Aut Aut

autismo e attività
del tempo libero

Aut Aut

autismo e attività
del tempo libero

© Associazione Ulisse Onlus 2014
Via delle Panche, 109 - 50141 Firenze - tel. 055.4379950
e.mail: info@ulisseonlus.it www.ulisseonlus.it

Progetto editoriale:
Caterina Adami Lami, Marta Conti Forti, Lorenzo Todone
Redazione:
Caterina Adami Lami, Marta Conti Forti, Angela Manzani, Vito Verna

con il contributo di

Questo volume fa parte del progetto VENGO ANCH’IO 2013 - Inserimento in attività ricreative di giovani con
disturbo dello spettro autistico e organizzazione della Giornata Mondiale dell’Autismo a Firenze - sostenuto da
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Edizioni Pegaso Firenze

Tutti i diritti riservati agli autori dei testi.
Vietata la riproduzione anche parziale.
Distribuzione gratuita

Presentazione

La presentazione di questo manuale- guida comprende una premessa, una
riflessione e due domande.

La premessa
Secondo i dati ministeriali il calendario scolastico in Italia prevede un minimo di 200 giorni di scuola: i giorni di vacanza sono quindi 165 pari al 45 %
dell’anno.
Oltre a questo periodo uguale per tutti, fanno parte del tempo libero anche
le ore settimanali, in periodo scolastico, non occupate dallo studio o da altre attività connesse all’apprendimento, valutabili mediamente in 6 ore settimanali.
Si tratta di un monte ore notevole per lo più non utilizzato e valorizzato
adeguatamente dalle famiglie.
Di solito i ragazzi praticano un’attività sportiva durante l’anno scolastico,
raramente frequentano biblioteche, musei, librerie e le lunghe vacanze estive
rappresentano un vero problema organizzativo dato che le ferie delle famiglie
italiane, attualmente non superano in media i 15 giorni l’anno.
Il tempo libero di tutti i bambini e ragazzi in età scolare dovrebbe essere
considerato invece un patrimonio da spendere con una programmazione precisa,
interessante e stimolante che prevedesse non solo lo sport, ma occasioni di
socializzazione e di conoscenza della natura e di luoghi, attività ludico-ricreative, culturali, artistiche, creative.
Partendo da questa considerazione e sulla base di esperienze professionali
relative ai progetti di inserimento in attività sportive e ricreative di giovani
con disturbi dello spettro autistico (seminari Gioco di squadra, progetto Vengo
anch’io) realizzati in questi anni con il sostegno di Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle difficoltà che le famiglie di bambini/ragazzi autistici presentano nella gestione del tempo libero
dei loro figli.
La riflessione
Gli ostacoli che queste famiglie devono superare nella routine quotidiana ,
per assicurare al figlio un adeguato percorso terapeutico-abilitativo e un sostegno scolastico adeguato come numero di ore, qualità e continuità, comportano
uno sforzo mentale e fisico notevole e causano spesso frustrazione, senso di
impotenza, fatica di vivere che porta a richiudersi nell’ambito domestico, più
protettivo e rassicurante.
Questo atteggiamento è comprensibile, ma non condivisibile.
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La famiglia deve aprirsi al mondo, è lei per prima che deve credere nelle
potenzialità del bambino, favorendone la partecipazione ad attività ricreative
e creative del tempo libero insieme ai coetanei, così da realizzare anche fuori
della scuola quella inclusione, di cui la scuola italiana giustamente si fa vanto.
Le attività del tempo libero, come la scuola e in qualche caso più della
scuola, hanno grande importanza nel progetto abilitativo del bambino autistico e rappresentano una vera risorsa, da non sottovalutare. Se programmate
e monitorate adeguatamente possono far emergere abilità nuove e inattese,
promuovere autonomia, socializzazione, apprendimento di regole, condivisione,
essere gratificanti e rafforzare le stima di sé. Le attività creative e produttive inoltre (es. quelle artigianali e agricole) possono essere utili indicatori di
preferenze e capacità da sviluppare in seguito, in ambiente lavorativo.
Anche se ne condivide l’importanza, la famiglia non riceve di solito nessuna
guida per assolvere l’ulteriore impegno di organizzare il tempo libero del figlio
autistico.
Il tempo libero è terra di nessuno.
Non è tenuto ad occuparsene il neuropsichiatra infantile dell’ASL di riferimento, il pediatra di famiglia, la scuola, l’educatore domiciliare.
È la famiglia e solo la famiglia che deve farsi carico del tempo libero del
proprio figlio autistico.
Per lo più le scelte sono legate ad un passa-parola tra famiglie, all’indicazione
di un amico, alla consultazione di Internet, alle convinzioni personali dei genitori
su cosa sia meglio fare. Molto raramente viene chiesto il parere del NPI, del
pediatra di famiglia, dell’insegnante o dell’educatore. I risultati di questo “fai
da te” non sono di solito incoraggianti: il bambino/ragazzo non adeguatamente
seguito e non integrato nel gruppo è costretto a abbandonare l’attività prescelta, talora passando dall’una all’altra sempre senza risultati gratificanti, con
effetti negativi facilmente prevedibili, per lui e per i suoi familiari.
Prima domanda
Cosa proporre alle famiglie?
Ai genitori, nell’interesse del figlio autistico, ma anche di tutto il nucleo
familiare proponiamo di diventare imprenditori di sé stessi.
Per far questo occorre ancora una volta mettersi in gioco con determinazione
e fiducia nelle proprie capacità ideative, di programmazione e organizzazione,
avvalendosi dei consigli di persone qualificate e della collaborazione non occasionale di familiari, amici, genitori dei compagni di scuola del figlio.
Per le attività del tempo libero organizzate da enti e associazioni è necessario valutare preferenze e capacità del bambino/ragazzo; individuare centri
che siano disponibili ad accoglierlo accompagnato da un educatore o da un
adulto responsabile e a programmare e monitorare le attività in collaborazione
con educatori e supervisori; avere, da parte della famiglia, periodici incontri

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

7

con educatore e responsabili del centro per seguire l’andamento del percorso
programmato.
Oltre alle offerte di attività per ragazzi da parte di enti e associazioni ci
sono altre occasioni per spendere il tempo libero in modo utile e piacevole, che
i genitori dei ragazzi autistici possono cogliere.
Mettere “in agenda” ad esempio la visita di un parco, di un luogo panoramico,
di una mostra, di un museo, di una libreria “speciale“, fare periodici inviti di
compagni di scuola a casa propria per giochi e laute merende può interessare
(e coinvolgere) non solo il bambino autistico, ma i suoi amici e altri componenti
della famiglia.
La stessa programmazione e organizzazione quasi professionale richiedono
week end e ferie estive per favorire la socializzazione, aumentare conoscenze
e competenze del bambino/ ragazzo autistico e risultare piacevoli per tutti.
Seconda domanda (di genitori e operatori del settore autismo)
Tra le tante proposte che il pubblico e il privato offre, come sapere quali
centri sono disponibili all’accoglienza di bambini e ragazzi autistici e idonei
a seguirli nelle attività?
È per cercare di rispondere a questa domanda che abbiamo redatto questa
guida.
Abbiamo censito centri ludico-ricreativi, artigianali, culturali, artistici e
sportivi pubblici e privati del Comune di Firenze e limitrofi per verificare quali
risultassero adeguati ad accogliere e seguire bambini/ragazzi autistici accompagnati da un educatore e con la supervisione di esperti.
Il metodo seguito è stato quello del colloquio diretto con responsabili e
operatori dei vari centri.
Con loro ci siamo confrontati spiegando le finalità del nostro progetto “inclusivo” e chiedendo la disponibilità della loro struttura ad aderirvi.
Questi in sintesi i risultati.
Visitando tutte le ludoteche e le biblioteche comunali e i principali musei
abbiamo verificato, piacevolmente stupiti, quanto attenzione e impegno vi sia
per attività dedicate a bambini e ragazzi: l’offerta è veramente ampia, il personale addetto competente e disponibile. Abbiamo constatato che il consenso
alla partecipazione di bambini/ragazzi autistici a tutte le attività proposte
non era solo una risposta dovuta, trattandosi di struttura pubblica, ma era
convinta, partecipata.
Anche nel settore privato, da parte di associazioni, fondazioni, centri
ludico-ricreativi-creativi, culturali, artistici, artigianali, abbiamo riscontrato
grande interesse, disponibilità, voglia di collaborare e proposte interessanti
di progetti da elaborare insieme.
Per le attività sportive, seguendo il criterio adottato per gli altri tipi di
attività, non abbiamo fatto riferimento ai centri che offrono percorsi riabili-
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tativi né a quelli dedicati alla promozione di attività sportive per persone con
handicap di vario tipo: i primi svolgono attività utilissime, che tuttavia rientrano
nel settore terapeutico–abilitativo e non in quello del tempo libero, i secondi
non corrispondono alla nostra visione “inclusiva” che vede i ragazzi autistici
insieme ai normodotati nello sport come nella scuola.
Abbiamo riportato nella guida prevalentemente associazioni sportive dilettantistiche scelte tra quelle che avevano come finalità preminente la formazione dei giovani attraverso l’attività sportiva piuttosto che la competitività
e il successo. Nella maggioranza dei casi queste associazioni ci sono state
segnalate da genitori di ragazzi autistici che le frequentavano o da educatori
e supervisori. In ogni caso il colloquio con i responsabili delle strutture e del
settore ragazzi è stato caratterizzato da grande disponibilità a collaborare
unita a un sano realismo.
In tutti gli ambiti abbiamo registrato pochissimi rifiuti ad aderire al progetto: nella maggior parte dei casi non solo c’è stata adesione, ma l’interesse
per l’iniziativa è stato molto superiore al previsto.
Questa sensibilità nei confronti di un tipo di disabilità ancora considerata
rara e il desiderio di saperne di più (in alcuni casi ci è stato chiesto se era
possibile avere incontri di formazione sull’autismo e li abbiamo già programmati), ci ha veramente colpito.
Abbiamo anche ricevuto proposte di progetti da realizzare insieme per
attività di laboratorio artigianali, culturali e creativi. Tre di queste attività,
rivolte a tutti i bambini e ragazzi ma con attenzione particolare per quelli autistici, sono già iniziate con la consulenza e la supervisione di un pedagogista
esperto: i primi risultati sono molto incoraggianti.
Questa guida è un work in progress: non riteniamo certo di avere dato
risposte esaustive.
Il tempo a disposizione e la metodologia applicata hanno richiesto molto
impegno per ogni struttura contattata e i risultati non potevano essere che
parziali. Riteniamo necessario inoltre un periodico aggiornamento : per questi
motivi intendiamo inserire il testo sul sito dell’Associazione Ulisse in modo da
poter aggiungere informazioni e aggiornare i dati anche in base a segnalazioni,
molto gradite, dei nostri lettori.
Al termine del lavoro, riguardando le bozze di quello che doveva essere
un manuale ed è diventato un volume, a tutti noi della redazione è venuta in
mente la stessa cosa: … sta a vedere che questa guida, pensata per il tempo
libero dei ragazzi autistici, possa essere utile a tutte le famiglie di Firenze
per organizzare meglio il tempo libero dei figli…
Se così sembrerà anche a voi lettori, il nostro obbiettivo si potrà dire
pienamente raggiunto.
										
La Redazione
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Ludoteca Giamburrasca
Quartiere: 1
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via Palazzuolo, 35 - Firenze
Recapito telefonico: 055.210092
Sito web: http://educazione.comune.fi.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#giamburrasca
Orario di apertura e di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 16 -19
Periodi di chiusura: sabato e domenica, festività civili e religiose; nel periodo estivo chiusa da
fine giugno a metà settembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -11 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
La ludoteca si trova al primo piano di un palazzo antico, in prossimità di piazza
Santa Maria Novella, tra la scuola comunale dell’infanzia Rucellai e la scuola
statale (infanzia e primaria) Nadia Nencioni.
Entrata su richiesta (campanello esterno); tre rampe di scale fino alla ludoteca,
con possibilità di fruire del servizio ascensore. A salvaguardia dei bambini, l’accesso alle scale è protetto da cancellini di protezione.
Al primo piano si trova un ampio salone centrale, con bacheche descrittive delle
diverse attività in programma nel mese, arredato con comodi divani, tavolini e
sedie per il pubblico di genitori e bambini. Sempre in entrata si trova l’ufficio
di accoglienza ed orientamento, con addetti disponibili e presenti.
Sul salone centrale si affacciano i tre spazi principali della ludoteca, tutti di
recente ristrutturazione e provvisti di divanetti a disposizione di genitori e accompagnatori adulti:
• Stanza dei giochi morbidi per attività di movimento, in cui si entra senza
scarpe, provvista di strutture imbottite e tappetini, in buono stato e colorati.
• Stanza per i laboratori manuali, con tavoli e sedie di altezza diversificata
secondo l’età dei bambini; scaffali contenenti materiali e colori; scaffali con
selezione di giochi in scatola; angolo biblioteca.
• Stanza del gioco simbolico, con una grande casetta attrezzata e arredata, passeggini e bambole, angolo del mercatino frutta e verdura, banco del meccanico,
gioco del dottore.
Elenco e descrizione attività proposte
• Gioco libero.
• Letture e prestito di libri.
• Feste collettive per occasioni speciali e ricorrenze.
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• Laboratori tutti i giorni (con esclusione del mercoledì), sempre diversi e studiati per le varie fasce d’età: manipolazione, pittura, creatività, riciclo, letture
animate, gioco espressivo.
Orario di inizio di laboratori ed attività: ore 17 circa.
Per partecipare ai laboratori non è necessaria la prenotazione (frequenza media
ad ogni laboratorio: 10/15 bambini).
Il calendario della programmazione laboratori è reperibile ad inizio di ogni mese
direttamente in ludoteca o consultabile sul sito web.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività sono disponibili per bambini autistici da 0 a 11 anni, accompagnati dal genitore o educatore domiciliare o adulto responsabile, previa iscrizione
alla ludoteca. Accoglienza attenta e disponibilità degli operatori, in un ambiente
molto “familiare”, frequentato con assiduità da bambini residenti nel quartiere o
frequentanti le scuole vicine. Si segnala infine che, soprattutto in alcuni periodi
dell’anno (autunno e inverno), se si vuole frequentare la ludoteca evitando gli
orari più affollati è preferibile accedervi tra le 16 e le 17.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di carnevale ecc.).
Presso la ludoteca Giamburrasca il mercoledì pomeriggio tra le 16 e le 18.30 è possibile prenotare gratuitamente la sala centrale della ludoteca per festeggiare il
compleanno dei propri figli. Per prenotare lo spazio: prenotazione diretta e di
persona, con compilazione di richiesta firmata il mese precedente la data del
compleanno.
L’intrattenimento e l’attività di gioco dei bambini invitati (che possono usufruire
di tutti gli spazi e attrezzature della ludoteca) sono sotto la responsabilità dei
genitori: gli operatori della ludoteca mettono a disposizione lo spazio centrale
e si occupano della gestione generale, ma non organizzano l’animazione per il
compleanno stesso. Per la merenda: dolci, salati e bibite per il compleanno devono essere prodotti confezionati o prodotti in esercizi commerciali (provvedersi
di scontrino e lista degli ingredienti).
Costi/regole di accesso e frequenza
L’ingresso, le attività e tutti i laboratori in ludoteca sono gratuiti, previa iscrizione e acquisizione della tessera (anch’essa gratuita), nominale e personale
del bambino. La tessera di iscrizione viene rilasciata al genitore del bambino/a,
provvisto di un documento di riconoscimento, dietro compilazione di un modulo
e previa accettazione del regolamento della ludoteca.
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Ludoteca Marcondirondero
Quartiere: 1
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via della Carra, 4 (zona San Jacopino) - Firenze
Recapito telefonico: 055.334046
Sito web: http://educazione.comune.firenze.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#marcondirondero
Orario di apertura e di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 16.00 -19.00
Periodi di chiusura: sabato e domenica, festività civili e religiose; chiusura completa da inizio
giugno fino a inizio settembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -12 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Per accedere alla ludoteca si entra in un cortile interno (cancello aperto in orario
apertura ludoteca). Superata una breve scala, con corrispondente scivolo per
passeggini, si arriva all’entrata. La ludoteca si sviluppa tutta su un piano, articolata
in quattro aree; piccola, ma molto colorata e “calda”, Marcondirondero è una
ludoteca frequentata da un’utenza affezionata, di età compresa prevalentemente
fra i 2 e i 7 anni.
In entrata: desk accoglienza, bacheca con programmazione mensile e annunci
attività/eventi; appendiabiti; piccolo spazio merenda con divanetti (non si possono consumare alimenti o bevande negli altri locali della ludoteca).
Stanza verde: riservata principalmente ai laboratori creativi, è attrezzata con
tavoli (grandi e piccoli) e sedie a misura; tutt’intorno scaffali dove sono riposti
materiali e colori, oltre a un’ampia scelta di giochi da tavolo. Un’area della stanza
verde è destinata al gioco simbolico (con cucina e casetta).
Nello spazio che dalla stanza verde porta alla stanza arancione è stata allestita
una mini biblioteca e spazio lettura/relax, molto confortevole, con divanetti e
libri a scaffale selezionati con cura.
Stanza arancione: grande spazio attrezzato per i giochi di movimento. Qui si accede solo senza scarpe, con calzini anti scivolo. All’interno, circoscritta, un’area
riservata ai più piccoli di età 0-3 anni con tappeti morbidi, cuscini, pelouches e
giochi adatti per la fascia d’età.
Elenco e descrizione attività proposte
• Alcuni giorni del mese sono dedicati solo al gioco libero.
• Laboratori in tutti gli altri giorni, per tutte le fasce d’età, con inizio alle 17.30
circa (durata 45 minuti - 1 ora). Il venerdì pomeriggio l’attività in programma
è studiata per i più piccoli, da 0 a 5 anni, ma vi possono partecipare tutti.
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In calendario ricorrono ogni mese:
• laboratori di manipolazione, manuali e creativi (pittura, collage, bricolage);
• letture animate e letture con laboratori;
• giochi con la musica, di movimento, teatrali;
• laboratori di psicomotricità (uno/due appuntamenti ogni mese).
Alcuni progetti o laboratori creativi sono organizzati su più incontri; questo
perché alla ludoteca Marcondirondero è spesso presente un consistente gruppo
fisso di bambini, con frequenza regolare. Questo gruppo di “fedelissimi” è spesso
guidato dagli operatori anche a coinvolgere nei laboratori chi viene per la prima
volta o frequenta più di rado, in modo da creare un clima di cooperazione tra
bambini e tra bambini e adulti.
Per partecipare ai laboratori e/o attività in programma non è necessaria prenotazione.
Per conoscere il calendario mensile aggiornato delle attività vedi sito web o
rivolgersi in ludoteca.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività/laboratori sono disponibili; ottima accoglienza, molto gentile e
attenta: piena disponibilità all’inserimento del bambino autistico nelle diverse attività e interesse a collaborare con genitori ed educatori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
Negli spazi della ludoteca Marcondirondero non è prevista la possibilità di
allestire feste private. La ludoteca programma tuttavia feste speciali per tutti i
bambini e le loro famiglie in occasione delle ricorrenze principali, con animazione degli operatori.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Ingresso, attività e laboratori sono gratuiti previa iscrizione. La tessera di iscrizione
(anch’essa gratuita) viene rilasciata ad un genitore del bambino/a, provvisto di
un documento di riconoscimento, dietro compilazione di un modulo ed accettazione del regolamento della Ludoteca.
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Ludoteca Musicale del Centro Studi Musica & Arte
Quartiere: 1
Tipologia del centro: la Ludoteca Musicale è un luogo in cui giocare con il suono e la musica,
aperta a bambini, genitori, portatori di handicap e operatori sociosanitari: le famiglie accedono
direttamente; le scuole su prenotazione all’inizio dell’anno.
Fondata nel dicembre 2000 dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze su
progetto del Centro Studi Musica & Arte di Firenze, la Ludoteca musicale ha realizzato in questi
anni una serie di servizi musicali educativi differenziati (per età, bambini e adulti, per dimensioni
e caratteristiche del gruppo, per singoli bambini o adulti portatori di handicap, per genitori,
operatori sociali ed educatori). Attualmente la Ludoteca musicale è struttura interamente privata,
sostenuta dal Centro Studi Musica & Arte.
Indirizzo: via Pietrapiana 32
Recapiti tel. e fax: 055.3860572
E-mail: centromusicarte@musicarte.it
Sito web: www.musicarte.it
Orario segreteria: da lunedì a venerdì 9.30-13.30 e 16.00 -19.00 / sabato 9.30 -13.30
Orario di apertura ludoteca: sabato mattina ore 9.30 -12.30
Periodi di chiusura: domenica; mese di agosto
Direzione Centro Studi Musica e Arte: Stefania Di Blasio
Referente per attività: dott. Davide Woods musicoterapeuta, docente e coordinatore Ludoteca
Musicale CSMA; cell. 320.1153216; davide.woods@gmail.com

