
  VOLONTARIATO A MEDIO 
TERMINE  IN GHANA 

 

Kumasi 2 Columbus Orphanage and 
School 

ATTIVITA':  I volontari insegnano in un orfanotrofio e danno sostegno ai 
bambini  nella struttura stessa. 

LOCALITA': Kumasi si trova nella regione Ashanti; l'orfanotrofio è una delle 
poche strutture nella cittadina ad accogliere  i piccoli senza genitori. 

http://www.volontariato.org/volontariatomt/2009/Ghana09.htm



 

Un'associazione di Firenze che si occupa principalmente di immigrazione. 
Organizzano corsi di lingua italiana, offrono ai migranti supporto legale, 
sanitario, di prima accoglienza, e tanto altro, ma soprattutto lo fanno in modo 
onesto e con tanta buona volontà!  
Se volete saperne un po' di più potete dare un'occhiata al loro sito  
 
http://www.anellimancanti.it/ 
 



Centro di Solidarietà di Firenze - ONLUS  
http://www.csfirenze.it/ 

 

Sede Centrale, Presidenza, Amministrazione, Prevenzione  

Via dei Pucci, 2 - 50122 Firenze 
Telefono: 055/282008 (4linee) - Fax: 055/287822 

C.C.P. 11596509 - IVA 02140490489 - Cod. fisc. 94001100489 
E-mail Segreteria: csf@csfirenze.it  

Referente: Alvaro Guiducci 
Fondatore, attuale presidente e rappresentante legale è Don Giacomo Stinghi 

 Chi Siamo  

Il “Centro di Solidarietà di Firenze - onlus” (CSF) è un’associazione di volontari e operatori sociali che 
opera nel campo del disagio delle persone. 
Nacque nel 1980 su iniziativa della Chiesa fiorentina, per realizzare un intervento riabilitativo che della 
tossicodipendenza privilegiasse gli aspetti umani, psicologici e relazionali, ed offrisse alle persone coinvolte 
in quella esperienza un aiuto di tipo educativo.  
All’inizio della nostra esperienza come “programma e filosofia di lavoro” scegliemmo il Progetto Uomo 
elaborato dal CeIS di Roma di don Mario Picchi, che negli anni è stato continuamente adeguato alla 
evoluzione della tossicodipendenza ed anche al contesto fiorentino.  
Nel 1984, dimostrato ormai che dalla tossicodipendenza si poteva uscire, abbiamo dato vita al Servizio di 
Prevenzione (“La Conchiglia”) che si propone una scommessa ben più alta, quella che sia possibile evitare 
che i giovani cadano in quell’esperienza tanto devastante. 
Negli interventi riabilitativi e preventivi il CSFirenze utilizza una metodologia di base che ha i suoi punti di 
forza nella condivisione della vita di gruppo, nella relazione di auto-aiuto e nell’uso del confronto per il 
cambiamento personale.  



 

LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA' 

Scheda Associazione Socio-Sanitario  
denominazione LA RONDA DELLA CARITA' E DELLA SOLIDARIETA' 
tipologia ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO L.266/91 
presidente MARISA CONSILVIO BIANCHI 
sede legale Via Assisi, 20 - 50142 FIRENZE 
città FIRENZE 
cap 50142 
telefono 055-7876007 
fax  
email rondacarita.gmail.com 
codice fiscale 94052550483 
partita iva  
decreto 
iscrizione 3015 DEL 11/08/95 

statuto ASSISTERE E CONFORTARE L'EMARGINAZIONE ESTREMA OVUNQUE 
QUESTA SI MANIFESTI. 

onlus S 

attività svolte 

 
ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' 
CARCERE 
 

sede operativa Via Assisi, 20 - 50142 FIRENZE 
telefono 055-7876007 
fax  
posta elettronica rondacarita.gmail.com 
codice postale 50142 
quartiere Q4 
sito web http://news.comune.fi.it/cgi-bin/volontariato/scheda_associazione.pl?prog_risorsa_est=1191 
 
 


