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Sedi di attuazione 
 

N. posti Attività 

ANFFAS ONLUS LUCCA PROGETTO TEMPO 
LIBERO  

Lucca  
VIA DELLE CORNACCHIE 1103  

3 I giovani in servizio civile con la guida ed il supporto del 
personale in servizio, entreranno a far parte del gruppo di 
lavoro degli operatori e pertanto parteciperanno alla 
programmazione e alla realizzazione delle varie attività 
educative e di socializzazione: laboratorio di teatro, danza 
terapia, didattica, attività lavorativa del legno, piscina, uscite 
individuali o di gruppo e partecipazione a manifestazioni o 
eventi sul territorio.  
 

GVS BARGA - LABORATORIO  

Barga  
PIAZZA CANONICO MARCUCCI PIANO TERRA 
INTERNO 1  

2 I giovani in servizio civile avranno il ruolo di coadiuvare i 
volontari e gli operatori del GVS nei laboratori artigianali di 
tessitura, ceramica, decoupage, pittura su stoffa, animazione 
teatrale, attività motoria e alfabetizzazione informatica. 
Inoltre saranno impegnati nella gestione della Bottega della 
Solidarietà, dove sono esposti e venduti i manufatti eseguiti 
dai ragazzi disabili nei laboratori.   
 

ASSOCIAZIONE FILO D’ARIANNA - ATELIER 

Gallicano   
VIA CAVOUR 18 

1 Partecipazione ai laboratori alternando quello della ceramica 
e quello del legno a seconda delle esigenze; 
attività di marketing e comunicazione attraverso la gestione 
del sito ed i social media; 
accompagnamento degli utenti con il pulmino ai laboratori; 
partecipazione ad eventuali ed occasionali mercatini e fiere. 
 

FASM - SEDE ASSOCIAZIONE 

Lucca   
VIA SIMONETTI  

2 Attività previste: tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato uscite 
individuali dei ragazzi dell’associazione con i volontari dalle 
16 alle 19 circa. I volontari entreranno in servizio alle 15,30 
fino alle 19,30 con possibili variazioni di orario e dei giorni. 
Il lunedì pomeriggio, dalle 16 alle 18 si riunisce la redazione 
del Giornalino “Raccontiamoci” che vede impegnati 
attivamente i ragazzi che partecipano a un percorso di 
integrazione sociale. 
Martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio circa dalle 16 alle 
18 si allenano le squadre di pallavolo e calcetto della FASM 
(Progetto Sport ArmoniosaMente"). 
Il Giovedì sera uscita di gruppo (pizza, o Karaoke, o gelato, o 
cinema a seconda della stagione e del tempo), dalle 20 alle 
23,30, con possibili variazioni. 
Il Venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18, passeggiata sulle 
mura di Lucca. 
Nei mesi invernali il sabato sera giochiamo a tombola, ogni 
15 giorni, dalle 21 alle 23,15 circa. Nel pomeriggio, i volontari 
entreranno in servizio intorno alle 15 e per quanto riguarda i 
momenti previsti la sera, i volontari entreranno alle h. 20,30 
fino alle h. 23,45 con possibili variazioni. Nell’arco dell’anno il 
progetto “ESCI CON NOI” prevede alcune gite di un giorno di 
Domenica e due gite di più giorni in Italia e all’ estero che 
comprenderanno il fine settimana. Festa di Fine anno con 
cenone nella sede. 
 

 

 

 

 


