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Il Segretario   Il Presidente 

Alessandra Altavilla   Maurizio Sguanci 

 

DELIBERAZIONE N° 10010/18 

 

Oggetto: Linee Programmatiche 2018 della Commissione 01 “Servizi Educativi”  

 

 

DA TRASMETTERE A: X Sindaco X Ufficio atti del Consiglio 

 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

 

ADUNANZA DEL 5 aprile  2018 

 

Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, svolge le funzioni di 

Segretario la Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1 

Alessandra Altavilla 

 

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Costanza Tortù e Beatrice Tani 

 

Il Presidente propone l’approvazione delle Linee Programmatiche della Commissione 01 

“Servizi Educativi” per l’anno 2018 presentate dalla Presidente della Commissione, così 

come descritte nella relazione di seguito riportata: 

 

“La Commissione Servizi Educativi è composta dalla Presidente Angela Ruo, dal Vicepresidente 

Cosimo Giorgetti e dai membri della Commissione Ornella Grassi, Serena Jaff, Mirco Rufilli e 

Fabrizio Valleri.  

Le Commissione viene convocata mediamente con cadenza mensile (con variazioni in base alle 

necessità). Le risorse economiche della Commissione sono interamente destinate ai capitoli dei 

servizi (quali ad esempio l’acquisto di materiale ludico per le ludoteche o il servizio dei Centri 

Estivi del Quartiere 1). Pertanto gli eventi messi in atto dalla Commissione sono stati finora portati 

avanti grazie all’aiuto degli sponsor e di professionisti volontari, che hanno entrambi fornito un 

contributo importante alla riuscita delle iniziative.  

Gli indirizzi politici sono stabiliti dalla Commissione Servizi Educativi e messi in atto dall’Ufficio 

Servizi Educativi del Quartiere 1.  

 

LUDOTECHE 

 

La Commissione Servizi Educativi del Quartiere 1 si impegna ad inserirsi nella discussione sulla 

modalità di gestione delle tre ludoteche presenti sul suo territorio (Ludoteca Marcondirondero, 

Gianburrasca e Nidiaci) e le cui attività programmate sono rinnovate mensilmente dai ludotecari ed 

educatori. La commissione concorre a definire i criteri di miglioramento del servizio offerto per 

renderlo più vicino alle esigenze richieste dall’utenza. Le Ludoteche sono aree ludico-ricreative per 

il tempo libero aperte a tutti i bambini, bambine (con età compresa da 0 a 11 anni accompagnati da 

un adulto) e alle loro famiglie e la cui iscrizione è gratuita.  

Gli scopi delle ludoteche sono di: promuovere il gioco come mezzo culturale di socializzazione e 

offrire attività creative e didattiche per la crescita autonoma dei bambini. Sia le attività che gli spazi 

si differenziano in base alle fasce d’età.  

 

Obbiettivi 2018:  
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- Rinnovare i materiali ludici vecchi e arricchire il materiale delle ludoteche; 

- Migliorare il servizio tenendo conto delle criticità e segnalazioni da parte dell’utenza e degli 

educatori; 

- Aumentare di anno in anno il numero di iscrizioni pubblicizzando le attività delle ludoteche 

attraverso i canali istituzionali e informativi del Quartiere.  

LUDOTECA NIDIACI 

PARTECIPAZIONE  

NIDIACI 

Presenze 

2017 
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gennaio  123 213 47 383 289 672 20 19,15 34 

