in collaborazione con

diversamente
versatili

Associazione Holi onlus

L’Associazione HOLI onlus nasce dalla volontà e dall’impegno di un gruppo digenitori, familiari, amiche ed amici, che hanno unito le proprie forze e le proprie esperienze, allo
scopo di costruire, insieme ai propri ragazzi e ragazze diversamente abili, un percorso di socializzazione, formazione, coinvolgimento , elaborazione e responsabilizzazione,
ﬁnalizzato a promuovere l’autonomia personale dei ragazzi e delle ragazze, con l’obie�vo nel medio lungo periodo di raggiungere una condizione di vita il più possibile indipendente.

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA

RETE DI ASSOCIAZIONI

Calendario su www.holi.it
PROGETTO “STASERA ESCO”
Appuntamento settimanale di uscite con la supervisione di
educatori/amici. L’attività, particolarmente gradita a* ragazz*, viene
pianificata mensilmente in base a un programma di eventi, feste e
attività riservate a un target di giovani e adolescenti.

INCREDIBILI SFUMATURE - Laboratorio Teatrale

Un percorso per provare a conoscersi meglio e mostrarsi per ciò che
spontaneamente si è.
Una palestra per imparare a valorizzare il proprio istinto mimico giocando
a diventare altro da sé. Un’occasione per esprimersi attraverso le
innumerevoli sfumature che il nostro corpo percepisce
di sé, degli altri e del mondo intorno.

OGGETTOTECA - Biblioteca delle Cose
L'idea si ispira a un progetto già sperimentato a Berlino e in Austria e
realizzato nel 2016 anche a Bologna quale unico esempio
italiano.L’OGGETTOTECA è un luogo dove si possono prendere in prestito
oggetti, in modo da non doverli acquistare, venendo anche incontro alle
persone in difficoltà economiche.
Fare parte di questo progetto è molto semplice: basta una piccola quota
associativa e, se possibile, la condivisione di uno o più oggetti al momento
del tesseramento.

DANZA E MOVIMENTO
E' un percorso innovativo che promuove l’integrazione fisica, emotiva,
cognitiva e relazionale della persona, rivolto principalmente a giovani
adolescenti, ma integrato dalla partecipazione di un gruppo di
bambini de Le Curandaie e due volontari* della New York University.

La necessità di unire le forze e “fare rete” si sta rapidamente
diffondendo anche nel terzo settore, mediante la strategia del
parternariato tra varie associazioni per conseguire obiettivi comuni e
favorire la realizzazione dei progetti. La rete a cui abbiamo aderito
conta al momento 4 associazioni che operano nell’ambito delle onlus
e della promozione sociale:

ASSOCIAZIONE “LE CURANDAIE”

Associazione con cui collaboriamo in maniera continuativa e costante,
che sostiene i nostri obiettivi e favorisce costantemente l’integrazione
de* nostr* ragazz*. Riunisce madri dalle competenze più diversificate,
e dà voce in particolare alle donne e alle mamme, unendo le loro
esperienze attraverso l’attivazione nel quartiere delle Cure di un
ampio circuito di iniziative culturali, economiche e sociali.
www.lecurandaie.it

ASSOCIAZIONE LUAR

Associazione per la promozione dell’agricoltura sociale e naturale, che
si occupa attivamente di educazione ambientale e in particolare della
realizzazione e del processo di vita e natura, creando nel contempo
spazi e ruoli adeguati per ciascun partecipante e insegnando ad
azzerare gli ostacoli attraverso il lavoro di gruppo.

COLLABORAZIONI

ANGELI DEL BELLO

HOLI ha aderito da alcuni anni al gruppo coordinato dall’amico e
prezioso socio onorario Paolo Melchiori, che si occupa della cura e
manutenzione del Parco Cubattoli già Area Pettini Burresi.
www.angelidelbello.org

L’OFFICINA DELL’ARTE

MUSICOTERAPIA

Gli artisti de L’Officina dell’Arte ci accompagnano con rinnovato
piacere nei tradizionali laboratori artistici a tema mirati a particolari
eventi periodici o stagionali, ripercorrendo le antiche tecniche
artistiche, che con paziente sapienza trasmettono a* nostr* ragazz*.

Grazie a un service del Rotary Firenze Bisenzio offriamo la possibilità di
usufruire di strumenti particolarmente ricercati come il lettino sonoro;
gli strumenti sono a disposizione de* nostr* iscritt* e delle persone
che desiderano intraprendere un percorso di musicoterapia
funzionale.

Disciplina orientata alla promozione della salute e del benessere, che
potrà essere di aiuto sia a genitori che a ragazz*. L’Associazione NAME
di Firenze, fornisce gli operatori. www.centroname.it

SPORTELLO DI ASCOLTO
Servizio gratuito di consulenza e orientamento psicologico diretto a
rispondere alle esigenze delle singole persone e delle famiglie anche
in situazioni di emergenza o che comunque richiedono una risposta
immediata, sia risolutiva che orientativa. E’ garantita la massima
serietà e riservatezza.

CENTRO NAME BIODINAMICA CRANIOSACRALE

NEW YORK UNIVERSITY

Da alcuni anni, in virtù di un gradito accordo di collaborazione con la
York University di Firenze, alcune studentesse o studenti del Campus
di Firenze aderiscono attivamente e con impegno in qualità di stagisti
alle attività in programma e in maniera particolare al Laboratorio di
Danza Movimento. La loro partecipazione si è subito un valore
aggiunto preziosissimo e ormai irrinunciabile per la nostra
associazione.
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