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La nascita dell’idea

Osservazione 

critica della realtà 

sociale nella 

nostra città 



Criticità emerse

nuove povertà

Economica

ISTAT certifica 5 mln di persone che vivono in

povertà assoluta

Educativa e Culturale

Si stima che 1,2 -1,8 mln di bambini si trovi in

condizione di povertà educativa

Sociale

Nuove forme di marginalizzazione, nuove

fragilità, “zona grigia”

Rapporto Caritas Diocesana 2018

Indicatori educativi ed economici 

Provincia di Pisa



Giovani e giovanissimi 

Nuclei familiari in difficoltà momentanea o di più lunga durata 

Anziani.

CRITICITÀ EMERSE
CATEGORIE A RISCHIO



Parole chiave

✓Recupero e Riuso

✓ Inclusione di spazi e persone

✓Recupero della bellezza delle cose e delle idee.



Incontri, confronti, discussioni,

PROPOSTE OPERATIVE

I contatti con le associazioni e gli enti del 

terzo settore 

Gli incontri con l’Azienda Ospedaliera ai 

diversi livelli

Gli incontri con la Sovrintendenza e 

l’Università

Dal Comitato Promotore alla costituzione della 

Associazione



Il lavoro di alcuni primi 

volontari sul recupero, sulle 

azioni e sullo STATUTO



Il formarsi di un nucleo di 

volontari pronti a costituire 

l’ASSOCIAZIONE



Il progetto: 

san tommaso in ponte
“un luogo di incontro per la tutela e lo sviluppo della dignità della persona”



Le azioni: 1 commistione 
tra difficoltà 
ed eccellenze 

contro la 
dispersione e 
l’abbandono 

scolastico

sviluppare 
curiosità e 

metodo 
nell’analizzare 

ciò che ci 
circonda

incontro, 
dialogo e 

formazione 
per insegnanti 

e genitori

formazione dei 
soci e dei 

cittadini alla 
cultura e alla 

pratica del 
volontariato

senza barriere 
sociali-

economiche-
culturali, 

multietnico

un “dopo scuola” 
ed i Laboratori di 

creatività

30% della leva scolastica 

non arriva al diploma

Dati Oss. Scol. Prov.



Le azioni: 2
un “ristoro” come catalizzatore dell’attenzione al Cibo e

all’Ambiente, alle forme di produzione ago-alimentare e allo

spreco alimentare

Occasione di 
convivialità 

intorno al cibo

Per uomini e 
donne che ne 
hanno perso la 

possibilità 

INTEGRAZIONE 
dell’offerta 
quotidiana 

INSOSTITUIBILE

Impegno di un volontariato diffuso dalla grande distribuzione,
ai produttori locali, ai ristoratori, ai docenti e allievi dell’Istituto
alberghiero, alle esperienze diffuse di formazione e
coinvolgimento di persone disabili.



Le azioni: 3
Un “punto salute” dove si dia ascolto a coloro che pensano di non poter più

accedere, se non con difficoltà, alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale

Le liste di attesa ed i ticket sono la punta dell’iceberg

Capire il bisogno ed indirizzare, consigliare, aiutare 
nell’accesso ai servizi socio-sanitari, anche per via 
telematica

Affermare nella pratica l’importanza della 
Universalità della Tutela della Salute affermata dalla 
nostra Costituzione. 



Le azioni: 4

Il percorso di restauro come manifestazione di

collaborazione volontaria tra professionisti,

istituzioni, imprese, cittadini in possesso di

mestieri pronti a trasmetterli, giovani che

possono trovare un percorso di formazione e

lavoro.

Un restauro per gradi che concili rigore e

agibilità del luogo.

Il Recupero della Chiesa di San Tommaso: da spazio fisico escluso da ogni

forma di utilizzazione a centro/motore delle attività del Progetto.



Lo statuto: 1

Art. 1-

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs 117 e s.m.i., del Codice Civile e della 

normativa in materia l’Ente del Terzo Settore

“San Tommaso in Ponte organizzazione di Volontariato” 

assume la forma giuridica di 

Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

………..

Art. 5 - Finalità ed attività …. Perseguimento senza scopo di lucro di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale ….. (seguono le azioni sopra 

descritte)



Lo statuto: 2

Art.8 - Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del 

bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 

neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di 

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di 

lavoro retribuito con l’organizzazione.
………



Art. 26 - Personale Volontario e personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di

personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

……..

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati e dei prestatori 

d’opera volontari

Gli associati e il personale volontario che prestano attività di volontariato 

sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile 

verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Lo statuto: 3



Lo statuto: 4

Art. 10- Gli Organi:

• Assemblea degli associati (Organo Sovrano)

• Consiglio di Amministrazione (da 3 a 7 membri nominati dall’A. tra i Soci)

• Presidente (Nominato dall’ A tra i soci)

• Organo di controllo (monocratico, un socio con competenze economiche)

• Comitato dei Garanti (3 componenti scelti tra personalità cittadine garanti

delle finalità da perseguire nominati dall’A.)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito 
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello 
svolgimento della funzione



Le risorse

Quote Associative

Contributi Pubblici e Privati

Donazioni e lasciti testamentari

Rendite patrimoniali

Attività di raccolta fondi

Rimborsi da convenzioni

Ogni altra entrata ammessa  ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Forme nuove come il crowdfunding.

Partecipazione a Bandi Regionali, nazionali ed della U.E. 



Costruiamo le attività fin da subito



Partendo dai 
presenti 

raccogliamo la 
disponibilità 

4 gruppi 
di 

lavoro

Ogni 
azione 
deve 

partire






