La rete toscana dei gruppi di auto mutuo aiuto

FILE, nell'ambito assistenza alle famiglie che stanno vivendo l'esperienza di una perdita, ha contribuito, assieme ad altre Associazioni fiorentine
e toscane, a creare una rete di gruppi di auto mutuo aiuto (G.A.M.A.) sul territorio che dà la possibilità alle persone che sentono il bisogno di
condividere la propria dolorosa esperienza di partecipare agli incontri gestiti da una delle organizzazioni, a seconda del luogo e del giorno
della settimana più adatto alle loro esigenze.
La rete dei gruppi di auto mutuo aiuto conferisce un valore aggiunto a questo servizio ed è un chiaro esempio di collaborazione virtuosa
fra enti non profit che si occupano di fornire un aiuto concreto alle famiglie che stanno soffrendo a causa della perdita di una persona cara.
I gruppi si riuniscono all'interno delle varie Associazioni nei seguenti giorni:

Lunedì

- Ogni 15 giorni, ore 16-17.30: a Firenze, presso FILE, Via San Niccolò 1 (tel. 055.2001212 - 331.2716313)
- Ogni 15 giorni, ore 18-19.30: a Prato, servizio FILE attivo presso Hospice Fiore di Primavera, P.zza del Collegio 10
(tel. 055.2001212 - 366.3209444)
- Ogni 15 giorni, ore 17 - 18.30: a Rifredi, servizio FILE attivo presso la sede della Misericordia, Via delle Panche
(tel. 055.2001212 - 339.5658455)
- Ogni settimana, ore 17-19: a Grassina (FI), presso Ass.ne Calcit, Via Pian di Grassina 134 (tel. 340.3985902)

Martedì

- Ogni settimana (G.A.M.A. rivolto ai genitori), ore 18-19.30: a Firenze, presso FILE, Via San Niccolò 1 (tel. 055.2001212 - 366.3209444)
- Ogni 15 giorni, ore 18-19.30: a Scandicci, servizio FILE attivo presso Centro Osiride, Via Aleardi (Centro polivalente Coop)
(tel. 055.2001212 - 329.8220771)
- Ogni settimana, ore 18-19.30: a Grassina (FI), presso Ass.ne Calcit, Via Pian di Grassina 134 (tel. 340.3985902)

Mercoledì

- Ogni 15 giorni, ore 17.30-19: a Firenze, presso FILE, Via San Niccolò 1 (tel. 055.2001212 - 348.9939946)
- Ogni settimana, ore 13.30-15: a Firenze, presso Ass.ne ATT, Via B. Varchi 63, Firenze (tel. 055.6586165)

Giovedì

- Ogni settimana, ore 16-18: a Grassina (FI), presso Ass.ne Calcit, Via Pian di Grassina 134 (tel. 340.3985902)
- Ogni settimana, ore 19-21: a Firenze, servizio Ass.ne Ciao Lapo presso Fondazione Meyer, Viale Gaetano Pieraccini 24 (tel. 331.5793112)
- Il 3° e 4° del mese, ore 18-19.30: a Capannori (LU), presso Ass.ne Tutto è Vita, Viale Europa 76/c, loc. Lammari (tel. 339.4333326)