febbraio  166 252 41 459 385 844 24 19,13 35 

marzo 179 293 67 539 411 950 27 19,96 35 

aprile 88 223 67 378 304 682 21 18,00 32 

maggio 133 225 99 457 334 791 26 17,58 30 

giugno M.G. fino al 26 75 108 50 233 184 417 23 10,13 18 

luglio FINO AL 12 solo Nid. 14 9 5 28 19 47 7 4,00 7 

settembre 76 96 57 229 174 403 13 17,62 31 

ottobre 247 327 156 730 508 1238 27 27,04 46 

novembre 234 244 126 604 460 1064 25 24,16 43 

dicembre 100 121 70 291 228 519 23 12,65 23 

TOTALI 1435 2111 785 4331 3296 7627 236 18,35 32 

 bambini 4331    ore 708   

     sett. 39,33333333    

LUDOTECA MARCONDIRONDERO 

PARTECIPAZIONE 

MARCONDIRONDERO 

Presenze 
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gennaio 169 163 29 361 274 635 17 21,24 37 

febbraio 158 169 23 350 251 601 22 15,91 27 

marzo 132 190 18 340 251 591 23 14,78 26 

aprile 113 151 9 273 191 464 17 16,06 27 

maggio 125 190 16 331 229 560 22 15,05 25 

giugno M.G. fino al 26 53 72 3 128 87 215 11 11,64 20 

luglio FINO AL 12 solo 

Nid.                   

settembre 53 90 13 156 94 250 10 15,60 25 

ottobre 88 167 45 300 200 500 22 13,64 23 

novembre 229 321 58 608 424 1032 21 28,95 49 

dicembre 119 155 43 317 233 550 18 17,61 31 
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TOTALI 1239 1668 257 3164 2234 5398 183 17,29 29 

 bambini 3164    ore 549   

     sett 37    

Il 9 Novembre 2017 nasce la ‘piccola biblioteca delle storie intrecciate’ (spazio per bambini e 

bambine fino ai 6 anni gestito dalla Biblioteca De André in collaborazione con la Ludoteca 

Marcondirondero). Nella piccola biblioteca vengono realizzate letture animate e laboratori in 

collaborazione con le associazioni del territorio con l'obiettivo di far conoscere e creare l'abitudine a 

frequentare le biblioteche. All’interno c’è uno spazio per il ‘Baby Pit Stop’ nato in collaborazione 

con Unicef per rendere più confortevole l’allattamento e il cambio del pannolino. Il “Baby Pit Stop” 

è riservato ai bambini e ai loro accompagnatori. 

 

LUDOTECA GIANBURRASCA 

PARTECIPAZIONE 

GIANBURRASCA 

Presenze 

2017 d
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gennaio  97 158 37 292 206 498 17 17,18 29 

febbraio  112 162 51 325 230 555 20 16,25 28 

marzo 120 132 56 308 204 512 23 13,39 22 

aprile 80 70 31 181 128 309 16 11,31 19 

maggio 107 79 46 232 150 382 20 11,60 19 

giugno M.G. fino al 26 44 31 30 105 77 182 11 9,55 17 

luglio FINO AL 12 solo Nid.                   

settembre 43 17 5 65 44 109 13 5,00 8 

ottobre 99 127 50 276 226 502 22 12,55 23 

novembre 102 179 40 321 241 562 21 15,29 27 

dicembre 61 115 14 190 145 335 17 11,18 20 

TOTALI 865 1070 360 2295 1651 3946 180 12,75 22 

 bambini 2295    ore 540   

     sett 36    

 

CENTRI ESTIVI DEL QUARTIERE 1 

Obiettivi: La Commissione Servizi Educativi promuove e si impegna ad inserirsi nella discussione 

delle attività del servizio dei Centri estivi. Inoltre attraverso l’azione del suo Ufficio monitora la 

gestione e la qualità del servizio sottoponendo questionari di gradimento all’utenza.  