Accoglienza a bambini di età: tra 0-7 anni.
Spazi e attrezzature
Inserito all’interno del Centro Studi Musica e Arte, lo spazio della ludoteca è
molto accogliente e silenzioso, arredato con un grande tappeto e cuscini a formare tanti “punti morbidi”, le finestre affacciate su un verde cortile interno. A
disposizione dei bambini una grande varietà di strumenti, provenienti da tutto
il mondo.
Descrizione attività svolte presso la ludoteca
La Ludoteca Musicale offre ai bambini uno spazio di scoperta e avvicinamento
alla musica, in compagnia dei loro genitori/educatori e coetanei, sotto la guida
di operatori del Centro Studi Musica e Arte, esperti in Psicopedagogia della
musica, coordinati dal dott. Woods.
Parte del programma di attività: l’esplorazione sonora di strumenti musicali,
giochi ritmici, letture animate con sonorizzazioni, costruzione di strumenti
sonori, canti.
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La ludoteca propone il sabato mattina due fasce orarie per le diverse età:
Il giardino sonoro (da 0 a 3 anni) orario 9.30-10.45
Spazio di accoglienza musicale nel quale l’attenzione è rivolta alla qualità
d’ascolto dei suoni, dei silenzi e ai vari aspetti relazionali della musica. Gradita
la presenza dei genitori.
La bottega dei suoni (da 4 a 7 anni) 11.00-12.15
Spazio di esplorazione di specifici temi ed aspetti musicali. Gli incontri sono
organizzati in cicli tematici. La partecipazione continuativa ai 3 o 4 incontri che
compongono ogni ciclo è caldamente incoraggiata per facilitare lo svolgimento
delle attività proposte.
Attività per bambini autistici accompagnati da genitore, educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Bambini con autismo accompagnati da un familiare o educatore possono prendere parte a tutte le attività, iniziative, laboratori, compresi nella programmazione
della Ludoteca Musicale. La Ludoteca Musicale, il suo coordinatore e gli operatori assicurano piena disponibilità a collaborare concretamente con supervisore,
educatori, genitori del bambino autistico per rispondere alle sue esigenze ed
aspettative. Pregressa esperienza con bambini autistici.
Oltre la frequenza in Ludoteca, è possibile ipotizzare la partecipazione anche a
due corsi proposti dal Centro Studi Musica e Arte. Opportunità, modalità e tempi
di inserimento di bambini autistici in tali corsi sono sottoposti alla valutazione
del coordinatore della Ludoteca Musicale, dott. Woods, in accordo con l’équipe
psico-educativa che segue il bambino e con la sua famiglia.
Musica Materna (bambini 15-22 mesi e 23-36 mesi, accompagnati dai genitori
o adulto responsabile) Un momento nel quale genitori e bambini giocano, cantano e danzano insieme, amplificando attraverso la musica il loro rapporto di
interazione affettiva ed emozionale. Insieme apprendono un repertorio di canti,
giochi e danze di tradizione che contiene un ricco vocabolario di moti affettivi
e comportamentali di grande valenza simbolica e sociale.
Musica Multiespressiva (bambini da 3 a 5 anni, sempre accompagnati da genitore/
educatore nel caso di bambini autistici) Corso collettivo che propone un’esperienza intuitiva, diretta e globale con la musica: i bambini sono protagonisti di
spontanee produzioni vocali, motorie e strumentali, di giochi cantati, di drammatizzazioni musicali, di prime forme di scrittura del suono, di attività di ascolto
in cui scelgono varie forme espressive di interpretazione della musica.
Costi Ludoteca:
Singolo incontro: (bambino + adulto) 10,00 €
Ciclo 4 incontri: compresa tessera associazione: 32,00 €

Giocare è una cosa seria Ludoteche e spazi gioco

17

Ludoteca Nidiaci
Quartiere: 1
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via Maffia, 25 - Firenze
Recapito telefonico: 055.2382433
Sito web: http://educazione.comune.fi.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#nidiaci
Orario di apertura e segreteria: da lunedì a sabato ore 16 -19
Periodi di chiusura: domenica, festività civili e religiose; chiusura completa da metà luglio a
metà settembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0-11 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
La ludoteca è compresa nel complesso che ospita la scuola materna e primaria
Gaetana Agnesi. L’ingresso è da via Maffia da un grande portone in ferro, accessibile solo suonando al campanello della ludoteca in orario di apertura.
Antistante la sua entrata, la ludoteca dispone di un piccolo ma curato giardino
alberato (ghiaino in terra) con panchine e giochi.
All’interno: sala di ingresso con desk accoglienza e settore informazioni sulle
iniziative e attività del mese, da cui si accede a un ampio corridoio attrezzato,
suddiviso in aree. A un estremo (a sinistra) si apre una grande sala con tavoloni e
sedie, nella quale hanno luogo i laboratori o i giochi di gruppo e dove fra breve
verrà allestito anche un teatrino delle marionette; a metà si trova un’aula più
piccola riservata ai bambini 0-3 anni, con attrezzature e giochi adatti alla fascia
d’età; all’altro estremo (a destra) si colloca lo spazio biblioteca, lettura e studio,
con divani morbidi / tavolini e tavoli per attività individuali e per i compiti dei
più grandi.
Disponibili per tutti i bambini giocattoli, giochi da tavolo, arredi e materiali per
il gioco simbolico, libri, materiali e colori per i laboratori e le attività creative.
Tutti gli spazi della ludoteca e gli arredi sono nuovissimi: la ristrutturazione e
destinazione di questa ala del complesso risale infatti al 2011.
L’ambiente è molto curato e organizzato, gestito con attenzione dagli addetti
della ludoteca.
Soprattutto in alcuni periodi dell’anno (autunno e inverno), se si vuole frequentare la ludoteca evitando gli orari più affollati, è preferibile accedere tra
le 16 e le 17.
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Elenco e descrizione attività proposte
• Gioco libero.
• Letture.
• Aiuto nei compiti scolastici.
• Attività e laboratori, ogni pomeriggio diversi, destinati alle varie fasce d’età:
laboratori creativi, di manipolazione, di pittura, letture animate (anche a
tema, seguendo il calendario delle stagioni e ricorrenze); musica, giochi di
movimento - di simulazione - in scatola.
Alcuni laboratori e iniziative, sia per i bambini che per i loro genitori, sono proposti
in collaborazione con associazioni di quartiere, i cui membri prestano gratuitamente la loro opera per arricchire l’offerta della ludoteca: tra queste, l’Associazione
Amici del Nidiaci in Oltrarno e APO, Associazione Psicologhe Oltrarno.
I laboratori ed attività speciali hanno inizio intorno alle 17 e non necessitano di
prenotazione (ma solo di precedente iscrizione alla ludoteca).
Per aggiornamenti su tutte le attività, iniziative e laboratori: il programma mensile
della Ludoteca Nidiaci è consultabile on line sul sito del Comune di Firenze (vedi
sopra); o è reperibile a inizio di ogni mese presso la ludoteca stessa.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività sono disponibili per bambini autistici da 0 a 11 anni accompagnati
dal genitore o educatore domiciliare o adulto responsabile, previa iscrizione alla
ludoteca. Pregressa esperienza degli operatori con bambini autistici, che hanno
frequentato e/o frequentano tutt’ora con continuità la ludoteca.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi e feste private
Presso la ludoteca Nidiaci il sabato pomeriggio tra le 16 e le 19 è possibile prenotare
gratuitamente la sala più grande della ludoteca per festeggiare il compleanno dei
propri figli. Per prenotare lo spazio: prenotazione telefonica il mese precedente
la data del compleanno (non prima). Esempio: se si desidera organizzare la festa
sabato 25 marzo, si può contattare la ludoteca a partire dal 1 febbraio.
Limite di bambini partecipanti: 25 (si precisa che di sabato la ludoteca è comunque
aperta per l’utenza libera, che può usufruire degli spazi e attrezzature non riservati al
compleanno).
Il catering e l’animazione sono sotto la responsabilità dei genitori del festeggiato:
dolci, salati e bibite devono essere prodotti confezionati o prodotti in esercizi
commerciali (provvedersi di scontrino); gli operatori della ludoteca mettono a
disposizione lo spazio della sala grande e si occupano della gestione generale,
ma non organizzano giochi ed attività per il compleanno stesso.
Pulizia finale e riordino spazio sono a carico dei genitori richiedenti.
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Costi/regole di accesso e frequenza
L’ingresso, le attività e tutti i laboratori in ludoteca sono gratuiti, previa iscrizione e acquisizione della tessera (anch’essa gratuita), nominale e personale del
bambino.
L’iscrizione deve essere effettuata presso la ludoteca Nidiaci dal genitore o da
un accompagnatore adulto del bambino, provvisto di un proprio documento di
identità e dei dati anagrafici del bambino stesso.
Ciascun bambino deve essere accompagnato da un familiare, al massimo due;
mentre un unico adulto accompagnatore può essere responsabile di più bambini
(massimo 4). All’entrata in Ludoteca è richiesta la firma sul registro delle presenze da parte sia dei genitori che dei bambini, al fine di monitorare affluenza
e responsabilità.
Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità ricettiva degli
ambienti, il personale addetto alla Ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’accesso di altri utenti.
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Ludoteca Tana dell’Orso
Quartiere: 2
Tipologia del Centro: ludoteca del Comune Firenze, una delle ultime tre ancora gestite direttamente dal Comune con personale, educatori, pedagogisti, insegnanti del Comune stesso (le
atre due ludoteche affini sono La Carrozza di Hans Q4 e Castello dei Balocchi Q5). Tutte le altre
ludoteche di Firenze sono affidate dal Comune a Cooperative.
Indirizzo: viale De Amicis, 21 - Firenze
Recapito telefonico: 055.2767452
Sito Web: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/
quartieri/q2_old/vita/luoghi/ludoteche.htm
Orario segreteria: 8.00 -19.00 (pausa pranzo ore 13.00 -15.00)
Orario di apertura: mattina, dal lunedì al sabato compreso ore 9.00 -13.00. Pomeriggio, dal lunedì
al venerdì ore 15.00 - 18.45 eccetto il giovedì, quando si svolgono laboratori su iscrizione
Periodi di chiusura: in agosto le due settimane centrali, 24 dicembre, festività previste da calendario; durante le vacanze scolastiche di Natale e Pasqua aperti. Orario ridotto da metà giugno a
inizio scuola a settembre

Accoglienza a ragazzi di età compresa tra anni: 0 -10 anni.
Spazi e attrezzature:
All’esterno, antistante la ludoteca, piccola area verde non molto curata ma
ombreggiata (potrebbe essere anche progettato un piccolo orto-giardino, un
tempo in funzione), attrezzata con giochi, panchine e una fontana. Accesso con
cancello chiuso, richiesta entrata con campanello.
Funzionale organizzazione degli spazi interni, divisi per destinazione:
1. Primo ambiente con biblioteca e grandi tavoli per attività disegno e bricolage;
vi si svolgono i laboratori creativi del giovedì.
2. Secondo ambiente con giochi, angolo morbido, tavolini e sedie, teatrino burattini, cucina-gioco.
3. Terzo ambiente per giochi di movimento (cui accedere solo con calzini antiscivolo) con percorsi motori, attrezzi per giochi motori e vasca delle palline.
Quest’ultimo ambiente, in particolare dopo le ore 16.30, può essere utilizzato con
maggiore difficoltà a causa dell’utenza più numerosa dopo l’uscita da scuola.
Elenco e descrizione attività svolte presso la ludoteca
Gioco libero; Percorsi motori; Lettura; Spettacoli burattini; Laboratori creativi
incentrati sulle ricorrenze del calendario (Natale, Carnevale, Pasqua etc.), dedicati
a creazioni con materiali di riciclo, al découpage e pittura con varie tecniche,
realizzazione oggetti con pasta di sale e di mais.
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I laboratori hanno luogo giovedì pomeriggio alle 17.00: gratuiti, indispensabile
iscrizione telefonica.
Tutte le attività sono disponibili per bambini autistici da 3 a 10 anni accompagnati
da educatore domiciliare o da adulto responsabile, previa iscrizione gratuita alla
ludoteca e iscrizione telefonica ai laboratori giovedì pomeriggio. Esperienza
pregressa con bambini autistici.
Costi: accesso alla ludoteca e laboratori gratuiti, previa iscrizione annuale con
acquisizione della tessera gratuita e personale del bambino. L’iscrizione deve
essere effettuata dal genitore (o adulto accompagnatore del bambino), provvisto
di documento di identità e dati anagrafici del bambino, presso la ludoteca.
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Ludoteca Il Castoro
Quartiere: 3
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: piazza Bartali 3b (zona Gavinana) - Firenze
Recapito telefonico: 055.6810517
Sito web: http://educazione.comune.firenze.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#castoro
Orario di apertura e di segreteria: dal lunedì al venerdì ore 16 -19 ; martedì e giovedì anche ore
10 -12.30; sabato ore 10 -12.30
Periodi di chiusura: festività civili e religiose; chiusura completa da inizio giugno fino ai primi
di settembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -11 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Struttura molto moderna e attrezzata, luminosa, affacciata su grande piazza pedonale. Tutti gli arredi e i giochi sono realizzati in materiali naturali provenienti
da colture biologiche certificate.
All’ingresso si trovano gli appendiabiti bambini e adulti e il desk accoglienza con
programmazione attività del mese in corso; sono anche presenti scaffalature per
lasciare le scarpe dei bambini e cestini con soprascarpe per gli accompagnatori: è obbligatorio infatti per tutti togliersi le scarpe usate all’esterno al fine di
mantenere la miglior igiene degli ambienti. Sempre per motivi igienici è vietato
consumare la merenda o cibi/bevande negli spazi della ludoteca.
Servizi igienici per adulti e bambini (con area fasciatoio). Ascensore e scale
accesso primo piano con cancellino di sicurezza.
Il piano terra è riservato prevalentemente ai bambini di 3 -11 anni.
Open space provvisto di tavoli, sedie e divanetti; grandi armadi colorati contengono
i giocattoli (ampia scelta); lettore CD per i giochi e filastrocche in musica.
Lo spazio è suddiviso in aree differenziate: area costruzioni, strumenti musicali,
animali, casetta delle bambole, piste e macchinine; area gioco simbolico (cucina,
mercatino frutta e verdura, banco attrezzi); area lettura con libri a scaffale per
lettura e prestito; scaffale giochi da tavolo e puzzles; biliardino. Indipendente, ma
collegata all’open space a piano terra, l’auletta per i laboratori (sia del mattino che
del pomeriggio), organizzata intorno a due grandi tavoli tondi con sedie a misura,
attrezzata con scaffali contenenti materiali per manipolazione, bricolage, cartoncini e veline colorate, colle e colori di vario genere + una grande lavagna.
Il piano superiore della ludoteca è interamente riservato alla fascia d’età 0-3 anni.
L’accesso al piano è possibile con scale (provviste di cancellini sicurezza) oppure
con ascensore.

