inoltre promuovere il coinvolgimento da parte di enti e associazioni del privato sociale e sostenere lGintegrazione di

risorse pubbliche e private disponibili sul territorio per attivare la sperimentazione di forme nuove e flessibili di

risposta ai problemi di carattere assistenzialeP

Le attività sostenute dal Progetto intendono garantire un valido equilibrio tra l’ospitalità di tipo familiare: le

funzioni educative e il sostegno di percorsi di inclusione sociale dedicati a famiglie con figli minori a carico:

portando avanti un’idea di promozione dell’infanzia che viene da lontanoP

Si rivolge alle madri ospitate nella struttura residenziale Casa Madri ma si apre anche alle donne in difficoltà:

seguite dai servizi sociali del territorio fiorentino attraverso lGofferta di specifici servizi di consulenza legale:

psicologica: corsi di prima alfabetizzazione alla lingua italiana finalizzati anche allGacquisizione della patente di

guidaP

Si rivolge inoltre alla cittadinanza attraverso iniziative a sostegno dei sistemi familiari in crisi e il supporto per

favorire spazi di aggregazione e di incontro per le famiglie

Grazie al supporto di partner diversi enti: associazioni: imprese è stato possibile dedicare alcuni servizi al

rafforzamento dei legami familiari e a supporto dellGintegrazione delle donne come il Servizio “Spazio Neutro”

per la gestione gli incontri a sostegno del diritto di visita e di relazione e il Laboratorio di autonomia “Pro-fili”

per favorire lGinserimento socioNlavorativo delle donne e dellemadri ospiti del servizio accoglienza dellGIstituto degli

innocentiP

Il laboratorio Pro-Fili è gestito dalle donne per le donne0 con il supporto delle associazioni di volontariato

“Spedale degli Innocenti” e “Coordinamento Auser Quartiere 1: ed offre servizi artigianali di sartoria: riparazione

abiti: ricami e confezione di accessori: idee regalo per occasioni specialiP

Il laboratorio offre:

Uno spazio dedicato a piccole “riparazioni lampo”

Corsi di cucito per principianti: per dare alle donne gli strumenti base per eseguire piccole riparazioni:

rifare orli e attaccare cerniere amano e amacchina: accorciare pantaloni: attaccare toppe e bottoni

Confezione di accessori0 idee regalo per occasioni speciali

Negli spazi del Laboratorio è presente uno “show room” e un laboratorio di profumeria dedicato alla linea di

prodotti “Dr3 Vranjes Firenze” che con lGIstituto degli Innocenti partecipa al sostegno delle attività del

Laboratorio Pro2Fili3 Grazie alla collaborazione tra “Istituto degli Innocenti” e “Dr3 Vranjes Firenze” è

nato uno specifico progetto che prevede la creazione di un prodotto che oltre ad essere creato artigianalmente

nascemettendo al centro il rispetto dei diritti della dignità di vita delle donne che lo hanno realizzato P

Il ricavato dalla vendita sarà devoluto per sostenere il Progetto Rondini e per lGaccoglienza di donne con figli e

futuremammenelle Strutture dellGIstituto degli InnocentiP

Il laboratorio è accessibile al pubblico da via degli Alfani0 B1 previo appuntamento3 Contatti per

informazioniR 9BB@9'W'88 – accoglienza@istitutodeglinnocenti3it Per donazioni è possibile utilizzareR

bonifico bancario intestato allIIstituto degli Innocenti0 Piazza SS3 Annunziata0–@ 2 IBAN

IT'BW9T–T99@6'@99999B'TC9– specificando nella causale “Sostegno al Progetto Rondini”
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