
Le Tinaie
Comunità Educativa per Adolescenti
Bagno a Ripoli (Firenze)

LA SEDE
La comunità ha sede in un’antica colonica a pochi chi-
lometri da Firenze. E’ situata alle porte del Chianti in 
un contesto di campagna ma non isolato e facilmente 
raggiungibile dai Servizi invianti e dai familiari. La casa 
è adatta a permettere ai ragazzi  non solo una facili-
tazione nel recupero delle abilità sociali, ma anche di 
riscoprire la  vita di campagna, con i tempi, i ritmi co-
stanti della natura che tanto spesso sono mancati nella 
discontinuità delle loro esperienze.
La struttura dispone di trentacinque ettari di terreno, 
tra boschivo, seminativo e pascolo che la cooperativa 
intende utilizzare per l’avvio di progetti di agricoltura 
sociale.

COME RAGGIUNGERLA
Dall’autostrada, uscire a Firenze sud. Svoltare subito a 
destra per Ponte a Ema, poi seguire le indicazioni “Gre-
ve”; quasi alla fine del paese di “Grassina”, si trova una 
piccola piazza con la casa del popolo; dopo circa 50 m 
deviare a sinistra per “S.Polo-Figline”. Proseguire lungo 
la strada fino alla “Capannuccia”, quindi svoltare a de-
stra in via di Castel Ruggero.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Tel. 055/6499226- Fax 055/0763042
Indirizzo: via di Castel Ruggero 25 – Bagno a Ripoli 

info@gliargini.org / www.gliargini.org 

Direttore della struttura: Dott. Mirco Cailotto
Resp. inserimenti: Dott.ssa Francesca Marzano

L’EQUIPE
L’equipe è formata nello specifico sull’età adolescen-
ziale, dal momento che questa ha bisogno di essere 
gestita con competenze specifiche per via delle sue ca-
ratteristiche peculiari.
Coordinano la struttura due psicologi psicoterapeuti. 
Collaborano inoltre: un educatore professionale, quat-
tro psicologi di comunità, un’assistente sociale, un ani-
matore socioeducativo, consulenti ed artigiani esterni.
E’ strutturato un sistema di supporto specifico che per-
mette la stabilità dello staff e la qualità dell’intervento: 
sono previste supervisioni istituzionali, ai ruoli dirigen-
ziali ed operativi ed una continua formazione teorica 
e pratica.

RETE PROGETTUALE
Fin dalla fase d’inserimento sono costruite utili pro-
cedure e protocolli d’intesa con i Servizi invianti e gli 
enti che collaborano al progetto dell’adolescente. “Le 
Tinaie” cerca inoltre di creare possibili collaborazioni 
con le scuole, i comuni, le parrocchie e le diverse risor-
se presenti nel territorio, in modo da poter sostenere in 
modo concordato ed utile i progetti dei minori.

INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Le famiglie sono invitate a prendere parte ai progetti 
educativi aderendo a ciò che, in accordo con i Servi-
zi invianti, si è pensato essere utile per i ragazzi. Sono 
programmati incontri con i responsabili e sono previsti 
a seconda del caso colloqui e gruppi di sostegno alla 
funzione genitoriale.

MODALITà D’INGRESSO E DIMISSIONE
La richiesta di accesso deve essere mediata da un invio 
formale da parte dei Servizi di competenza che forni-
ranno le relazioni necessarie. La struttura richiede cin-
que giorni lavorativi per dare risposta di disponibilità e 
procedere al programma d’inserimento. 



L’IDEA
L’idea di avviare una struttura per preadolescenti ed 
adolescenti nasce dal desiderio di poterci occupare dei 
giovani in modo completo e pensato. 
Il lavoro con i ragazzi è ambito che ci accomuna ed ap-
passiona. Ci è parso che, a fronte di un crescente bi-
sogno di contenere, gestire e prendersi cura delle pro-
blematiche in adolescenza, non ci siano nel territorio 
toscano sufficienti risorse atte a rispondere a questa 
necessità. 
“Le Tinaie” usufruisce della consulenza della Fondazio-
ne La Rosa dei Venti che, capostipite in Italia, si occupa 
della gestione di servizi specialistici per adolescenti; 
collabora inoltre con il Comitato Nazionale Comunità 
per Minori. 