Giocare è una cosa seria Ludoteche e spazi gioco

23

Open space con aree differenziate per gioco motorio, gioco simbolico (grande
cucina e vasca da bagno per le bambole), prime costruzioni, primi giochi musicali, bambole, carrettini.
Angolo morbido con tappeto, cuscini colorati, pupazzi imbottiti; armadi colorati
in legno e scaffalature con giochi e primi puzzles. Indipendente, ma collegata
all’open space, piccola stanza con arredi imbottiti, materassi, tenda, pelouches,
angolo lettura con libri cartonati e albi illustrati 0-3 anni.
Elenco e descrizione attività proposte
• Gioco libero.
• Lettura e prestito libri.
• Laboratori in ogni giorno di apertura, sia mattina che pomeriggio: creativi,
musicali, motori, di riciclo, pittura, manipolazione, lettura animata.
• Laboratori speciali in occasione di ricorrenze del calendario: Halloween,
Natale, Carnevale, Pasqua etc.
I laboratori in orario antimeridiano (prevalentemente dedicati alla fascia d’età
0-5 anni) iniziano alle ore 11.
I laboratori in orario pomeridiano (per tutte le fasce d’età, e in particolare per
bambini 6 -11 anni) iniziano alle ore 17.
Per partecipare ai laboratori non è necessaria la prenotazione. Il calendario della
programmazione mensile è esposto in ludoteca o consultabile sul sito.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività sono disponibili per bambini autistici da 0 a 11 anni accompagnati
dal genitore o educatore domiciliare o adulto responsabile, previa iscrizione alla
ludoteca. Pregressa esperienza con bambini autistici, che hanno frequentato e/o
frequentano tutt’ora con continuità la ludoteca.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
Non è possibile organizzare feste o eventi privati negli spazi della ludoteca. La
ludoteca allestisce comunque periodicamente feste in occasione di ricorrenze
particolari (quali Natale o Carnevale) utilizzando lo spazio pedonale di piazza
Bartali antistante la ludoteca stessa, creando postazioni gioco e organizzando
l’animazione.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
L’ingresso, le attività e tutti i laboratori in ludoteca sono gratuiti, previa iscrizione e acquisizione della tessera (anch’essa gratuita), nominale e personale del
bambino. L’iscrizione deve essere effettuata presso la ludoteca Il Castoro dal
genitore o da un accompagnatore adulto del bambino provvisto di delega del
genitore, di un proprio documento di identità e dei dati anagrafici completi del
bambino stesso.
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Ludoteca L’Albero di Alice
Quartiere: 4
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via del Cavallaccio 10 (zona Casella) - Firenze
Recapito telefonico: 055.780216
Sito web: http://educazione.comune.firenze.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#alice
Orario di apertura e di segreteria: dal lunedì al venerdì 16.30 -19.30
Periodi di chiusura: sabato, festività civili e religiose; chiusura completa da luglio a settembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -14 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Tramite un grande cancello si accede a un ampio spazio verde attrezzato con
giochi, scivoli, altalene, casetta in legno, trenino in legno con vagoni. Presenti
anche brevi vialetti dove i bambini possono guidare macchinine e tricicli e un
gazebo per attività e feste all’aperto.
La ludoteca è ospitata in una struttura indipendente, tutta su un piano, che accoglie anche lo spazio gioco “0-3 anni 1,2,3... Cresco”. In entrata si trova l’ufficio
accoglienza, con operatori molto disponibili e attenti.
Gli spazi della ludoteca sono divisi in due settori.
Settore 0-6 anni comprendente:
• Stanza giochi morbidi con pelouches tappetini e cuscini, riservata ai più piccoli
da 0 a 12 mesi.
• Stanza dei laboratori creativi e di pittura.
• Stanza del gioco simbolico (con cucina, banco del meccanico etc.), comprende
anche un piccolo settore biblioteca con angolo lettura.
• Stanza per i giochi motori con tappeti imbottiti, scalette morbide, cuscinoni
• Servizi igienici con spazio fasciatoio.
Nel settore 0-6 anni l’entrata nelle varie stanze (con eccezione stanza dei laboratori) è
permessa solo senza scarpe: nel corridoio si trovano panche-contenitore e armadietti per
riporre le calzature dei bambini e dei loro accompagnatori.
Settore 7 -14 anni comprendente:
• Stanza dei giochi motori, con tappeti e attrezzature morbide/imbottite (entrata
solo senza scarpe, con calzini antiscivolo).
• Stanza dei laboratori creativi.
• Stanza giochi di gruppo, attrezzata con lunghi tavoli e sedie, dispone di: TV,
pc, ping-pong, biliardino e una selezione di giochi da tavolo e costruzioni.
Nel corridoio servizi igienici e attaccapanni.
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Elenco e descrizione attività proposte
• Gioco libero.
• Lunedì, mercoledì e venerdì proposta di attività strutturate per bambini 0-6
anni.
• Martedì e giovedì proposta di attività strutturate per bambini/ragazzi 7-14
anni.
Una volta/settimana sono organizzati laboratori per le due principali fasce d’età:
letture animate (per i più piccoli), laboratori creativi e ludici (per tutti), piccoli
tornei di basket, ping pong o calcio (per i più grandi).
Consigliata prenotazione/iscrizione per partecipare alle diverse attività e laboratori.
Il calendario mensile della programmazione è reperibile presso la ludoteca o consultabile sul sito.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Ottima accoglienza e piena disponibilità degli operatori a collaborare all’inserimento del bambino autistico in tutte le attività in programma, favorendone
l’inclusione nel gruppo dei coetanei. Pregressa esperienza con bambini autistici
che hanno frequentato o tuttora frequentano con continuità la ludoteca, accompagnati dai loro educatori domiciliari o genitori.
Possibilità di usufruire degli spazi per feste di compleanno ed eventi
La Ludoteca L’Albero di Alice organizza periodicamente feste aperte a tutti i
bambini/ragazzi iscritti, con le loro famiglie, in occasione delle principali ricorrenze; durante la bella stagione è utilizzato in giardino anche il gazebo per
feste all’aperto.
È possibile festeggiare il proprio compleanno negli spazi de L’Albero di Alice:
per informazioni e prenotazioni contattare la ludoteca.
Costi/regole di accesso e frequenza
L’ingresso, le attività e tutti i laboratori in ludoteca sono gratuiti, previa iscrizione e acquisizione della tessera (anch’essa gratuita), nominale e personale del
bambino.
L’iscrizione deve essere effettuata presso la ludoteca dal genitore o da chi ne fa
le veci, provvisto di un proprio documento di identità e dei dati anagrafici del
bambino stesso.

26

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

Ludoteca Carrozza di Hans
Quartiere: 4
Tipologia del Centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via Canova 170 b - via Chiusi 4/3 - Firenze
Recapiti telefonici: 055.7877734 (ludoteca) - 055.2767124 (ufficio servizi educativi Q4)
Sito web: www.comune.fi.it/quartieri
Orario segreteria: lunedì 14.00 - 19.00; dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00
Orario di apertura: lunedì 14.00 - 19.00; dal martedì al venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 19.00
Periodi di chiusura: festività religiose e ricorrenze civili, il sabato pomeriggio e la domenica

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: anni 0 -14.
Ubicazione, spazi, attrezzature
La ludoteca sorge accanto alla BiblioteCaNova dell’Isolotto. Grandi e modernissimi
spazi ed attrezzature, articolati in modo molto funzionale. Ingresso con locali
segreteria e guardaroba. Grande Salone accoglienza centrale.
Zona 0 - 3 anni con tappeto morbido, divanetti, cuscini e giochi per l’età. Sala
per il gioco simbolico: cucina, bambole, gioco del dottore, casette etc.
Sala 3 - 6 anni arredata con scaffalature, tavoli bassi e sedie a misura con giochi
da tavolo, puzzle, costruzioni grandi blocchi.
Saletta fasciatoio attrezzata.
Servizi igienici a misura 3 - 6 anni.
Palestra per il gioco motorio riservata 2 - 5 anni (vi si accede solo senza scarpe;
scarpiera per deposito calzature antistante).
2 Sale Giochi 6 - 14 anni: tavoli e sedie a misura, giochi da tavolo, costruzioni,
biliardino, giornalini e libri.
Servizi igienici adulti e bambini 6 -14 anni e un servizio igienico per disabili.
Ampia sala per laboratori, attrezzata con grandi tavoli e completa di materiali da
utilizzare nel corso delle attività.
Sala del teatrino delle marionette, con divanetti e tappeti, per bambini 0 - 6 anni.
Elenco e descrizione attività svolte presso la ludoteca
Gioco libero
Socializzazione
Laboratori creativi manuali tutti i lunedì pomeriggio (di norma attività a tema seguendo il calendario di stagioni e ricorrenze) con inizio ore17.15 senza iscrizione
preventiva. Partecipazione gratuita previa iscrizione alla ludoteca.
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Feste e spettacoli per bambini in particolari occasioni. Calendario mensile dei
laboratori, iniziative speciali e attività della ludoteca disponibile all’inizio del
mese presso la ludoteca stessa; informazioni telefoniche in merito al numero
055.7877734 (preferibile chiamare la mattina, con eccezione del lunedì).
Attività per bambini/ragazzi autistici 2-14 anni accompagnati da genitore, educatore o altro adulto responsabile
Tutte quelle dell’offerta.
Attrezzature, spazi all’aperto
Giardino annesso alla ludoteca, con aree giochi separate per piccoli 0 - 6 e grandi
6 - 12 anni: casette, scivoli e altro.
Costi iscrizione / quote di frequenza
Tessera iscrizione obbligatoria e gratuita per accompagnatore e bambino;
l’iscrizione va fatta dal genitore o facente funzione provvisto di documento di
riconoscimento; la tessera va esibita ad ogni ingresso ed è sempre necessario
firmare il registro presenze.
Note
Ludoteca ben organizzata, totalmente nuova nelle strutture e negli arredi, supportata da addetti molto disponibili e presenti.
Da informazioni ricevute in loco, si precisa che la frequenza alla ludoteca è
rappresentata all’80% da bambini sotto i 4 anni.
La ludoteca è molto frequentata, soprattutto nel pomeriggio dalle 16.30 in poi e
il sabato mattina: una circostanza da tenere presente nell’eventualità si preferisca
o sia indispensabile fruire degli spazi e dei giochi in maggiore tranquillità.
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Ludoteca La Mondolfiera
Quartiere: 4
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via dell’Anconella, 3 - Firenze
Recapito telefonico: 055.2207455
Sito web: http://educazione.comune.fi.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#mondolfiera
Orario di apertura e di segreteria: dal lunedì al venerdì orario 16 -19
Periodi di chiusura: sabato e domenica, vacanze scolastiche, da metà giugno a metà settembre
(con possibilità di variazioni)

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 3 -11 anni, con accessi pomeridiani differenziati per le diverse fasce di età:
lunedì pomeriggio: 3 -11 anni,
martedì e giovedì pomeriggio: 3-6 anni,
mercoledì e venerdì pomeriggio: 6 -11 anni.
Spazio gioco: le mattine di lunedì mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12, su iscrizione
e con pagamento di quota mensile, sono organizzate attività ludico-didattiche
riservate ai bambini di 9-36 mesi.
Spazi e attrezzature disponibili
La ludoteca è compresa nell’area dell’ex gasometro ed è provvista di un piccolo spazio verde riservato, con giochi e scivoli. In ingresso le informazioni sulle
attività del mese, con indicazione degli orari di accesso differenziati per età;
attaccapanni per bambini e genitori; uffici e ripostigli materiali. La ludoteca è
un grande open space, molto luminoso e colorato, organizzato per aree:
• Area accoglienza, con tavolini e divanetti: destinata agli accompagnatori adulti
e alla merenda dei bambini presenti.
• Area giochi di movimento con scalette, cubi e tappetini morbidi e colorati
• Settore costruzioni, con scaffali provvisti di cassette, ognuna con un tipo di
costruzione diverso.
• Grande teatrino in legno e tessuto per spettacoli di marionette.
• Area giochi da tavolo e puzzles.
• Area gioco simbolico.
• Area laboratori, con grandi tavoli lunghi e sedie a misura bambino e tavolini
singoli, sempre con sedie a misura.
• Area lettura, con libri e giornalini, oltre a settore multilingua con libri in
lingua straniera.
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Elenco e descrizione attività proposte
Lunedì: “Lunedì della narrazione”, letture animate e piccole messe in scena rivolte
ad entrambe le fasce d’età, 3-6 anni e 6 -11 anni.
Martedì: laboratori creativi per la fascia d’età 3-6 anni.
Mercoledì: laboratori creativi per la fascia d’età 6 -11 anni.
Giovedì: gioco libero per la fascia d’età 3-6 anni.
Venerdì: gioco libero per la fascia d’età 6 -11 anni.
Attività e laboratori programmati iniziano intorno alle 17.00 e si concludono
alle 18.30 circa. Non è necessaria la prenotazione.
Il calendario dei laboratori in programma, con descrizione delle diverse attività,
è affisso all’inizio del mese all’ingresso della ludoteca.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività sono disponibili per bambini autistici da 3 a 11 anni, accompagnati dal genitore o educatore domiciliare o adulto responsabile, previa iscrizione alla ludoteca. Buona accoglienza e pregressa esperienza degli operatori
con bambini autistici.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di carnevale ecc.).
Non esiste questa possibilità, ma alla ludoteca La Mondolfiera vengono organizzati
speciali pomeriggi di festa in corrispondenza di ricorrenze (Natale, Carnevale,
Pasqua) o di giornate dedicate a particolari iniziative (“M’illumino di meno”).
Costi/regole di accesso e frequenza
L’ingresso, le attività e tutti i laboratori in ludoteca sono gratuiti, previa iscrizione e acquisizione della tessera (anch’essa gratuita), nominale e personale del
bambino.
L’iscrizione deve essere effettuata presso la ludoteca dal genitore o da un accompagnatore adulto del bambino, provvisto di un proprio documento di identità e
dei dati anagrafici del bambino stesso.
Le famiglie sono tenute ad osservare la suddivisione della frequenza per le diverse
fasce d’età, fatta eccezione per i fratellini/sorelline più grandi o più piccoli che
accompagnano i bambini frequentanti.
È possibile accedere alla ludoteca anche in pomeriggi diversi da quelli riservati
alla propria fascia d’età, a condizione che il numero dei bambini presenti lo
consenta. Per motivi di sicurezza, in caso di affluenza superiore alla capacità
ricettiva degli ambienti, il personale addetto alla ludoteca ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’accesso di altri utenti.
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Ludoteca Il Castello dei Balocchi
Quartiere: 5
Tipologia del centro: ludoteca del Comune Firenze, una delle ultime tre ancora gestite direttamente dal Comune con personale, educatori, pedagogisti, insegnanti del Comune stesso (le altre
due ludoteche affini sono La Carrozza di Hans Q4 e La Tana dell’Orso Q2). Tutte le altre ludoteche
di Firenze sono infatti affidate dal Comune a Cooperative.
Indirizzo: via del Pontormo, 92 - Firenze
Recapito telefonico: 055.454395
E-mail: ilcastellodeibalocchi@comune.fi.it
Sito web: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/comune/
quartieri/q5_old/vita/luoghi/ludoteche.htm
Orario di apertura e di segreteria (invernale): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 9.30 -12.30
e 15.00 -18.30, venerdì e sabato 9.30 -12.30
Periodi di chiusura: in agosto le due settimane centrali, festività civili e religiose previste da calendario. Orario ridotto da metà giugno a metà settembre (di norma, solo la mattina 9.30 -12.30
dal lunedì al venerdì).

