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PROGRESS si è costituita a Firenze nel 2005 con l’obiettivo di creare un impatto sociale utilizzando 
principalmente l’arte come strumento per favorire inclusione sociale e percorsi di evoluzione 
personale. PROGRESS ha l'obiettivo di  promuovere iniziative atte a favorire la trasformazione 
sociale, realizzare attività di formazione; adoperarsi in interventi volti a promuovere il benessere e 
attivarsi in interventi di osservazione, monitoraggio, ricerca e valutazione volti a comprendere il 
disagio psico-sociale. Di seguito, le due macro aree di attività di PROGRESS sul territorio umbro e 
toscano. 

Attività di inclusione sociale con minoranze discriminate, detenuti e 
persone socialmente fragili 

• 2005-2013 Arte e natura. Laboratorio artistico con detenuti minorenni Istituto Penale 
Minorile G.P Meucci di Firenze, finanziato da Ministero Giustizia 

• 2006-2007 La Fenice. Progetto di inserimento sociale di persone senza fissa dimora del 
Comune di Firenze (Fondazione Istituto Andrea Devoto e Direzione Sicurezza Sociale) 

• 2008 Inclusione sociale e accoglienza con persone a soglia zero (CESVOT) 
• 2008-2011 Gestione del punto PAAS del centro La Fenice (Regione Toscana, Comune di 
Firenze) 
• 2009-2010 Integr-azione. Progetto per il superamento dei villaggi rom del Quartiere 4 

con OsservAzione, Amalipè Romanò, Cittadinanza Competente, Quartiere 4, Comune di 
Firenze, Fondazione Michelucci, finanziato da Regione Toscana 

• 2013 DECOR-azione Produzione i pannelli decorativi realizzati dai ragazzi residenti in 
comunità per l’arredo degli uffici USSM, progetto finanziato da Dipartimento Giustizia 
Minorile di Comunità (CGM Firenze)  

• 2017-2018 Arte e inclusione. Apertura di laboratori artistici (pittura, teatro, canto, 
narrazione autobiografica) nei quartieri di Firenze, condotto dai volontari di Progress 
rivolto ai residenti e a migranti e richiedenti asilo, in collaborazione con le associazioni 
e le reti territoriali che offrono accoglienza; Gli Anelli Mancanti, Il Cenacolo , Albatros, 
Oxfam. 

• 2018 Arte e natura , laboratorio artistico espressivo rivolto ai minori e giovani detenuti 
dell’Istituto Penale Minorile G.P Meucci di Firenze, con il sostegno di Regione Toscana e 
Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità; (CGM Firenze) 
• 2018 La cura verde; orto urbano e manutenzione del verde in Istituto Penale Minorile G.P 

Meucci di Firenze, con il sostegno di Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità (CGM 
Firenze) 

• 2019 La cura verde, 2a edizione, con il sostegno di Dipartimento Giustizia Minorile di 
Comunità (CGM Firenze) e Fondazione CR di Fi 

• 2019 La cura verde in tribunale, riqualificazione e manutenzione del giardino storico del 
tribunale dei minorenni in via della Scala a Firenze. Finanziato da Fondazione CR di 
Firenze 

• 2019 Arte natura Atelier Laboratorio artistico rivolto ai detenuti in Istituto Penale 
Minorile G.P Meucci di Firenze, finanziato da Mus-e Firenze,Prato Onlus. 
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Percorsi di arte terapia 

• 2007-2013 Open studio e Viaggio creativo. Progetti di arte terapia rivolti ai detenuti 
minori in IPM G.P Meucci di Firenze, con il sostegno di RegioneToscana, Ministero di 
Giustizia 
• 2013-2014 Disart. Laboratori di arte terapia perEssere genitori oggi: quali strade? 
persone diversamente abili aperti a Firenze, Pisa, Perugia, e Assisi in collaborazione con: 
Cooperativa “Il Cenacolo”, Matrix, Istituto Serafico di Assisi, Coop. Re.leg.art, Associazione 
Caregivers. Finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità 
• 2016 Disart-therapy Gruppi di arte terapia con bambini e adolescenti in situazione di 
disagio psico-sociale in collaborazione con UFSMIA-Firenze,Comune di Perugia, Servizi 
Sociali e Servizio Neuropsichiatria di Perugia, Azienda Asl Umbria, finanziato da Tavola 
Valdese 
•2016 Il viaggio creativo; Interventi di arte terapia per minori seguiti dai servizi sociali 
dell’area penale 
esterna (USSM di Firenze), finanziato da Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità (CGM 
Firenze)  
• 2018 e 2019 Essere genitori oggi: quali strade?Percorso integrato di psicologia e di arte 

terapia con genitori di figli adolescenti in situazioni di disagio psicologico con il 
sostegno di Associazione Liberi di Essere di Foligno e Cesvol 

• 2018-2019 Duc in altum Arte terapia rivolta agli utenti della cooperativa Coop. Re.leg.art, 
Progress partner. Finanziato da Fondazione  Cassa di Risparmio di Perugia. 

• 2019 ArteE; percorsi di arte terapia per minori e giovani detenuti, corso di arte terapia 
svolto in IPM G.P Meucci di Firenze con il sostegno di Regione Toscana, Dipartimento 
Giustizia Minorile di Comunità,(CGM Firenze), Fondazione Cassa di Risparmio di Fi 

• 2019 About me, narrarsi con creatività, corso di arte terapia per minori seguiti dai servizi 
sociali dell’area penale esterna (USSM di Firenze), finanziato da Dipartimento Giustizia 
Minorile di Comunità (CGM Firenze) 

• 2020 Le donne nell’arte: un percorso contro la violenza su di loro per giovani detenuti. 
Laboratorio artistico e di arte terapia rivolto ai detenuti in Istituto Penale Minorile G.P 
Meucci di Firenze, finanziato da Fondazione Marchi
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