La commissione programma i centri estivi con l’obiettivo di offrire attività adeguate alle diverse 

fasce di età e alle esigenze richieste. Lo scopo del servizio offerto è:  

- fornire un ampio ventaglio di attività a carattere educativo, ludico, sportivo e culturale al 

fine di valorizzare le potenzialità e la creatività dei singoli; 

- creare attività volte alla socializzazione e all’integrazione di bambini/ragazzi con 

problematiche fisiche o di disagio sociale; 

- favorire la conoscenza della città e dei luoghi meno conosciuti; 

- stimolare l’interesse alla conoscenza della sfera dell’arte e della cultura in tutte le sue 

sfumature; 

- diffondere i valori dello sport facendo conoscere attività fisiche meno conosciute e 

utilizzando le strutture presenti sul territorio; 

 

PROGRAMMA-TIPO CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Prima settimana 

Giochi di 

conoscenza e 

laboratorio 

dell’amicizia 

 

Pranzo 

 

Il cantastorie e  

giochi delle note 

Laboratorio dei 

mille colori 

 

Pranzo 

 

Costruiamo un 

gioco con 

materiale riciclato 

Giochi nel 

giardino 

incantato-gita 

 

Pranzo 

 

Laboratorio delle 

storie e delle 

fiabe 

 

Percorsi di 

movimento e 

psicomotricità 

 

Pranzo 

 

Laboratorio 

creativo e 

fantastico 

Acquaticità e 

giochi in gruppo 

in piscina 

 

Pranzo a sacco 

 

Rientro dalla gita 

Seconda settimana 

Travestimenti, 

trucchi e magie 

 

Pranzo 

 

Laboratorio 

musica e danza 

Laboratorio 

bagnato: giochi 

d’acqua 

 

Pranzo 

 

Laboratorio delle 

invenzioni e 

scoperte 

Laboratorio 

magico dei libri-

gita 

 

Pranzo 

 

Le mani abili: 

tocco, incollo, 

creo 

Laboratorio delle 

scoperte e 

invenzioni 

 

Pranzo 

 

Viaggio 

immaginario: 

coloriamo le 

emozioni 

Creiamo un 

regalo con la 

pasta di sale 

 

Pranzo 

 

Festa di fine 

centro estivo 

 

 

PROGRAMMA-TIPO DI UN CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DI SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Prima settimana 

Giochi di 

conoscenza e 

presentazione del 

programma 

Pranzo 

Giochi di squadra 

e socializzazione 

Gita nella 

natura…parco, 

lago, bosco, 

fattoria 

Pranzo 

Laboratorio 

teatrale e giochi 

di ruolo 

Olimpiadi, giochi 

di movimento e 

tornei 

Pranzo 

Pittura, collage, 

mosaico 

Tutto il giorno in 

piscina: 

acquaticità e 

giochi di gruppo 

Pranzo a sacco 

Rientro in sede 

Gita culturale e 

laboratorio 

didattico 

Pranzo 

Giochi, magie e 

giocoleria 

Seconda settimana 

Escursione 

dell’intera 

giornata…natura, 

cultura, sport 

Pranzo a sacco 

Rientro in sede 

Laboratorio di 

costruzione e 

invenzioni 

Pranzo 

Giochi d’acqua in 

giardino 

Escursione 

dell’intera 

giornata in 

piscina fuori città 

Pranzo a sacco 

Rientro in sede 

Gita a tutto 

sport…trekking e 

altre discipline 

Pranzo 

Viaggio fra 

musica e danza e 

creatività 

Allestimento e 

preparativi per la 

festa 

Pranzo 

Festa: giochi di 

gruppo, caccia al 

tesoro 

 

Quando  

- Giugno – Luglio: gestione diretta 

- Agosto: gestione autonoma delle stesse cooperative. 

 

Dove 

- rione S. Croce: scuola materna e primaria Vittorio Veneto ;  

- rione S.Spirito : scuola materna Mazzei e Scuola primaria Agnesi  
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- rione S.Jacopino : scuola materna e primaria Rossini 

 

Organizzazione 
Organizzazione settimanale con tariffe agevolate in base all’ISEE e il supporto comunale per la 

spesa degli educatori dei bambini con handicap. 