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -12 anni.
Spazi e attrezzature
La ludoteca occupa un’intera ala al primo piano nel complesso scolastico che
ospita la scuola materna ed elementare Cadorna, nelle immediate vicinanze di
due splendide ville medicee con giardino all’italiana e bosco romantico, la Villa
de La Petraia e la Villa di Castello.
Molto chiara e funzionale la suddivisione interna degli ampi spazi e dei materiali
di gioco/attività messi a disposizione dei bambini.
Entrando, nel corridoio a sinistra si aprono:
la segreteria per informazioni e iscrizioni; efficiente e cortese l’accoglienza, con
possibilità di ricevere mensilmente via mail il programma degli incontri, laboratori, corsi e iniziative promosse dal Q5 in ludoteca.
lo Spazio Rosso Pettirosso con giochi da tavolo e di società (possibile richiesta
prestito), attrezzato con tavoli e sedie per il gioco condiviso in piccoli gruppi,
scaffali per esposizione dei giochi.
lo Spazio Fiori di Lillà per attività pittoriche, creative e di costruzione, con lunghi
tavoli associati a contenitori e scaffali dove riporre i materiali indispensabili ai
laboratori.
lo spazio Azzurro Principe, molto più grande degli altri e quasi senza mobilio,
destinato alle attività teatrali e ai giochi dinamici di gruppo.
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Entrando, nel corridoio a destra si aprono:
lo spazio Verde Ranocchio per i giochi di movimento con vasca delle palline e scivoli.
Attrezzatura in sé modesta, ma funzionale.
lo spazio Giallo Girasole per i giochi simbolici e di costruzione. Offerta articolata
e varia.
lo spazio Blu Stella Mare ospitante i giochi più adatti ai bambini 12 - 36 mesi.
In fondo al corridoio di destra, aprendo la porta anti-incendio e scendendo una
sola rampa di scale, si può accedere all’Orto della Ludoteca Castello dei Balocchi,
curato in collaborazione con il Laboratorio Permanente per la Pace.
Gli interessati all’attività di orticultura per bambini possono rivolgersi in Segreteria per informazioni sul futuro calendario di nuove iniziative nell’orto.
Elenco e descrizione attività svolte presso la ludoteca
Gioco libero; Giochi motori e simbolici; Giochi da tavolo (anche in prestito);
piccola biblioteca, con possibilità di prestito; prestito di giocattoli; laboratori in
collaborazione con il Laboratorio Permanente per la Pace (vedi scheda) : attività ludiche
guidate, laboratori creativi, di pittura, di costruzione, letture animate sia per la
fascia d’età 18 - 36 mesi (di norma la mattina) che per i bambini 3 - 11 anni.
È attivo presso la ludoteca un laboratorio di teatro: referente Francesco De Simonis,
f.desimonis@comune.fi.it
Per il programma mensile dei laboratori contattare la Ludoteca o consultare il
sito web. Tutti i laboratori sono gratuiti, previa iscrizione alla ludoteca (tessera
gratuita) e prenotazione.
Tutte le attività e spazi della ludoteca sono disponibili per bambini/ ragazzi autistici
da 0 a 12 anni accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
previa iscrizione gratuita alla ludoteca e prenotazione in caso di partecipazione
ai laboratori.
Particolare attenzione per i bambini con handicap frequentanti la ludoteca ed
ai genitori/ educatori che li accompagnano. Esperienza pregressa con bambini
autistici.
Costi
Accesso alla ludoteca e laboratori: gratuiti, previa iscrizione/prenotazione. Al
momento dell’iscrizione, viene rilasciata una tessera con validità annuale.
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Laboratorio Permanente per la Pace
Quartiere: 5
Tipologia del Centro: centro interculturale del Comune di Firenze Quartiere 5. Il ”Laboratorio
permanente per la Pace” è un luogo nel quale si organizzano attività di incontro e laboratori per
bambini e famiglie. Il Centro svolge anche attività con le scuole e corsi di formazione per educatori
e insegnanti. Dispone di una biblioteca per consultazione e prestito.
Indirizzo via Calò 20/22/24 - Firenze
Recapiti telefonici 055.419842
E-mail info@laboratoriopermanenteperlapace.it
Sito web: http://www.abbaino.it/laboratorio-permanente-per-la-pace.html
http://lnx.laboratoriopermanenteperlapace.it/joomla/
Orario segreteria: lunedì e mercoledì 9.30 - 13.00
Orario di apertura: lunedì e mercoledì 9.30 - 13.00, martedì e giovedì 10.00 - 12.00 spazio prima
infanzia e famiglie. Martedì e Giovedì 16.00 - 18.30 laboratori extra-scolastici
Periodi di chiusura: Festività religiose e civili – Mesi di Luglio e Agosto
Responsabile della struttura: Lioba Lankes (il lunedì mattina al Centro)
Referente per attività: Lioba Lankes e Barbara Hoffmann (lunedì e mercoledì mattina al Centro)

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: dai 18 mesi agli 11 anni.
Elenco e descrizione attività svolte (secondo fasce di età e tipologia)
• Laboratori ludico creativi extra-scolastici gratuiti, in convenzione col Comune
di Firenze, programmati trimestralmente: si rivolgono a bambini di diverse
fasce di età, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado.
• Spazio gioco bambini-genitori: per la fascia di età 18 mesi - 3 anni.
• Attività di incontro e formazione per adulti, genitori, educatori e insegnanti.
Spazi e attrezzature della nuova sede
Una stanza ampia nella quale sono allestiti un angolo per i laboratori creativi,
un angolo biblioteca e dello spazio per il gioco libero o guidato.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Bambini con autismo accompagnati da un familiare o educatore possono prendere
parte a tutte le attività, iniziative, laboratori e corsi sopra descritti. Piena disponibilità a collaborare concretamente con supervisore, educatori, genitori del bambino
autistico per rispondere alle sue esigenze ed aspettative. Pregressa esperienza con
bambini autistici.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
Disponibilità a condividere piccoli progetti e laboratori ed eventi presentati o
concordati con educatori e famiglie che frequentano il Centro.
Costi
Per la frequenza ai laboratori e alle altre attività è necessaria l’iscrizione annuale
che è gratuita.
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Ludoteca La Prua
Quartiere: 5
Tipologia del centro: ludoteca comunale
Indirizzo: via della Sala 2/I (piano terreno del condominio “Le Navi”) - Firenze
Recapito telefonico: 055.315173
E-mail: ludoprua@infinito.it
Sito web: http://educazione.comune.firenze.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/ludoteche.
html#prua
Pagina Face Book: Ludoteca La Prua
Orario di apertura e segreteria: dal lunedì al venerdì orario 16.30 -19.30
Periodi di chiusura: sabato e domenica, festività civili e religiose; da metà luglio a fine agosto

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -11 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Situata al pianoterra del condominio Le Navi, la ludoteca dispone di un piccolo
spazio verde, utilizzato soprattutto in estate.
All’ingresso è stato attrezzato uno spazio accoglienza con divanetti, appendiabiti, bacheca con programmazione attività/eventi, carrello della merenda (con
biscotti e bibite calde/fredde) per i bambini e genitori. Da quest’area si accede
ai quattro spazi in cui è articolata la ludoteca:
• sala dei laboratori creativi, di pittura e manipolazione: attrezzata con lunghi
tavoli (alti e bassi), sedie a misura, armadi e contenitori per materiali e colori;
• sala attività motorie: corredata con sacchi imbottiti, tappetini, elementi morbidi, lungo specchio ad altezza bambino;
• sala dei giochi: attrezzata per il gioco simbolico, con cucina, pista e costruzioni,
gru e macchinine, casette delle bambole, giochi musicali, pelouches, animali,
tricicli e biciclette piccole, una tenda dove nascondersi;
• sala studio/riunione/giochi da tavolo/cineforum: dispone di alcune postazioni pc, due lunghi tavoli (adatti anche per riunioni o per lo svolgimento dei
compiti dei bambini più grandi); scaffali con ampia scelta giochi da tavolo;
biblioteca; videoproiettore per film.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
La Prua propone un calendario di attività molto vario che tiene conto dell’età
media dell’utenza più numerosa e assidua (0-6 anni), senza trascurare le esigenze
dei bambini più grandi. Molto stretto e produttivo il rapporto di collaborazione
con/fra i genitori dei bambini frequentanti, che spesso prestano la loro opera
per attività o eventi (cineforum, merenda condivisa, feste di Natale o Carnevale
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etc.): in tal senso, la ludoteca La Prua è anche un importante centro di aggregazione e scambio per tutto il quartiere.
Nella proposta:
• Gioco libero.
• Laboratori/attività tutti i giorni: laboratori creativi e artistici; laboratori di
musica e di danza; laboratori teatrali e cineforum; letture animate; laboratorio
di orticoltura; avviamento allo sport.
• Aiuto nei compiti scolastici.
• Iniziative di formazione e di incontro rivolte ai genitori.
• Feste in ludoteca in occasione delle principali ricorrenze (Natale, Carnevale,
Pasqua).
La programmazione, su base settimanale, prevede di norma l’abbinamento di
ogni giorno a una particolare attività: attualmente (marzo 2014) il lunedì è dedicato ai laboratori creativi; il martedì alla danza; il mercoledì alla lettura animata
e ai laboratori di musica; il giovedì all’orticoltura; il venerdì al cineforum (per
tutti) e all’aiuto nei compiti (per i bambini più grandi).
Tutti i laboratori hanno inizio verso le ore 17, hanno una durata di 45 minuti circa,
e non richiedono prenotazione.
Per disporre del programma settimanale di laboratori/attività contattare la ludoteca,
direttamente o ai recapiti telefonici; in alternativa consultare la pagina Face
Book, sempre aggiornata.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte le attività/laboratori sono fruibili; piena disponibilità all’inserimento del
bambino autistico nelle diverse attività e interesse a collaborare con genitori ed
educatori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per feste di compleanno
Nei fine settimana la ludoteca La Prua mette a disposizione i suoi spazi per organizzare feste di compleanno. Per prenotare contattare ai recapiti la ludoteca.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Ingresso, attività e laboratori sono gratuiti previa iscrizione. La tessera di iscrizione
(anch’essa gratuita) viene rilasciata ad un genitore del bambino/a, provvisto di
un documento di riconoscimento, dietro compilazione di un modulo ed accettazione del regolamento della Ludoteca.
Per feste di compleanno è richiesta una donazione all’Associazione Giovani Raklé,
composta dai ragazzi del quartiere e con sede presso il Bar Sociale No Alcool
L’Approdo (via della Sala 2/h), che si occupa dell’organizzazione e del servizio
rinfresco e buffet.
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LeP (Lupi e Pecore o Laboratorio delle educazioni alla
Pace) - Cooperativa sociale L’Abbaino
Quartiere: 5
Tipologia del Centro: gruppo di ricerca-azione della cooperativa sociale L’Abbaino
Indirizzo: via Calò 20/22/24 - Firenze
Recapiti telefonici: la sede 055.419842 - Coop. L’Abbaino 055.4221036
E-mail: segreteria@abbaino.it
Sito web: http://www.abbaino.it/
Orario segreteria: mercoledì mattina 9.30 - 13.00
Orario di apertura: LeP promuove costantemente dei laboratori e altre occasioni di incontro, ma
i progetti si attivano durante l’anno a seconda delle iscrizioni e delle opportunità che emergono
dal territorio e dai contatti di rete. Le iniziative si possono svolgere prevalentemente nei seguenti
orari: lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30 oppure il sabato mattina.
Attività di aperture straordinarie durante le settimane festive e nel mese di luglio
Periodi di chiusura: festività civili e religiose. Mese di agosto
Responsabile della struttura: Barbara Hoffmann 3358062488 barbara.hoffmann2@gmail.com
Referente per attività: Barbara Hoffmann 3358062488 barbara.hoffmann2@gmail.com

Accoglienza
Le attività che vengono programmate durante l’anno sono rivolte a bambini e
adulti di ogni età e si esprimono accogliendo idee, risorse e bisogni che emergono direttamente dal territorio e dalla rete dei contatti con associazioni, enti,
scuole e famiglie.
Elenco e descrizione attività svolte
Le attività che vengono promosse dal gruppo LeP sono mirate alla costruzione
di comunità e promozione di benessere e dialogo tra le persone. Si propongono laboratori ludico-creativi per bambini e adulti di ogni età, incontri e eventi,
presentazione di libri, mostre e altre attività culturali.
Spazi e attrezzature della sede
Una stanza ampia nella quale sono allestiti un angolo per i laboratori creativi,
un angolo biblioteca e dello spazio per il gioco libero o guidato.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Bambini con autismo accompagnati da un familiare o educatore possono prendere parte a tutte le attività, iniziative, laboratori e corsi sopra descritti. Si può
trovare piena disponibilità del LeP a collaborare concretamente con supervisore,
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educatori, genitori del bambino autistico per rispondere alle sue esigenze ed
aspettative, ma anche a pensare a delle iniziative mirate a sostenere le esigenze
delle famiglie e delle organizzazioni che operano per il benessere e l’inclusione
dei bambini autistici.
Pregressa esperienza con bambini autistici.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
Si possono concordare con il Lep attività, eventi culturali e progetti particolari
su tematiche coerenti con gli obiettivi educativi del Laboratorio delle educazioni
alla Pace.
Costi
Le attività del LeP prevedono una quota di iscrizione per le attività, volta a
sostenere le spese per il personale e i materiali, questo ove non si siano trovati
finanziamenti straordinari.

Stare insieme in allegria

Stare insieme in allegria Centri ludico creativi e Centri estivi
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Associazione Culturale Forse
Quartiere: 2
Tipologia del centro: formazione e servizi educativi
Finalità di tutte le iniziative dell’Associazione: è la formazione e l’educazione: educazione
intesa come crescita comune di tutti i soggetti coinvolti, formazione come percorso di miglioramento insieme agli altri. Le attività proposte e gli strumenti sono molti e differenziati: - corsi,
laboratori, workshop, seminari, attività teatrali, ludiche, culturali - tutti caratterizzati dalla volontà
di condividere idee e esperienze, mettendole al servizio di, bambini, giovani, adolescenti, adulti,
dedicando particolare attenzione a chi più mostra di averne bisogno, per la propria condizione sociale,
fisica o psichica.
L’associazione si avvale della collaborazione di professionisti qualificati, educatori e formatori
con esperienza, nella scuole e in altri contesti, di attività con bambini diversamente abili.
Ha una esperienza decennale in attività educative con ragazzi autistici ed altri handicap.
Collabora con il Comune di Firenze e con quello di Bagno a Ripoli organizzando laboratori per
la scuola dell’infanzia, primaria e media.
Indirizzo: via S. Andrea a Rovezzano 72 D - 50136 Firenze
Recapiti telefonici: Alessandro Lepri 349.6356700 - Stefania Lauretano 333.7020053 - Jacopo
Andreoni 339.8070373
E-mail: contatti@associazioneforse.org
Sito web: www.associazioneforse.org
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì in orario lavorativo previo appuntamento
Periodo di apertura: attività tutto l’anno
Periodi di chiusura durante l’anno: feste calendarizzate
Responsabile della struttura: Jacopo Andreoni