CHI SIAMO?
“Le Tinaie” è gestita da Gli Argini, cooperativa sociale 
che opera nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria 
con attenzione particolare alla reintegrazione sociale e 
lavorativa di chi si trova in situazioni di disagio. 
La cooperativa prende il nome dal fatto che essa sorge 
all’interno di terreni, una volta paludosi, ma che sono 
stati negli anni bonificati attraverso la progressiva co-
struzione di sponde lungo il torrente “Ema”. 
Gli Argini accompagnano il fiume: rispettando la sua 
tendenza naturale, lo rafforzano e danno un senso al 
suo flusso, rendendo fertili e coltivabili i terreni circo-
stanti. 
Allo stesso modo la cooperativa vuole facilitare ed aiu-
tare chi è travolto da esperienze difficili a ritrovare la 
stabilità e le certezze di cui ha bisogno per vivere a pie-
no la propria vita.

MISSION
“Le Tinaie” era un tempo deposito di botti in cui il vino 
rimaneva ad invecchiare per uscirne con una caratteri-
stica personalità; in modo analogo la comunità è spa-
zio e tempo in cui fermarsi, riprendere i propri processi 
maturativi e tornare in società con un sé più strutturato 
ed unico. 
“Le Tinaie” si propone come ambiente che fornisce 
accoglienza, cura, tutela ed educazione a giovani ado-
lescenti. L’intento è quello di fornire risposte adatte ai 
giovani ragazzi, nel rispetto della loro storia e del loro 
disagio. 

I DESTINATARI
La struttura dispone di undici posti letto di cui uno ri-
servato alla Pronta Accoglienza. 
Il servizio è rivolto ad adolescenti e preadolescenti, ap-
partenenti ad entrambi i sessi, per i quali la permanen-
za nella famiglia di origine sia temporaneamente im-
possibile (vedi DPGRT 15/r del 2008). L’età identificata 
come la più idonea è compresa tra i 12 e i 18 anni. 

IL PROGETTO
La struttura offre una iniziale valutazione dell’adole-
scente e del suo contesto familiare, a seguito della 
quale viene individuato in collaborazione con i Servizi 
il singolo progetto educativo. 
Aspetto importante del processo educativo è dato dal 
vivere quotidiano insieme all’equipe degli operatori e 
ad altri giovani: convivere con altri affrontando le diver-
sità di ognuno, sono occasioni di fronte a cui emergo-
no le difficoltà che possono così venir messe in discus-
sione dai ragazzi all’interno della comunità. 

I progetti educativi mirano all’inserimento dei ragazzi 
nel territorio e nella comunità allargata. A tal fine “Le 
Tinaie” sostiene ogni iniziativa che comporti il porta-
re all’esterno i suoi ospiti, dando loro la possibilità di 
conoscere in autonomia persone, luoghi, associazioni, 
parrocchie, centri sociali, ecc. 
Parte rilevante del processo educativo è dato inoltre 
dal far riscoprire agli ospiti la soddisfazione che deriva 
dal mettersi “a fare” e scoprire di avere talenti che pos-
sono essere utili e condivisi. I progetti personalizzati 
prevedono la partecipazione differenziata a gruppi di 
discussione e  laboratori. 
Rientrano all’interno dei progetti dei ragazzi: 
• Attività agricole e di ortocoltura 
• Laboratori artistici di musica e teatro 
• Laboratori artigianali e di manutenzione 
• Uscite in ambienti naturali 
• Educazione all’ecologia 
• Educazione alla cura del corpo ed alla sessualità 
• Attività di studio 
• Attività sportive amatoriali 
• Occasioni sociali e ricreative 
• Momenti di confronto con temi attuali e riscoperta 

di valori 

TEORIE DI RIFERIMENTO
Nel lavoro educativo con gli adolescenti teniamo 
presenti il pensiero di D. W. Winnicott e della scuola 
di psicoanalisi inglese, rifacendoci ad autori quali M. 
Klein, M. & E. Laufer, T.H. Ogden, M. Mahler, M. Khan, 
S. Ferenczi, P. Greenacre. All’interno di questa cornice 
integriamo pensieri e metodologie innovative derivate 
dall’eco-bio-psicologia e dallo studio dei gruppi. 