 

Dati 2017 

N. di domande: 509 per n. di turni 809 e  n. 37 turni per bambini con handicap 

N. di turni complessivi per sede :  

- materna V.Veneto 121   

- primaria V.Veneto  247 

- materna Mazzei 62  

- primaria Agnesi 131  

- materna Rossini 98   

- primaria Rossini 151 

Novità 
Per il primo anno è stato obbligatorio fare le domande d’iscrizione per via telematica (con 

postazione assistita in ufficio per chi non aveva il computer oppure non era in grado di farlo in 

autonomia).  Il risultato è stato il seguente: 

- Domande fatte online: 402 (assistite e no) per 637 turni 

- Allo sportello: 107 per 172 turni 

 

Gradimento  

1. VALUTAZIONE SERVIZI 

 
VALUTAZIONE SERVIZI MEDIA= 8,18 

Servizio iscrizioni 8,29 

Comunicazione 8,22 

Attività in sede (giochi, 

laboratori) 

8,41 

Gite e attività fuori sede 8,58 

Locali utilizzati 8,02 

Servizi trasporti 8,35 

Servizio mensa 7,38 

 

2. VALUTAZIONI ANIMATORI 
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VALUTAZIONE 

ANIMATORI 

MEDIA= 8,39 

Preparati  8,31 

Coinvolgenti 8,33 

Disponibili 8,48 

Attenti 8,34 

Pazienti 8,47 

 

3. VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 
Obiettivi 2018:  
- Continuare a migliorare il servizio dei Centri estivi tenendo conto delle criticità segnalate 

dall’utenza.  

 

CONCORSO LETTERARIO “IN PUNTA D’INCHIOSTRO” 

La Commissione Servizi Educativi ha organizzato un concorso letterario chiamato “In punta 

d’inchiostro” rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Lo scopo 

della manifestazione è stato quello di creare un’occasione di espressione artistica per le scuole 

attraverso la forma della scrittura. Il concorso letterario è stato riservato agli studenti e studentesse 

di età compresa tra i 7 e i 19 anni frequentanti le scuole primarie e secondarie di Firenze. Il 

concorso è stato suddiviso pertanto in tre sezioni distinte: scuola primaria, scuola secondaria di 1° 

grado e scuola secondaria di 2° grado. Ciascuna di queste sezioni è stata suddivisa a sua volta nei 

generi prosa (con una sottosezione diari) e poesia. Il tema degli elaborati, redatti solo in lingua 

italiana, è stato libero per non estendere al massimo la creatività del singolo. 

Tutti gli elaborati sono stati raccolti in un volume, stampato a cura della stamperia comunale, che è 

stato consegnato a tutti i partecipanti insieme a un attestato di partecipazione. I primi tre classificati 

per la prosa (compresa la sottosezione diari) e la poesia di ogni sezione scolastica hanno ricevuto 

anche un diploma di merito e premi offerti dagli sponsor. Sono stati previsti inoltre diplomi di 
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merito per le scuole e per gli insegnanti che hanno portato il maggior numero di partecipanti al 

concorso.  

Gli elaborati giudicati migliori da una giuria (composta dallo scrittore Enzo Fileno Carabba, dalla 

giornalista Giulia Gonfiantini, dallo scrittore Nicola Ronchi e dalla scrittrice Monica Sarsini) sono 

stati letti dall’attrice Ornella Grassi e premiati con una cerimonia che si è svolta il giorno 12 Ottobre 

2017 alle ore 15 nel Salone dei 500’ di Palazzo Vecchio.  

I costi della manifestazione sono stati interamente a carico degli sponsor che hanno fornito i premi 

per i vincitori. Gli sponsor per l’edizione 2017 sono stati: Citti firenze, Leather Factory Firenze, 

Teatro della Toscana, Dreoni, Palazzo Strozzi, Wild, Amici dei musei e monumenti fiorentini. I 

premi in paio offerti dagli sponsor sono stati: libri, targhe, giochi, abbigliamento, buoni biglietti per 

mostre e spettacoli teatrali, accessori in pelle. 