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 6 anni in poi, a seconda dell’attività.
Spazi e attrezzature
L’associazione utilizza per le proprie attività spazi pubblici e privati.
Tra i molteplici progetti e iniziative educative, ludiche, creative, formative per
bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, adolescenti e giovani adulti riportate sul sito
www.associazioneforse.org, segnaliamo in particolare:
Il doposcuola dei Forse
(con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli)
Presentazione: Il progetto si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni (scuola primaria
e secondaria di primo grado) ed è destinato allo sviluppo delle competenze
tanto in ambito cognitivo che socio-relazionale. In momenti differenziati infatti
si propone al gruppo di bimbi, coadiuvato da educatori, o di svolgere piccole
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attività di laboratorio, di gioco, di espressione corporea, o di fare un recupero
scolastico, sulla base di indicazioni concordate con le insegnati di riferimento.
Finalità: la finalità primaria del progetto è quella di permettere ai bimbi di sperimentare sia un contesto di socialità che relazionale insolito, fuori dai normali
circuiti familiari e scolastici in cui normalmente sono immessi, sia un possibile
consolidamento delle proprie conoscenze scolastiche, rafforzando l’autostima e
la capacità di lavorare in autonomia. Per le sue caratteristiche è particolarmente
indicato per bimbi e bimbe con difficoltà espressive, di socialità elementare con
i pari o con ritardi o lacune nell’apprendimento.
Modalità: la proposta si articola in due appuntamenti di 2 ore in due differenti
pomeriggi settimanali, ben distinti nella proposta, l’uno dedicato alle attività di socializzazione e ludo-educative, l’altro dedicato alle attività scolastico-didattiche.
Giocheduchiamo Estate – Il centro estivo Forse
Presentazione: il progetto si rivolge a bambini dai 6 ai 13 anni (scuola primaria e
secondaria di primo grado) ed è destinato alla costituzione di piccoli gruppi omogenei che intraprendono attività ludico-educative, di solito caratterizzate da un tema
conduttore. L’attività in sede, caratterizzata da giochi e laboratori, si accompagna
alle uscite in ambienti all’aria aperta di chiaro interesse educativo o ricreativo. La
costruzione di gruppi permette l’inserimento di bambini con disabilità in contesti
accoglienti in cui non è prevista, tranne in casi particolari, la figura di riferimento
esclusiva (il cosiddetto “rapporto 1 a 1”) cosa che permette uno sviluppo dell’autonomia personale e delle capacità di relazione con gli altri.
Finalità: anche in questo caso, in cui evidentemente la dimensione ludica è dominante, la finalità primaria del progetto è quella di permettere ai bimbi di provare esperienze nuove e stimolanti, sperimentandole in un contesto di socialità e di attività,
fuori dai normali circuiti familiari e scolastici in cui normalmente sono immessi.
Modalità: la proposta si articola in turni settimanali, dalla fine della scuola fino
a metà luglio, con orario 8-17, in ambiente sicuro e protetto. Le uscite vengono effettuate sempre e soltanto con i mezzi pubblici per facilitare lo sviluppo
dell’autonomia e consolidare il senso di appartenenza alla comunità che la città
rappresenta.
Progetto “E se oggi pomeriggio si passasse insieme?”
(con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli)
Presentazione: il progetto “E se oggi pomeriggio si passasse insieme?” si rivolge
a ragazzi adolescenti in età scolare (scuole medie e superiori, dai 12 ai 20 anni)
con disabilità e/o che necessitano di un’attività finalizzata all’orientamento e
alla autonomia personali, durante la quale saranno accompagnati da una figura
professionale di riferimento. Consiste nel programmare uscite e momenti di incontro (gite culturali, concerti, musei e altro ancora) caratterizzati tutti da una
valenza culturale, che possa essere insieme stimolo e finalità delle uscite stesse.
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Finalità: la finalità primaria del progetto è quella di approfondire l’autonomia dei partecipanti partendo dalle abilità riguardanti la vita quotidiana (spesa, uso dei mezzi pubblici, uso del denaro, ecc.) per arrivare fino
alla consapevolezza della scelta fra quello che il proprio territorio offre.
Il ruolo dell’educatore è quello di facilitare la possibilità di organizzare e organizzarsi da parte di tutti i soggetti coinvolti con particolare attenzione alle esigenze
e ai ruoli dei singoli.
Modalità: la proposta si articola attraverso una serie di appuntamenti settimanali di 3 ore variabili nella destinazione che verranno programmati secondo un
calendario condiviso e pianificato dagli stessi protagonisti in collaborazione con
le famiglie. Tutto questo si avvale di un continuo confronto coi diretti interessati
e con le famiglie degli stessi per l’organizzazione sia strutturale del programma
che delle singole uscite.
Progetto S.T.R.A.D.A. – Scoperta del Territorio, Rispetto dell’Ambiente, Diverse
Abilità (in collaborazione con l’Associazione Sconfinando, con il patrocino dell’Ente
Cassa di Risparmio)
Presentazione: Avventurarsi nel mondo per cercare e trovare una strada. In senso
autentico e metaforico. Il progetto “S.T.R.A.D.A.” vuole offrire a giovani e adolescenti diversamente abili un’opportunità di formazione e autoaffermazione in
ambito didattico-ambientale. “S.T.R.A.D.A.” consiste in un percorso formativo da
effettuare con un gruppo di quattro ragazzi con disabilità cognitive complessivamente omogenee tra loro, per l’individuazione e la realizzazione di un percorso
storico-naturalistico accessibile (con limitate barriere architettoniche) nel territorio
della Provincia di Firenze. Si tratta di un percorso reale ed insieme simbolico che
ogni ragazzo disabile svolgerà accompagnato e sostenuto da educatori professionali
insieme ad esperti e guide naturalistiche. Il progetto si concluderà con un evento
pubblico per presentare il lavoro svolto durante il percorso formativo.
Finalità: Il progetto si propone di sviluppare l’autonomia e le competenze di
persone ormai fuori, per raggiunti limiti di età, dagli ambiti protetti scolastici
(età 18-30 anni) Imparare ad insegnare, imparare sperimentando, trasmettere
le proprie esperienze, provare a farne motivo di relazionalità, vincendo paure e
superando i propri limiti, sono obiettivi alti ma plausibili del progetto
Modalità: La proposta si articola in 10 appuntamenti bisettimanali, da gennaio a
maggio, ciascuno di 2 ore, con un evento-giornata conclusiva a giugno della durata
di mezza giornata. Le parti più prettamente didattiche e teoriche si svolgono al
chiuso in ambienti protetti, mentre i sopralluoghi sul territorio si svolgono nei
luoghi che poi vedranno lo svolgimento della giornata finale.
La qualità delle figure professionali impiegate e delle proposte, sono il punto di forza di
queste iniziative, che si possono svolgere in modi, luoghi e tempi diversi tra loro a seconda
delle necessità dei bambini e di coloro che sono interessati alle attività.
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Nuvole - Cooperativa Sociale Onlus
Quartiere: 4
Tipologia del centro: cooperativa Sociale Onlus
Indirizzo: via del Pozzino, 9/r (Piazza C. Dolci) di fronte alla scuola Don Milani, zona viale Nenni
Legnaia - Firenze
Recapito telefonico: 055.7320915
E-mail: nuvole@nuvolenuvole.it
Sito web: www.nuvolenuvole.it
Orario di apertura e segreteria: (invernali) mattina lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30 -13.0
pomeriggio lunedì, mercoledì e giovedì ore 15.30 - 19.00. Orari estivi ridotti (elencati in segreteria
telefonica).
Periodi di chiusura: mese di agosto
Responsabile della struttura: Valentina Cuboni
Referente per attività Michela Lorenzi 333.4358740; elbaste@alice.it

Accoglienza a bambini di età: da 4 -11 anni.
Elenco e descrizione attività per bambini/ragazzi
laboratori creativi; percorsi inter-disciplinari di teatro, danza, musica; manualità,
disegno e scenografia; lettura e scrittura creativa; progetti nelle scuole, ludoteche
e biblioteche del Comune di Firenze e limitrofi, letture animate, formazione
educatori/animatori, animazione e organizzazione di feste private, spettacoli
pubblici, spettacoli privati; centri creativi estivi e per Natale e Pasqua.
Attività per bambini autistici
Tutto quanto compreso nell’offerta generale, dai laboratori creativi alle letture
animate. Si segnalano in particolare i centri estivi creativi, la cui formula e organizzazione si sono dimostrate particolarmente adatte all’inclusione di bambini
autistici, grazie anche all’esperienza diretta maturata dagli educatori di Nuvole
e alla presenza in cooperativa di operatori formati e aggiornati sull’autismo.
I centri estivi creativi di Nuvole
Quando: Aperti da giugno, subito dopo la fine della scuola; per tutto il mese di
luglio; dall’ultima settimana di agosto fino alla riapertura scuola verso metà settembre. I centri estivi sono suddivisi in turni di una o due settimane. Come: Si possono
frequentare uno o più turni durante l’estate, compatibilmente con il numero di
iscrizioni previsto (minimo 15 bambini, massimo 40 a settimana). Si può optare per
l’orario breve (8-13, senza pranzo) oppure lungo (8-17, pranzo incluso). Dove: I
Centri Estivi Creativi si svolgono nei locali del C.R.C. “Il Boschetto” e nel bellissimo
parco attiguo di Villa Strozzi, a Firenze, in Via di Soffiano, 11. Chi: Rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni. I bambini sono seguiti da educatori esperti e formati nelle
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varie discipline artistiche (musica, teatro, danza, disegno, scenografia, manualità,
scrittura creativa) sulle quali si fondano i laboratori del centro estivo. Il rapporto
medio educatore/bambini è di 1:9.
Attività proposte
La mattina: un libro è sempre il punto di partenza di ogni turno del centro estivo
di Nuvole. Ogni turno propone ai bambini una storia diversa, che li accompagna
lungo tutto il “viaggio”: ogni giorno se ne legge una piccola parte e ogni giorno
si fanno due laboratori in tema con la storia. Con attività legate all’espressività
corporea e musicale (danza, musica e teatro), narrativa (scrittura creativa) o
grafico-pittorica e manipolativa (disegno, manualità e scenografia) i bambini
giocano con la storia, la trasformano e la reinventano.
Il pomeriggio: subito dopo pranzo si fanno giochi tranquilli nel giardino antistante
il bar del Boschetto, poi si va al parco. Due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, il bar apre per i bambini che vogliono comprarsi il gelato. L’ultimo giorno
di ogni turno (tempo permettendo) festa finale e giochi con l’acqua.
Work in progress laboratori “Da cosa nasce cosa”, riciclo - creazione - gioco per
bambini dai 6 agli 11 anni
Attività creativa e ludica in mini-gruppo per bambini autistici e coetanei ideata per il progetto Vengo Anch’io 2013-14: ventaglio di proposte laboratoriali, da selezionare con l’aiuto
del supervisore o dei genitori, per meglio corrispondere agli interessi, predilezioni e abilità
dei singoli bambini. Su prenotazione per mini-gruppi già organizzati di 6-8 bambini,
inclusivi di un bambino autistico accompagnato dal suo educatore o adulto responsabile.
Durata di ogni laboratorio: 2 ore. Sede laboratori: presso sede associazione Ulisse, via
delle Panche 109; oppure - su richiesta - in sede diversa o a domicilio.
Costi/quote associative: Tessera “Nuvole” validità annuale 15,00 € . La tessera
di Nuvole dà diritto a sconto del 5% sull’animazione alle feste.
Centri estivi creativi - quote di frequenza: Orario breve (senza pranzo): € 80,00 a
settimana. Orario lungo (pranzo incluso): € 130,00 a settimana
Sconto fratelli: Orario breve 5€ a settimana a fratello. Orario lungo 10€ a settimana
a fratello.
Sconto frequenza: dalla 3° settimana di iscrizione: Orario breve sconto 5€ a settimana. Orario lungo sconto 10€ a settimana.
Ai bambini autistici con handicap certificato iscritti al centro estivo Nuvole non
verrà richiesta alcuna quota di frequenza (solo il pranzo, nel caso di orario lungo); mentre resta a carico della famiglia il compenso per l’educatore di sostegno
che sarà assunto dalla cooperativa espressamente per affiancare il bambino nelle
attività del turno o dei turni prescelti.
Laboratori ludico-creativi “Da cosa nasce cosa” 10,00 € / bambino, materiali
compresi (per piccoli gruppi minimo 6 - massimo 8 bambini).
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Cooperativa Sociale “Le Rose Onlus”
Tipologia del Centro: la cooperativa sociale “Le Rose Onlus” , situata nella zona sud-est, nel comune di Impruneta è un centro diurno che vanta un’esperienza ventennale nel mondo dell’handicap, portando avanti una sperimentazione con l’uso di tecniche innovative, metodi dinamici e
creativi.
Sede: Via Quintole per Le Rose, 155 Impruneta - Firenze
Recapito telefonico: 055.2374406 - fax 055.2025830
E-mail: info@cooperativasocialelerose.it
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì 9,00 -12,30
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9,30 -16,00
Periodo di chiusura: dal 20 luglio al 31 agosto
Responsabile della struttura: Giuseppina Inga cell. 333.4518751
Referente attività proposta: Silvia Ranaldi cell. 328.6874886

I laboratori (espressivi, ambientali, artigianali), attraverso strategie adeguate e
linguaggi diversi, vengono utilizzati non solo dagli ospiti della cooperativa, ma
anche dalle scuole di diversi comuni e da associazioni esterne, consentendo l’acquisizione di abilità e competenze sia in campo ambientale che artistico.
Presso la sede, da vari anni, si svolgono corsi triennali di formazione per ragazzi
con disabilità che frequentano le scuole superiori.
Da dieci anni, nei mesi di giugno (dalla chiusura della scuola), luglio e settembre vengono organizzati centri estivi per bambini delle scuole elementari e per ragazzi delle scuole
medie. Negli ultimi due anni si sono aggiunte attività per i più piccoli.
Centri Estivi 2014
Mesi di giugno (dalla fine della scuola), luglio, settembre (fino all’inizio della
scuola). Ogni settimana è dedicata ad un tema.
Gli esperti, nei diversi laboratori, vengono affiancati da educatori professionali
nel seguire i gruppi di bambini che non superano i 20 iscritti a settimana.
LE ROSE sono fornite di luoghi e attrezzature adeguate per lo svolgimento di tutte le attività dei centri estivi: ampi spazi verdi con prati ombrosi, giardino ludico,
orto e maneggio.
La cooperativa Le Rose è disponibile all’accoglienza di ragazzi autistici di età compresa tra i 7 e i 12 anni, indicativamente uno all’interno di ciascun gruppo settimanale, per essere in grado di seguirlo bene in tutte le attività e favorirne l’inclusione tra i pari.
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Calendario delle attività
9 – 13 giugno:
1° gruppo: cavallo
2° gruppo: capanna in terra cruda
16 – 20 giugno:
1° gruppo: cavallo
2° gruppo: pittura del corpo
23 – 27 giugno:
1° gruppo: cavallo
2° gruppo: costruiamo una casa
30 giugno – 4 luglio:
1° gruppo: gnomi nel bosco (piccoli)
2° gruppo: piante alimentari e loro uso
3° gruppo: musica
7 – 11 luglio:
1° gruppo: gnomi nel bosco (piccoli)
2° gruppo: realizziamo un film
3° gruppo: realizziamo un film
14 – 18 luglio:
1° gruppo: ragazzi organizziamoci
1 –5 settembre:
1° gruppo: gnomi nel bosco (piccoli)
2° gruppo: cavallo
Il costo settimanale è di € 100 a cui si devono aggiungere € 10 per le merende
di metà mattinata e del pomeriggio, mentre il pranzo è al sacco ed è fornito dalla
famiglia.
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Libreria Castalia
Quartiere: 1
Tipologia del Centro: libreria e non solo, specializzata per bambini e ragazzi
Indirizzo: via Romana, 153r - 50125 Firenze
Recapito telefonico: 055.225619
E-mail: libreriacastalia@libero.it
Sito web: http://www.libreriacastalia.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/Libreria-Castalia/167577536660949
Orario di apertura: Lunedì: 15.30 - 19.30; Martedì - Sabato: 9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Giorni/Periodi di chiusura: lunedì mattina, domenica (tutto il giorno)
Responsabili della struttura: Matteo e Anna Lander
Referenti per adesione al progetto “Vengo Anch’io”: Matteo e Anna Lander

