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Cos’è?
“Buono Notte” è nato l’inverno scorso durante l’emergenza freddo, come 

azione temporanea di strada, ideata e realizzata da una serie di realtà dell’associazionismo fiorentino: 
Anelli Mancanti, ANPI Firenze, ARCI Firenze, CGIL Firenze e Libertà  e Giustizia Firenze.  

Da più parti veniva, infatti, segnalata in città la presenza di alcune decine di persone escluse dai Centri di
Accoglienza Straordinaria (C.A.S.)  di gestione prefettizia che avevano perso la possibilità di ogni tipo di

accoglienza a seguito dei primi effetti del decreto Salvini.

Come funziona?
I volontari di Anelli Mancanti hanno intercettato, attraverso un’unità di strada da loro realizzata e
mettendo a disposizione quotidianamente un numero di servizio, le persone in cerca di un posto dove
dormire e le hanno accompagnate presso una struttura ricettiva convenzionata con ARCI Firenze che si è
resa disponibile a realizzare questa forma di accoglienza straordinaria e temporanea. A ogni beneficiario
è stato garantito un “buono notte” di tre giorni ripetibile più volte con dei brevi periodi di stacco tra l’uno
e l’altro.

A che serve?
Con il “Buono Notte” abbiamo potuto offrire un letto e un luogo accogliente in un periodo dell’anno

particolarmente rigido dal punto di  vista climatico a molte persone rimaste fuori dal sistema di
accoglienza prefettizia. In totale, in circa quattro mesi, sono infatti stati distribuiti 172 “buoni notte” che

si sono tradotti in 515 notti dentro una struttura ricettiva e che sono costate ad oggi 11.397 euro.

Come si sostiene?
Versando sul cc bancario IBAN: IT98E0501802800000016781007 intestato ad Arci Comitato territoriale di
Firenze, una donazione a partire da un minimo di € 10,00 così come hanno fatto in poche settimane oltre
164 tra singoli ed associazioni, sindacati, circoli e case del popolo, portando ad oggi le entrate
complessive della raccolta ad un totale di 18.015 euro.

Cosa sta diventando?
Un’esperienza che si è rivelata un efficace strumento di collaborazione tra tante realtà associative
cittadine e metropolitane e, anche per questa ragione – superata la fase dell’emergenza freddo – 

il “Buono Notte” si sta trasformando in un vero e proprio progetto, non solo di  accoglienza temporanea,
ma di inclusione sociale. Attraverso una rete diffusa di volontari, infatti,  il Buono Notte servirà per aiutare

persone fuoriuscite dal sistema dell’accoglienza a trovare un lavoro e un alloggio stabile.

Quale futuro?
Per riuscire in questo ambizioso obiettivo abbiamo bisogno di singoli cittadini e associazioni che
continuino a sostenere la raccolta di fondi, versando sul cc oppure organizzando iniziative di
sottoscrizione. Ma non possiamo riuscirci senza un impegno volontario da parte di chiunque voglia idare
corpo e sostanza a valori che un progetto come questo esprime. Per mettersi a disposizione, basta
rivolgersi a una delle organizzazioni promotrici del “Buono Notte”.