Per l’edizione 2017 sono pervenuti 580 elaborati (di cui 316 provenienti dalle scuole primarie, 194 

dalle scuole secondarie e 70 dalle scuole superiori) e i partecipanti al concorso sono stati 514.  

Le scuole che hanno partecipato sono state 

- per le primarie: Agnesi, Boccaccio, Damiano Chiesa, Giotto, Masaccio, La Montagnola, San 

Gaspare del Bufalo, Scuole Pie Fiorentine, Vamba, Villani, Vittorino da Feltre; 

- per le secondarie di primo grado: Barsanti, Calvino, Carducci, Conservatorio Santa Maria 

degli Angeli, Dino Compagni, Gramsci, Istituto del Sacro Cuore, Istituto Pieraccini, Istituto 

San Giuseppe, Petrarca, Puccini;  

- per le secondarie di secondo grado: Istituto Salesiano Liceo, Scuola Militare 

dell'Aeronautica Giulio Douhet, Scuole Pie Fiorentine Liceo Classico, Liceo Classico 

Galileo, Istituto Cellini Tornabuoni, Liceo Classico Santa Maria degli Angeli, Liceo 

Artistico Porta Romana, Liceo Scientifico Castelnuovo. 

 

Obiettivi 2018: 

- Riproporre il concorso letterario nelle scuole sia perché divenuto una vera e propria 

tradizione del Quartiere 1 sia perché ritenuto un successo anche in termini di partecipazione 

(nonostante il cambio di nome della manifestazione). 

 

ALTRO 

Obiettivi 2018  

- Continuare a mediare la realizzazione di corsi di arabo e d’italiano per bambini e adulti sul 

territorio del Quartiere 1 grazie alla convenzione con la Comunità Islamica di Firenze e 

l’istituto Comprensivo Centro Storico; 

- Introdurre percorso formativo di sensibilizzazione sulla tematica dei rifiuti e del rispetto per 

l’ambiente nelle scuole e nei giardini del Quartiere; 

- Coinvolgere le scuole con attività che conducano a una riflessione sul tema delle 

discriminazioni su base etnica; 

-  Introdurre percorsi di educazione civica nelle scuole del Quartiere (testo così 

emendato nella seduta del Consiglio di Quartiere 1 del 05/04/2018 – ndr); 

- Creare eventi o percorsi adeguati per un pubblico di adolescenti sul tema dei rischi dell’uso 

delle droghe”. 

 

Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione della proposta; 

Visto l’esito della votazione che consegna il seguente risultato:  

 

Consigliere Presente Non 

votante

* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Amato Edoardo x  x   

Annibale Carmela      

Bonanni Patrizia x  x   

Delfino Alessandro x    x 
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Evi Gabrio x    x 

Giorgetti Cosimo x    x 

Grassi Ornella x  x   

Jaff Serena x    x 

Marcone Francesco Paolo  x  x   

Pellicanò Lian      

Pieraccioni Roberta x    x 

Rufilli Mirco  x  x   

Ruo Angela x  x   

Santoni Mauro x    x 

Sguanci Maurizio x  x   

Tani Beatrice x  x   

Torrini Niccolò x    x 

Tortù Costanza x    x 

Valleri Fabrizio  x    x 

TOTALE 17  8  9 

 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

 

-    Visto l’art. 17 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti    

      Locali”; 

-    Visto l’art. 49 comma 1 lettera c) dello Statuto del Comune di Firenze; 

-    Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

-    Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q.; 

-    Visto l’art. 25, ultimo comma, del vigente Regolamento del Consiglio di Quartiere 1;  

-    Visti gli artt. 14 comma 3 e 18 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

-    Visti gli artt. 4, 6, 11 e 12 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 1; 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE a maggioranza le linee programmatiche per l’anno 2018 della 

Commissione  “Servizi Educativi” secondo il testo riportato nella parte narrativa. 

 

 

Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Alessandra Altavilla Maurizio Sguanci 

                                                                                                                                         

                                                                                                                               
 

 

Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).  
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