Descrizione della libreria Castalia:
i librai: Matteo e Anna sono veri librai, come un tempo; e al tempo stesso, moderni
“cacciatori di novità e qualità”, nell’interesse della loro clientela più esigente e
mai sazia di sapere-sperimentare-creare-esprimersi: bambini e ragazzi;
i libri: selezione accurata delle novità editoriali per pubblico adulto, associata al
meglio dell’editoria per la prima infanzia (0 - 3a), l’infanzia (3 - 6a), per l’età
che va dalla scuola primaria alla secondaria inferiore (6 - 12a) ed oltre…
i giochi: vasta scelta di giochi di manipolazione, costruzione, abilità con offerte
molto originali e all’avanguardia, frutto di costanti ricerca e contatti all’estero
e con l’estero; stesso discorso per i giochi da tavolo e di società, per ogni età e
grado di abilità; per i libri - gioco e i libri - attività con accessori, stickers, pagine
da colorare e ritagliare; per i kit dedicati ad attività laboratoriali e creative (come
origami, sartoria, mosaico, pittura) e sperimentali- scientifiche (come botanica,
paleontologia, fisica, ottica); giochi di logica dai 2 anni in su;
le iniziative: periodiche presentazioni in libreria di nuovi giochi, giocattoli, materiali,
libri di lettura e strumenti di supporto alla didattica per bambini e ragazzi;
le attività: futura programmazione di laboratori di lettura animata, laboratori
creativi in collaborazione con associazioni e cooperative.
Disponibilità/accoglienza specifica per bambini autistici, per le loro famiglie, i loro
educatori e supervisori:
Castalia offre la più ampia disponibilità a venire incontro alle esigenze ricreative
ed educative dei bambini/ragazzi autistici, a stabilire rapporti di collaborazione
con i loro genitori, educatori, supervisori.
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Tale collaborazione intende esprimersi:
• nell’orientamento all’acquisto di libri, giochi e materiali di gioco adatti all’età
e alle predilezioni del bambino;
• nella disponibilità ad aiutare genitori/educatori nella ricerca e nell’ordine di
pubblicazioni, libri e sussidi didattici;
• nella ricerca e ordine di giocattoli, materiali di costruzione-manipolazione, kit
per laboratori creativi su richiesta di genitori, educatori e supervisori del bambino, a potenziamento del suo PEI (programma educativo individualizzato);
• nell’offerta in programma di laboratori di lettura/creatività da condividere,
accompagnati dal proprio genitore/educatore, con altri bambini.
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Libreria Libri Liberi
Quartiere: 1
Tipologia del centro: libreria specializzata in pubblicazioni per bambini e ragazzi
Indirizzo: via San Gallo 25r - 50129 Firenze
Recapito telefonico: 055.2658324
E-mail: libreria@libriliberi.com
Sito web: www.libriliberi.com
Pagina Face Book: Libreria Libri Liberi
Orario di apertura: lunedì e domenica 15.00-19.30; da martedì a sabato 10.00 -13.30; 15.00 -19.30
Periodi di chiusura: dal 31 luglio al 31 agosto
Responsabile della struttura: Elisabetta Olobardi
Referente per attività: Giovanni Gheri

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 3 e 16 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
La Libreria Libri Liberi si trova nei locali occupati a suo tempo dalla storica
“Cooperativa dei ragazzi”. Fra gli spazi a disposizione spiccano: la sala del camino, destinata alle letture, ai dibattiti, alle riunioni a tema, alle presentazioni
di libri in cui illustratori, grafici e giovani artisti di talento espongono le loro
opere; una sala vetrina, luogo di allestimenti e letture animate per i più piccoli;
il giardino della Limonaia, dove portare i bambini per passare un pomeriggio
in compagnia di un libro. Annesso ai locali della libreria si trova il Teatrino del
Gallo, un piccolo teatro dotato di impianto audio, luci, video e connessione
wi-fi, dove giovani di talento, compagnie teatrali per grandi e piccini operano
promuovendo spettacoli e iniziative, feste e eventi, diventati parte integrante
dell’offerta culturale.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
La libreria è sede:
• della sezione fiorentina dell’Associazione Italiana Dislessia (AID) che mensilmente vi tiene le sue attività di sportello individuale e riunioni di gruppo
dedicate a genitori ed insegnanti;
• dell’associazione onlus Pillole di Parole che, con cadenza quindicinale, svolge attività per informare sul “tema dislessia” giovani dislessici, insegnanti e familiari;
• del Libero Caffé Alzheimer, aperto a tutti ma pensato specificamente per le
persone malate di Alzheimer e per i loro familiari. Ogni quindici giorni;
• attività laboratoriali sul metodo di studio rivolte a ragazzi delle scuole medie
e del biennio superiore, nei periodi di giugno e settembre.
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• di spettacoli teatrali, laboratori e attività dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni.
La stagione teatrale si apre ad ottobre e si conclude ad aprile. Gli spettacoli si
concentrano nei week-end per famiglie e utenza libera, e tutte le mattine per le
scuole che aderiscono al progetto “Le Chiavi della Città”.
Altre attività della libreria
La libreria Libri Liberi organizza esposizioni di artisti ed illustratori, mostre di
libri nelle scuole per diffondere la lettura, feste, mercatini biologici, letture ed
animazioni.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Pregressa esperienza con bambini autistici; piena disponibilità all’inserimento
del bambino autistico nelle diverse attività e interesse a collaborare con équipe
psico-educativa, insegnanti, genitori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di carnevale ecc.)
Una delle caratteristiche che contraddistingue Libri Liberi è l’organizzazione di
feste per bambini e adulti in libreria e lungo via San Gallo (Carnevale, Halloween,
Pinocchio, ecc). Su richiesta, è possibile festeggiare il compleanno in libreria,
nella sala lettura (per piccoli gruppi), nel Teatrino del Gallo o nel giardino in
caso di bel tempo.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Libri Liberi è un’Associazione culturale che prevede una tessera associativa
annuale al costo di 10 euro. Tale tessera da diritto a ricevere i programmi e a
partecipare a tutte le attività culturali promosse; a uno sconto sugli acquisti in
libreria; a partecipare alle riunioni e alle assemblee di programmazione promosse
dal gruppo dirigente.
Il costo del biglietto del Teatrino del Gallo è di 5 euro per i bambini e 7 euro
per gli adulti. Le altre attività hanno costi variabili. Per saperne di più consultare
il sito internet.
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Libreria Punti Fermi
Quartiere: 2
Tipologia del centro: libreria, sussidi per la didattica, cartoleria e giocattoli
Indirizzo: via Boccaccio, 49r (angolo con Ponte delle Riffe) - zona Cure, Firenze
E-mail: info@libreriapuntifermi.it
Sito web: http://www.libreriapuntifermi.it/
Pagina facebook: www.facebook.com/pages/Libreria-Puntifermi-Firenze/170603048610
Recapito telefonico e fax: 055.3840513
Orari apertura: dal lunedì al sabato dalle 9.00 -13.00/15.30 -19.30
Giorni/periodi di chiusura: domenica
Responsabile della struttura: Ilaria Guidelli
Referente per adesione al progetto “Vengo anch’io”: Ilaria Guidelli

Gli spazi e l’offerta: ampio e fornitissimo negozio di libri, giocattoli e giochi/sussidi
didattici 0 - 14 anni, accogliente e luminoso, funzionalmente diviso in settori.
Offerta per bambini e ragazzi (divisi in fasce di età 0 - 3 / 3 - 6 / 6 - 10 / 10 - 14
e oltre).
Libri dalle prime letture ai classici; libri scolastici; settore libri per adulti (narrativa,
saggistica, gialli etc.); settore arte (con scelta mirata di titoli dedicati ai bambini
al museo e in visita nelle città d’arte); settore viaggi; settore cucina (anche con
titoli dedicati ai piccoli chef); settore pedagogia e psicologia.
Colori e cartoleria in genere; valigette, zainetti e zaini; album da colorare; ampia
scelta di libri con stickers e raccolte di stickers.
Giochi: di manipolazione e costruzione delle principali case; giochi di simulazione
(mercato, cucina, pulizia della casa etc.); vasta scelta di puzzles dai 18 mesi in su;
giochi di abilità; scatole kit per laboratori creativi (realizzazione di gioielli, stampe
su tessuto, oggettistica); giochi di gruppo dai 4 anni, sia da tavolo che dinamici
(bowling, golf, ping-pong...); primi strumenti musicali 0 - 6 anni; tricicli, cavallini a
dondolo e monopattini; maschere, abiti e accessori per travestimenti; case bambole - navi
pirati - fattorie in plastica, legno e anche in cartone da colorare e costruire (con
personaggi); stampini, anche per i più piccoli; ottima selezione di set per collage,
origami, pittura a dita ed acquerello; giochi da tavolo 6 - 14 anni; manuali pratici e kit
sperimentali su orto, botanica e giardinaggio; kit per esperimenti scientifici e sussidi
pratici alla didattica delle scienze (chimica- anatomia-astronomia-mineralogia-ottica
e robotica) dai 5 anni fino ai 14 anni; sussidi e complementi per la didattica.
Le iniziative: periodiche presentazioni in libreria di libri per ragazzi e attività
legate al quartiere. Per restare aggiornati in merito è possibile ricevere la newsletter della libreria Punti Fermi, iscrivendosi sul suo sito web.
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Disponibilità/accoglienza specifica per bambini autistici, per le loro famiglie, i loro
educatori e supervisori
La libreria Punti Fermi offre la più ampia disponibilità a venire incontro alle
esigenze ricreative ed educative dei bambini/ragazzi autistici, a stabilire rapporti
di collaborazione con i loro genitori, educatori, supervisori.
Tale collaborazione potrà esprimersi: nell’orientamento all’acquisto di libri,
giochi e materiali di gioco adatti all’età e alle predilezioni del bambino; nella
disponibilità ad aiutare genitori/educatori nella ricerca e nell’ordine di pubblicazioni, libri e sussidi didattici; nella ricerca e ordine di giocattoli, materiali di
costruzione-manipolazione, kit per laboratori creativi su richiesta di genitori,
educatori e supervisori del bambino, a potenziamento del suo PEI (programma
educativo individualizzato); nell’offerta di partecipazione a laboratori di lettura/
creatività da condividere, accompagnati dal proprio genitore/educatore, con
altri bambini.
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Libreria Cuccumeo
Quartiere: 5
Tipologia del centro: libreria indipendente dedicata a bambini e ragazzi, specializzata in laboratori
per la scoperta/promozione della lettura fra bambini e ragazzi (progetti per scuole, biblioteche
e utenza libera); corsi di formazione/informazione per docenti, educatori, bibliotecari, operatori
settore editoria, genitori; reading e eventi teatrali; progetti editoriali
Indirizzo: via Enrico Meyer 11-13 r
Recapito telefonico: 055.483003
E-mail info@cuccumeo.it
Sito web: www.cuccumeo.it
Pagina Face Book: www.facebook.com/libreria.cuccumeo
Orario di apertura: lunedì 15.30 -19.30; dal martedì al sabato 9.30 -13.00 e 15.30 -19.30
Periodi di chiusura: lunedì mattina, domeniche e festivi
Responsabili e referenti per attività: Teresa Porcella (328.6198311), Bianca Berardinelli
(333.222663), Elena Cavini (328.6950239); recapiti c/o libreria Cuccumeo 055.483003

Accoglienza a bambini/ ragazzi di età: compresa tra anni 0 e 19 anni; genitori,
insegnanti, operatori del settore editoria per ragazzi, amanti della lettura. Disponibilità per autori, studiosi e artisti che vogliono effettuare corsi negli spazi
della libreria.
Spazi e attrezzature
La libreria Cuccumeo, subito riconoscibile dalle sue grandi vetrine, si articola su
piano terra, primo piano e seminterrato. La libreria dispone di spazi per mostre,
presentazione di libri, laboratori; di uno schermo per proiezioni; di un piccolo
giardino.
Offerta
Libri per i più piccoli (0-6 anni): sonori, tattili ed educativi; letture 0-19 anni, divise
per età; libri gioco e pop up; puzzles e tangram; stickers: album collezione e libri
con stickers; mini games (gioco delle differenze, degli identici, labirinti); giochi di
assemblaggio, giochi di abilità; kit attività creative manuali (manipolazione, sabbie
colorate, stampini, cucito, mosaico etc.); giochi a quiz; kit per sperimentare pittura
a dito, collage, origami; pasta per modellare; stencil; colori e piccola cartoleria;
sussidi scolastici in scienze, geografia, astronomia, matematica; per genitori e insegnanti: settore pedagogia, psicologia, didattica; per tutti: novità editoriali.
Attività per bambini/ ragazzi e i loro insegnanti/genitori svolte presso la libreria
Cuccumeo
Orientamento alla lettura; presentazione di libri; reading; corsi di formazione per
insegnanti, genitori, operatori del settore; mostre-mercato del libro; servizi bibliografici; mostre ed esposizioni; organizzazione eventi e festival; service editoriale.
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Letture animate per le scuole e l’utenza libera; laboratori manuali creativi per le
scuole e per l’utenza libera, laboratori musicali e teatrali, corsi di illustrazione,
di lettura a voce alta e di creazione del libro.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Orientamento alla lettura; letture animate; laboratori creativi e musicali.
Per ricevere il calendario aggiornato dei laboratori ed attività in programma è opportuno
iscriversi alla newsletter di Cuccumeo info@cuccumeo.it tramite il sito web; oppure consultare la pagina Face Book della libreria.
Disponibilità/accoglienza specifica per bambini autistici, per le loro famiglie, i loro
educatori e supervisori
La libreria Cuccumeo offre la più ampia disponibilità a venire incontro alle esigenze ricreative ed educative dei bambini/ragazzi autistici, a stabilire rapporti
di collaborazione con i loro genitori, educatori, supervisori.
Tale collaborazione potrà esprimersi: nell’orientamento all’acquisto di libri,
giochi e materiali di gioco adatti all’età e alle predilezioni del bambino; nella
disponibilità ad aiutare genitori/educatori nella ricerca e nell’ordine di pubblicazioni, libri e sussidi didattici; nella ricerca e ordine di giocattoli, materiali di
costruzione-manipolazione, kit per laboratori creativi su richiesta di genitori,
educatori e supervisori del bambino, a potenziamento del suo PEI (programma
educativo individualizzato); nell’offerta di partecipazione a laboratori di lettura/
creatività da condividere, accompagnati dal proprio genitore/educatore, con
altri bambini.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale,
di carnevale ecc.). Solo con attività correlate ai libri.
Costi iscrizione e/o quote di frequenza ai laboratori
La tessera della libreria Cuccumeo è gratuita e consente di beneficiare di sconti
accumulando punti sull’acquisto di libri.
Costo laboratori/letture animate per l’utenza libera /a bambino (in media): €
7,00 a incontro per i laboratori standard.
Corsi e masterclass speciali (che possono durare anche 8 ore al giorno per
più giorni di seguito) possono avere prezzi variabili dai 15,00 agli 80,00 € a
incontro.
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Biblioteca Fabrizio De Andrè
Quartiere: 1
Tipologia del centro: biblioteca comunale
Indirizzo: via delle Carra, 2 (zona S. Iacopino)
Recapito telefonico: 055.351689
E-mail: bibliotecadeandre@comune.fi.it
Sito web: http://www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_fabrizio_de_andre/
Orario di apertura e di segreteria: lunedì 14.00 -19.00; martedì e giovedì 9.00 -19.00; mercoledì
e venerdì 9.00-13.00
Giorni e periodi di chiusura: sabato e domenica, festività civili e religiose, settimana di Ferragosto

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 0 -18 anni
Spazi e attrezzature disponibili
Fino ad allora semplice punto lettura, nel 2009 la biblioteca è stata ampliata e
rinnovata. I suoi locali, a piano terra, comprendono:
• ingresso con desk accoglienza, servizio orientamento e prestito + scaffale del
libero scambio con libri donati da utenti ed associazione varie e macchinetta
bibite/snack;
• spazio dedicato a conferenze ed attività di laboratorio;
• emeroteca e videoteca;
• sala espositiva con una mostra permanente ereditata dallo studioso di storia
locale Guglielmo Pratesi;
• sala di lettura con sezione di letteratura classica e contemporanea, narrativa e
saggistica con 5 postazioni per l’ accesso ad Internet;
• sezione bambini e ragazzi.
Ospitata in una sala piccola ma molto luminosa e confortevole, con lungo scaffale narrativa 6 -18 anni: scelta contenuta a livello numerico, ma molto accurata
e ordinata.
Due grandi tavoli tondi con sedie (in arrivo a settembre nuovi arredi). Lavagna.
Stand e ceste con albi illustrati e cartonati per fascia d’età 0-6 anni.
Elenco e descrizione attività proposte
• Lettura.
• Prestito di libri, DVD e cd (previa iscrizione alla biblioteca).
• Laboratori creativi e letture animate, con programmazione periodica (in media
due/tre appuntamenti al mese) per bambini 3-6 oppure 6 -11 anni.
Consigliata iscrizione alla mailing list della biblioteca per ricevere programma
mensile aggiornato delle attività, iniziative e laboratori.
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Consigliata prenotazione ai laboratori (posti limitati in ragione dello spazio)
via mail o tramite contatto telefonico, a partire dalla settimana precedente
l’appuntamento.
Si segnala inoltre la prossimità (nella stessa via delle Carra) della ludoteca Marcondirondero (vedi scheda).
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutte disponibili le attività sopra descritte. Attenta e cortese l’accoglienza; massima disponibilità.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
La tessera della biblioteca è gratuita, dà diritto al prestito ed è valida per tutte le
biblioteche comunali (eccetto Biblioteca dei Ragazzi-vedi scheda); per il minore
la tessera è rilasciata presente il genitore (o accompagnatore adulto con delega
del genitore), munito di documento di identità.
La partecipazione a letture animate, attività e laboratori è gratuita.
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Biblioteca delle Oblate
Quartiere: 1
Tipologia del centro: biblioteca Comune di Firenze
Indirizzo: via dell’Oriuolo, 26 - 50122 Firenze
Recapito telefonico: help desk generale 055.2616512
Orario Help Desk: da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-13.00
E-mail: bibliotecadelleoblate@comune.fi.it
Sito web: www.bibliotecadelleoblate.it ; www.biblioteche.comune.fi.it
Orario di apertura: lunedì ore 14.00 - 24.00; da martedì a sabato compresi ore 9.00 - 24.00
Periodi di chiusura: lunedì mattina e domenica (durante le domeniche dei mesi di maggio,
novembre e dicembre la biblioteca rimane aperta dalle ore 11.00 alle ore 18.00)

Organizzazione dei diversi piani:
Piano terra: Sezione di Conservazione e Storia Locale; Sezione bambini e ragazzi;
Emeroteca.
Primo piano: Tre sale con funzioni diversificate ed organizzate per aree tematiche,
allestite a scaffale aperto con divani per la lettura, postazioni informatizzate per
la consultazione dei cataloghi e per la navigazione in internet.
Secondo piano: È stata aperta recentemente una grande sala di studio e lettura
e uno spazio per lo studio ad alta voce e per incontri dei gruppi di lettura e
letterari. Al secondo piano quindi attualmente ci sono: terrazza, caffetteria, sala
studio e spazio studio ad alta voce e incontri gruppi di lettura.
Accesso ai servizi: Tutti possono iscriversi gratuitamente alla Biblioteca delle Oblate. La Biblioteca ammette iscritti senza limiti di età; per i minori con meno di 14
anni è necessario che il genitore o l’adulto garante compili l’apposito modulo.
Sezione bambini e ragazzi
Via dell’Oriuolo 26 - 50122 Firenze - Telefono diretto: 055.2616526
E-mail dedicata: sezioneragazzi.oblate@comune.fi.it
Accoglienza a ragazzi di età compresa tra: anni 0 e 14 anni accompagnati da
un adulto responsabile.
Orario di apertura: lunedì 14.00 - 18.45; da martedì a sabato 9.00 - 18.45
Periodi di chiusura: lunedì mattina e tutte le domeniche
Spazi e attrezzature
Il nuovo settore bambini - ragazzi è stato inaugurato il 16 ottobre 2013, trasferendo al piano terra la sala in precedenza al secondo e ultimo piano. Il settore è
composto da un grande open space suddiviso in aree, con una zona 0 - 6 anni, una
zona 7 - 14 anni e uno spazio riservato a letture animate e attività ludico-ricreative.
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Molti i libri, suddivisi per genere secondo il criterio della massima accessibilità.
L’ambiente è ampio e luminoso; l’accoglienza ineccepibile; le dotazioni moderne e confortevoli. Nella sezione bambini e ragazzi è possibile usufruire di una
postazione per navigare in internet (max un’ora al giorno). L’uso è riservato ai
minori di 14 anni accompagnati da un adulto. A disposizione anche uno schermo
e comodi divanetti per vedere i DVD collocati in sezione (film, documentari e
cartoni animati). La nuova sezione bambini e ragazzi si apre sull’ampio giardino
del chiostro principale, cui si accede direttamente da via dell’Oriuolo. Il verde
è curato, presenti panchine e zone ombreggiate.
Elenco e descrizione offerta/attività per bambini/ragazzi svolte presso la Biblioteca
delle Oblate - sezione BAMBINI e RAGAZZI
Lettura e prestito di libri, cd, dvd suddivisi in sezioni e per età:
libri per bebè, da 0 a 3 anni e libri per bambini da 3 a 5 anni
libri per i piccoli dai 5 a 7 anni
libri per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni
tra cui:
Narrativa. Romanzi e racconti suddivisi in:
• narrativa bambini dagli 8 ai 10 anni
• narrativa ragazzi dagli 11 ai 14 anni con libri in lingua italiana e straniera.
Generi letterari. Libri raccolti per: classici, teatro, fantasy, miti e leggende, paura
e mistero, poesie e filastrocche, racconti storici, gialli, pace, fumetti.
Ricerche. libri utili per le ricerche e per soddisfare la voglia di conoscere e imparare.
Progetti per le scuole, compresi in Chiavi della Città.
Offerta per l’utenza libera e il tempo libero
La Biblioteca delle Oblate propone il programma mensile Obladì: spettacoli di
burattini, laboratori, letture animate ad alta voce, presentazione di libri e giochi
letterari.
Quando: sabato mattina e/o sabato pomeriggio, oltre che in occasione di particolari ricorrenze e festività.
Il programma mensile delle attività e laboratori in programma è consultabile sul
sito o si può ricevere via e-mail iscrivendosi alla newsletter.
Come: Informazioni e prenotazione (consigliata) c/o Help desk della Biblioteca
(055.2616512 da lunedì al venerdì 9.00-19.00, sabato 9.00-13.00). Di solito è
previsto un massimo di 20 partecipanti.
Costi: Tutte le iniziative sono gratuite su prenotazione.
Attività per bambini - ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile: tutte quelle sopra descritte.
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Biblioteca Pietro Thouar
Quartiere: 1
Tipologia del centro: biblioteca comunale
Indirizzo: Via Mazzetta, 10 (piazza Santo Spirito)
Recapito telefonico: 055.2398740
E-mail: bibliotecathouar@comune.fi.it
Sito web: www.biblioteche.comune.fi/biblioteca_pietro_thouar/
Orario di apertura e di segreteria: Lunedì ore 14.00-19.00; dal martedì al venerdì ore 09.00
-19.00; sabato ore 09.00 -13.00
Periodi di chiusura: domenica, festività civili e religiose, 24 e 31 dicembre, settimana di ferragosto

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra anni 0 -19.
Spazi e attrezzature disponibili
Entrando, a destra nella prima sala : settore bambini/ragazzi con buona scelta di
libri a scaffale divisi per età: prime letture, libri illustrati, fiabe, narrativa, classici,
libri per ricerche storia - scienze - religione. Postazioni pc. Scaffale emeroteca
e novità adulti/ragazzi.
Nella successiva seconda sala : spazio lettura con libri a scaffale.
Entrando, a sinistra: desk accoglienza, con bibliotecari molto disponibili e attenti.
Oltre il desk si apre una piccola terza sala: spazio lettura con libri a scaffale e
due postazioni pc.
Tutte le sale sono a disposizione anche dei bambini; manca tuttavia un angolo
tutto dedicato a loro, con tavolini e sedie a misura dei più piccoli.
Agli spazi per consultazione e lettura si aggiunge un’ampia sala, dagli splendidi
soffitti affrescati, riservata a ospitare conferenze, presentazione di libri, letture
animate e laboratori creativi per bambini organizzati dalla biblioteca Thouar.
Elenco e descrizione servizi attivi e attività proposte
• lettura e prestito;
• presentazione di libri, gruppi di lettura, incontri/conversazioni, conferenze
a tema;
• letture animate per bambini (fasce d’età 4-7 anni; 8 -11 anni; 11-14 anni);
• laboratori creativi per bambini (fasce d’età 4-7 anni; 8 -11 anni);
Il programma mensile (in cartaceo) delle iniziative e attività è reperibile presso
la biblioteca. Il programma mensile su web è reperibile da inizio mese sul sito
della biblioteca.
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Di norma, le letture animate ed i laboratori creativi per bambini vengono programmati in corso di settimana nel pomeriggio (quest’anno il giovedì) alle ore
17.00 e/o il sabato mattina alle ore 10.00.
Prenotazione obbligatoria per partecipazione a letture animate e laboratori
creativi, tramite telefono o e-mail, almeno qualche giorno prima.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Accoglienza adeguata. Possibilità di fruizione di tutti i servizi e attività programmate.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
La tessera della biblioteca è gratuita, dà diritto al prestito ed è valida per tutte le
biblioteche comunali (eccetto Biblioteca dei Ragazzi-vedi scheda); per il minore
la tessera è rilasciata presente il genitore (o accompagnatore adulto con delega
del genitore), munito di documento di identità.
La partecipazione a laboratori e letture animate è gratuita, previa prenotazione
via telefono o e-mail.
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Biblioteca dei Ragazzi di Santa Croce
Quartiere: 1
Tipologia del centro: piccola biblioteca del circuito comunale, nata come biblioteca scolastica
di quartiere
Indirizzo: via Tripoli, 34 (a fianco della Biblioteca Nazionale)
Recapito telefonico: 055.2478551
E-mail: bibsc@comune.fi.it
Sito web: www.comune.firenze.it/streghetta
Orario di apertura e di segreteria: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 13.00; martedì e giovedì
9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30
Referenti: le due bibliotecarie Ornella e Piera
Periodi di chiusura: sabato e domenica, festività religiose e civili come da calendario, 24, 30, 31
dicembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 2 -16 anni.
Spazi e attrezzature
Accesso alla biblioteca da portone su strada: necessario suonare il campanello.
A piano terra una prima sala accoglienza e l’ufficio; al piano superiore una sala
divisa in due aree: la prima, con tavolini bassi e sedie piccole, è riservata ai bambini 2-8 anni; l’altra, con tavolo ampio e sedie, per bambini/ragazzi 8-16 anni.
18.000 libri in tante lingue, dvd, giornalini, ben ripartiti per argomento e per
età. Selezione molto accurata dei titoli.
Fruizione facilitata e immediata. Spazi limitati per estensione, ma accoglienti e
raccolti, molto ordinati e funzionali.
Elenco e descrizione attività per i ragazzi svolte presso la biblioteca (secondo
fasce di età)
Possibilità di lettura in sede e di prestito fino a 3 volumi per volta.
Laboratori creativi, letture animate, presentazioni di libri, incontri con autori e
autrici o illustratori, laboratori e incontri di divulgazione scientifica e artistica,
mostre, giochi (campana o mondo, le comete, etc.) e altre iniziative come l’annuale premio letterario “La streghetta del bagolaro” sono organizzati periodicamente
(programma aggiornato telefonando alla biblioteca).
La vocazione principale della Biblioteca dei Ragazzi è l’accoglienza alle classi
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria inferiore e la promozione della
lettura tra bambini e giovani. L’esperienza con le scuole, intensa e continua, ha
portato esperienza diretta dell’autismo nell’infanzia e giovane età.
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Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Tutte quelle dell’offerta generale. Per meglio programmare l’accesso di bambini/
ragazzi autistici, accompagnati da un adulto responsabile, si consiglia di telefonare prima alla biblioteca per assicurarsi del programma di visite scolastiche. In
alcuni giorni, infatti, possono essere presenti più scolaresche che impegnano
totalmente le bibliotecarie, con conseguente difficoltà ad assicurare all’utenza
libera la necessaria tranquillità ed assistenza.
Costi iscrizione
Si può accedere alla lettura, al prestito e alle diverse attività con specifica tessera personale gratuita (diversa da quella del circuito Biblioteche Comune di
Firenze).
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Biblioteca Mario Luzi
Quartiere: 2
Tipologia del centro: biblioteca comunale
Indirizzo: via Ugo Shiff 8 (nei pressi di viale G. D’Annunzio, angolo via dell’Arcolaio)
Recapito telefonico: 055.669229
E-mail: bibliotecaluzi@comune.fi.it
Sito web: www.biblioteche.comune.fi.it
Orario di apertura: lunedì 14.00 - 19.00; dal martedì al venerdì 9.00 - 19.00; sabato 9.00 - 13.00
Orario segreteria: stessi orari di apertura
Periodi di chiusura: domenica; festività religiose e civili come da calendario; settimana di
ferragosto

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra anni 0 -18.
Spazi e attrezzature
Ampio e modernissimo open space con desk accoglienza in entrata per orientamento - assistenza (molto efficiente); la sala riservata ai bambini si chiama
Bilù: piccola ma molto accogliente e tranquilla, ospita una curata selezione di
libri a scaffale 0 - 6 anni, tavolini e sedie, il dispositivo libro virtuale che proietta
immagini e pagine in 3D.
Elenco e descrizione servizi e attività per bambini/ragazzi svolte presso la
biblioteca
Sala open space per studio e lettura, a scaffale aperto; possibilità di prestito; internet WIFI; servizio di promozione e orientamento alla lettura; postazioni pc.
Nel corridoio di destra entrando si trova la sezione ragazzi, a scaffale aperto,
con libri suddivisi per genere ed età: prime letture 6 -10 anni, fiabe, romanzi,
narrativa e classici, fumetti, gialli, horror, fantasy, viaggi e scienza per ragazzi
e inoltre: Emeroteca; Sezione fumetti; Sezione libri in lingua straniera; Vetrina
delle novità o a tema; Isola della poesia; Sezione multimediale con raccolte di
film, documentari e audiolibro; Proposte di lettura, con mostre bibliografiche
tematiche e di approfondimento.
Attività: letture animate, laboratori creativi, laboratori di scrittura e presentazione di libri.
Tutti i laboratori sono gratuiti su iscrizione, senza necessità di tessera della biblioteca;
la prenotazione è obbligatoria almeno una settimana prima dell’appuntamento,
tramite telefono o e-mail; previsti massimo 10/15 bambini per laboratorio.
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I vari laboratori sono proposti per fasce di età e di norma hanno luogo il sabato
mattina; in particolari occasioni è tuttavia possibile la programmazione in giorni
diversi.
Il programma mensile dei laboratori e letture animate è consultabile sul sito della
biblioteca o reperibile in versione cartacea presso la biblioteca stessa.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Tutte quelle descritte nell’offerta.
Costi iscrizione, quote di frequenza
La tessera di iscrizione alla biblioteca è gratuita; per un minore l’iscrizione deve
essere effettuata alla presenza di un genitore munito di documento di identità;
la tessera consente di prendere in prestito materiale librario, audio e video, ma
non è necessaria per sola lettura o per partecipare ai laboratori.
L’iscrizione ai laboratori, letture animate e altri eventi è indispensabile; la partecipazione è sempre gratuita.
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Biblioteca dell’Orticoltura
Quartiere: 2
Tipologia del centro: biblioteca comunale
Indirizzo: via Vittorio Emanuele II, 4 (entrata anche in Via Bolognese, 17)
Recapito telefonico: 055.4627142
E-mail: bibliotecaorticoltura@comune.fi.it
Sito web: www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_orticoltura/
Orario di apertura: lunedì 14-19; da martedì a venerdì 9-19; sabato 9-13
Periodi di chiusura: domenica, festività civili e religiose, 24 e 31 dicembre, settimana di ferragosto

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra anni 0 -19.
Spazi, attrezzature e offerta
Piccola biblioteca all’interno dell’omonimo giardino, ospitata in un edificio a
due piani moderno e funzionale, con grandi finestre che affacciano sul verde
circostante. All’entrata desk accoglienza ed orientamento, con presenza addetti
di particolare gentilezza e competenza.
Open space su due piani provvisto di ascensore, con ampie sale lettura; libri a
scaffale suddivisi per aree di interesse e ordinati per genere.
Al piano terra due postazioni pc per navigazione sul web, 1 postazione pc per
consultazione catalogo OPAC; stand riviste/giornali e novità editoriali.
Sezione bambini e ragazzi: spazio attrezzato con tavoli e sedie a misura di bambino, delimitato su due lati da scaffali di libri per bambini e ragazzi suddivisi
per genere e per età consigliata. Particolarmente ampia la scelta di narrativa
per ragazzi (classici, fantasy, gialli, avventura). Più ristretta, ma ben selezionata,
l’offerta di albi illustrati, libri cartonati e libri gioco per la fascia d’età 2-4 anni.
Uno scaffale è interamente dedicato a favole e filastrocche; un altro a racconti
brevi per i lettori più giovani; una sezione specifica “Genitori e Figli” mette
inoltre a disposizione degli accompagnatori adulti testi di psicologia infantile,
di pedagogia e puericultura, saggi sulle relazione familiari.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
per bambini/ragazzi
• Lettura e consultazione.
• Prestito (previa iscrizione).
Letture animate:
Nel periodo invernale, da novembre a marzo compresi, un venerdì al mese in
orario pomeridiano (17.00 -19.00) la Biblioteca dell’Orticoltura invita i piccoli
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lettori di età compresa tra i 4 e i 10 anni a partecipare alla lettura animata di un
testo per bambini. Ogni lettura ha una fascia preferenziale di età cui è rivolta.
Il programma delle letture animate è reperibile in cartaceo presso la biblioteca;
oppure consultabile sul sito web.
Laboratori ed esperienze naturalistiche:
La biblioteca dell’Orticoltura, in special modo nei mesi primaverili ed estivi,
collabora con la Società Toscana di Orticoltura e altre associazioni per offrire
al pubblico dei giovani lettori visite e laboratori en plein air.
Fino allo scorso anno (con l’auspicio che l’esperienza possa continuare in futuro) tra aprile e settembre il lunedì mattina la Società Toscana di Orticoltura
ha proposto ai bambini passeggiate naturalistiche nel giardino che circonda la
biblioteca, alla scoperta di fiori e piante. Altre associazioni, nello stesso periodo,
svolgono presso la biblioteca laboratori creativi e incontri di gioco, localizzati
all’aperto (quando il meteo lo consente), nel giardino antistante la biblioteca.
Per il programma aggiornato delle future iniziative e attività, contattare i recapiti
telefonici della biblioteca o consultare il sito web.
Per tutte le attività programmate in biblioteca (letture animate, passeggiate
naturalistiche, laboratori creativi) è indispensabile la prenotazione, telefonica o via
mail, almeno una settimana prima.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Ottima accoglienza, fruizione dell’offerta e delle attività programmate in un
ambiente molto sereno e ordinato.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
La tessera della biblioteca è gratuita, dà diritto al prestito ed è valida per tutte le
biblioteche comunali (eccetto Biblioteca dei Ragazzi-vedi scheda); per il minore
la tessera è rilasciata presente il genitore (o accompagnatore adulto con delega
del genitore), munito di documento di identità.
La partecipazione a letture animate, attività e laboratori è gratuita, previa prenotazione - indispensabile - via telefono o e-mail.
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Biblioteca del Galluzzo
Quartiere: 3
Tipologia del centro: biblioteca comunale
Indirizzo: via Senese, 206
Recapito telefonico: 055.2321765
E-mail: bibliotecagalluzzo@comune.fi.it
Sito web: www.biblioteche.comune.fi.it/biblioteca_del_galluzzo/
Orario di segreteria e di apertura: lunedì 14-19; martedì e giovedì 9-19; mercoledì e venerdì
9-13
Giorni e periodi di chiusura: sabato e domenica; 2 novembre; 24-30-31 dicembre; festività civili
e religiose

Accoglienza a bambini/ragazzi di età tra: anni 0-19.
Spazi e attrezzature disponibili
Piccola biblioteca, un tempo punto lettura di quartiere, recentemente ristrutturata
e inaugurata. Accesso disabili con rampa; zero barriere architettoniche.
In entrata desk accoglienza molto funzionale, con addetti e responsabili orientamento molto disponibili e preparati.
Settore emeroteca con comodi divani; macchinetta caffè e piccoli snack.
A destra si apre la prima sala lettura, riservata a studenti e adulti con libri e enciclopedie a scaffale; diverse postazioni pc con connessione internet e per ricerche in
OPAC. A sinistra, dietro al desk: sala riunioni gruppi lettura e spazio presentazioni
libri/conferenze, con lungo tavolo centrale e posti a sedere.
Settore bambini e ragazzi con tavolini bassi e sedie a misura bambino. Spazio
piccolo, ma molto raccolto, luminoso e funzionale. Postazione pc dedicata. Libri a scaffale per bambini e ragazzi con libri divisi per età da 0-5 anni, 6-7 anni,
saggistica e narrativa ragazzi 8 -18 anni.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione per bambini e
ragazzi 0-19 anni
• accoglienza e attività con classi scuola dell’infanzia, primaria e secondaria;
• servizio orientamento alla lettura;
• lettura e prestito;
• ogni giovedì dalle 17 alle 18 “Leggimi un libro”, letture ad alta voce di libri
scelti dai piccoli lettori o proposti dagli addetti biblioteca, iniziativa facente
parte del progetto “Nati per leggere” (www.natiperleggere.it), consigliato per
bambini 5-11 anni (ultimo anno scuola dell’infanzia e scuola primaria).
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Come partecipare:
1) scegliere un libro dallo scaffale (o portarne in biblioteca uno proprio);
2) scriverne il titolo su apposito cartoncino fornito dalla bibliotecaria;
3) attendere la telefonata per sapere quando il libro prescelto sarà letto;
4) oltre al proprio, ci si può prenotare per ascoltare letture di altri libri, secondo il calendario reperibile ogni bimestre presso la biblioteca (in cartaceo)
o pubblicato settimanalmente sul sito;
•

laboratori creativi, con frequenza periodica.

Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Accoglienza attenta e partecipe; consapevolezza ed esperienza nel settore autismo
del personale responsabile della biblioteca.
Attività disponibili:
• lettura e prestito;
• partecipazione a letture ad alta voce e letture animate;
• partecipazione ai laboratori creativi programmati.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
La tessera biblioteca è gratuita; l’iscrizione del minore avviene presente un genitore o adulto responsabile munito di delega.
Partecipazione a letture animate, presentazioni libri e laboratori: gratuita su
prenotazione telefonica o via e-mail almeno 1 settimana prima. Si consiglia prenotazione con anticipo, poiché i posti disponibili sono al massimo una decina.
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BiblioteCaNova Isolotto
Quartiere: 4
Tipologia del Centro: biblioteca comunale
Indirizzo: via Chiusi 4/3A - Firenze
Recapito telefonico: 055.710834
E-mail: bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
Sito web: http://www.biblioteche.comune.fi.it/bibliotecanova_isolotto/
Orario ordinario di apertura e di segreteria: lunedì 14.00 - 19.00; martedì e giovedì 9.00 - 23.00;
mercoledì e venerdì 9.00-19.00; sabato: 10.00-19.00. Il lunedì 9.00-14.00 aperte le sole sala lettura
e consultazione
Orario estivo (da fine giugno a inizio settembre): lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 9.0013.00; martedì - giovedì 17.00-23.00 e 9 .00-17.00 con servizio limitato alla sala lettura
Periodi di chiusura: festività del calendario civile e religioso, settimana di Ferragosto; chiusura
straordinaria 2 novembre, 24 - 30 - 31 dicembre

Accoglienza a bambini/ragazzi di età compresa: tra anni 0 -18.
Spazi e attrezzature
La biblioteca dispone di uno spazio verde esterno, molto curato con prati,
giovani alberi, aiuole, numerose panchine. Punto Publiacqua per distribuzione
acqua minerale. Caffetteria con tavolini anche all’aperto. In prossimità si trova
la Ludoteca “La carrozza di Hans” (vedi scheda dedicata).
Al piano terra: ampio desk per accoglienza-orientamento utenti, mette a disposizione tutti i programmi mensili delle attività, incontri, laboratori che si svolgono
in biblioteca e nel quartiere.
Sezione junior:
Saletta per bambini 0-2 anni, con spazio neo-mamme corredato da angolo allattamento, fasciatoio e bagno riservato.
Sala Cuccioli e Primi Lettori 2-7 anni: spazio allegro e confortevole, con a disposizione libri cartonati, libri gioco, pop up, favole e filastrocche, libri musicali,
libri di stoffa, albi illustrati, prime letture.
Sala lettura junior riservata a bambini e ragazzi 8 -14 anni, molto fornita e
luminosa, con grandi tavoli e computer appositi con scelta dei siti dedicati
ai più piccoli (Internet Junior), libri a scaffale divisi per età (narrativa, fiabe,
classici), materiali per lo studio e le ricerche, fumetti, libri in lingua straniera,
dvd e musicassette, cd musicali, riviste; materiale didattico per insegnanti con
particolare riguardo alla promozione della lettura, sezione dedicata a temi e
problemi della genitorialità, area prestito riservata.
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Bibliorto: l’orto in biblioteca, ricavato nel settore di giardino su cui si affacciano
le finestre della sezione Junior e all’ultimo piano dello stabile, condotto dal referente Stefano Beltramini e con il supporto dei volontari dell’associazione Lib(e)
ramente - Pollicino. BibliOrto è un laboratorio permanente di orticoltura, per
l’apprendimento delle tecniche di produzione di frutta e verdura, ma anche della
coscienza alimentare, educazione sensoriale, difesa della biodiversità, consumo
consapevole, economia solidale, educazione ambientale, cittadinanza attiva.
Sala lettura centrale sala emeroteca e lettura facilitata; sala studio autogestita.
Due ascensori portano ai piani superiori:
Al piano primo: sezione geografia e viaggi; pace e multiculturalità.
Al piano secondo: complesso di sale dedicate ciascuna a una specifica materia (sezione locale, letteratura e linguaggio, storia, psicologia, religione, filosofia etc.).
Al piano terzo: multimedialità (video, cd musicali etc.).
Al piano quarto: sezione arte, scienza, tecnica; salone polivalente (utilizzabile per
riunioni, giornate di studio, presentazione di libri, eventi) terrazze con fioriere
accessibili da tutte le sale.
Descrizione offerta e elenco attività della biblioteca per bambini e ragazzi
Gioco e lettura.
Consultazione, studio e prestito.
Accesso a internet.
Fruizione e prestito di cd, dvd e materiale multimediale in genere.
Lettura giornali, riviste e fumetti.
Isolottovolante proposte per bambini, ragazzi e famiglie: laboratori creativi,
artigianali, di orticultura ed educazione ambientale, musicali, giochi guidati di
gruppo, letture animate. Programma mensile delle proposte reperibile sul sito
oppure direttamente, in versione cartacea, presso la biblioteca; iscrizione anche
telefonica allo 055710834 a partire dalla settimana precedente. Tutti i laboratori e
gli eventi sono gratuiti, previa iscrizione. È vivamente consigliata la prenotazione
telefonica una settimana prima.
Offerta e attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Tutto quanto descritto nell’offerta generale per bambini/ragazzi.
Modalità accoglienza e frequenza
Lettura e prestito: per accedere ai servizi della biblioteca occorre presentare la
tessera di iscrizione che è gratuita e personale. Dai 15 anni di età è possibile
iscriversi presentando documento personale; per chi ha un età inferiore occorre
la firma del genitore e il suo documento di identità.
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Biblioteca Filippo Buonarroti
Quartiere: 5
Tipologia del Centro: biblioteca comunale
Indirizzo: viale Guidoni 188 (villa Pozzolini)
Recapiti telefonici: 055.432506
E-mail: bibliotecabuonarroti@comune.fi.it
Sito web: www.biblioteche.comune.fi.it
Orario di apertura: lunedì 14.00 - 19.00; dal martedì al venerdì 9.00 - 19.00; sabato 9.00 - 13.00
Orario segreteria: stessi orari di apertura
Periodi di chiusura: domenica; festività religiose e civili come da calendario; settimana di
ferragosto

Accoglienza a ragazzi di età compresa: tra anni 0 -14.
Spazi e attrezzature
La biblioteca è ospitata al primo piano dell’antica villa Pozzolini di Firenze, circondata da un piccolo giardino ombroso con panchine e recinzione. Diverse sale
lettura, con libri a scaffale, divisi per aree tematiche; saletta riservata a bambini/
ragazzi, piccola ma accogliente, con angolo morbido e tavolino basso.
Elenco e descrizione servizi/ attività per bambini/ ragazzi svolte presso la biblioteca
Mediateca, Emeroteca, Biblioteca per lettura e prestito con sezione riservata a
bambini e ragazzi (libri a scaffale divisi per età).
Laboratori creativi e letture animate per le diverse fasce d’età proposti di norma il sabato mattina.
Iscrizione ai laboratori obbligatoria (numero massimo 15 partecipanti), telefonando o
scrivendo una mail; programma mensile consultabile presso la biblioteca o sul sito.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Tutte quelle descritte nell’offerta.
Costi iscrizione, quote di frequenza
La tessera di iscrizione alla biblioteca è gratuita e consente di prendere in prestito
materiale librario, audio e video; non è necessaria per sola lettura o per partecipare ai laboratori. Per un minore l’iscrizione deve essere effettuata alla presenza
di un genitore munito di documento di identità.
L’iscrizione a laboratori, letture animate e altri eventi è indispensabile: la partecipazione è sempre gratuita.
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Scioglilibro Associazione Culturale Onlus
Quartiere: 1
Tipologia del centro: Associazione Culturale Onlus nata nel 2005 dalla collaborazione di esperti
di letteratura per l’infanzia, educatori, musicisti, illustratori, attori e appassionati. L’Associazione
opera in tutta Italia e, come Presidio, è attiva nel Quartiere 1 di Firenze con l’obiettivo di favorire la
lettura non solo come fatto individuale, ma anche come momento collettivo d’ascolto. Si occupa
di formazione di insegnanti e bibliotecari, si dedica alla messa in rete di esperienze esistenti, per
favorire l’incontro di operatori che si muovono in uno stesso territorio e, soprattutto, si adopera
con eguale energia alla divulgazione dei classici e alla proposta di testi contemporanei per favorire la scoperta (o la riscoperta) del piacere della lettura e della narrazione, con un occhio di
riguardo ai giovani lettori.
Indirizzo sede legale: via Stefano Cagna, 11 - 09126 Cagliari
Sede operativa: piazza Santa Croce, 19 - Firenze
Recapiti telefonici: Teresa Porcella (Presidente) 328.6198 311 - Evelise Obinu (segreteria amministrativa) 338 11 72 062
E-mail: info@scioglilibro.it, info.scioglilibro@gmail.com
Sito web: http://www.scioglilibro.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SCIOGLILIBRO/
Orario segreteria: contattare telefonicamente Evelise Obinu (338.1172062) orario 9.00 -13.00 e
15.00 -18.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Responsabile della struttura: Teresa Porcella 328.6198 311
Referenti per attività: Teresa Porcella 328.6198 311; Evelise Obinu 338.1172 062

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 2 e 99 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Disponibilità occasionale di locali in Firenze, in accordo con ACSIT (piazza Santa
Croce), Libreria Cuccumeo (Via E. Mayer 11-13R) e con l’SMS di Rifredi, (via
Vittorio Emanuele). L’Associazione Scioglilibro lavora stabilmente presso scuole,
biblioteche e comuni di tutta Italia facendo attività di formazione, laboratori e
spettacoli.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
Scioglilibro sta attualmente curando diversi cicli di animazioni presso le Oblate
e le altre biblioteche del Comune di Firenze, la formazione degli insegnanti dei
Nidi di Piombino e Provincia. Collabora stabilmente con la Libreria Cuccumeo
per le animazioni alla lettura che si tengono i sabati in libreria.
Per l’estate l’associazione si occuperà dell’organizzazione dello Spazio Ragazzi
del Festival di Gavoi, in Sardegna.
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Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
• Pregressa esperienza con bambini autistici nell’ambito di incontri nelle scuole.
• Totale disponibilità all’inserimento del bambino autistico nelle diverse attività.
• Totale disponibilità e interesse a collaborare con équipe psico-educativa, insegnanti, genitori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di
carnevale ecc.)
In accordo con la Libreria Cuccumeo e con gli spazi dell’SMS di Rifredi, l’associazione svolge attività di animazione di feste per bambini, ma sempre con
attività e/o spettacoli collegati ai libri.
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Associazione Culturale Il Vivaio del Malcantone
Quartiere: 2
Tipologia del centro: il Vivaio del Malcantone è un’Associazione che si occupa di promozione,
formazione e produzione della cultura artistica contemporanea, intervenendo principalmente in tre
ambiti: arte, ecologia e cura di sé. L’obbiettivo è di avvicinare un pubblico sempre più ampio creando
momenti di scambio e sperimentazione. L’offerta concerne seminari intensivi e residenziali che si
vanno ad aggiungere a percorsi continuativi e laboratori permanenti rivolti ad adulti e bambini.
Indirizzo: via del Malcantone 15B - Firenze
Recapiti telefonici: Samantha Buosi responsabile area bambini 3471039825
E-mail: laboratori@ilvivaiodelmalcantone.com
Sito web: www.ilvivaiodelmalcantone.com
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/ilvivaio.delmalcantone?group_id=0
Orario segreteria: 15.30 -18.30
Responsabile della struttura: Cesare Torricelli 348.0007363
Referente per attività: Samantha Buosi 347.1039825

Accoglienza a bambini/ragazzi di età compresa: tra i 6 e i 13 anni; famiglie, genitori, utenza libera.
Spazi e attrezzature disponibili
L’Associazione dispone di due stanze di lavoro, ricavate dalla ristrutturazione di
due vecchie serre. Entrambe le strutture dispongono di riscaldamento e servizi
autonomi; la più grande è di 70 mq e viene solitamente adibita ad attività prevalentemente motorie come il teatro e la danza, l’altra è di 50 mq e meglio si
presta alle attività ludico laboratoriali ed artistiche. Al centro troviamo un grande
giardino/orto per le attività legate all’ecologia e alla natura.
Attività per famiglie
L’ORA BLU percorso di lettura per l’infanzia: condotto da Samantha Buosi - animatrice socio-educativa, con esperienza pluriennale in letteratura per l’infanzia e
letture animate - è aperto a tutti i genitori e gli adulti che desiderano confrontarsi
con l’esperienza della letteratura per l’infanzia e la lettura animata.
Negli ultimi anni l’editoria ha dato molto valore al mondo dei libri per bambini
e ragazzi, favorendo così in breve tempo uno sviluppo della qualità dell’offerta
senza pari. La narrativa, ma soprattutto gli albi illustrati, sono ormai vere e proprie
opere artistiche e in quanto tali sono portatrici di significati multipli, stimoli ricchi
e sottili, poesie rare spesso senza parole. Un libro non racconta mai solo una storia,
ma sta al lettore attento il gioco di scoprire ciò che non sempre è reso evidente.
Il percorso comprende 4 incontri, ognuno indipendente ma legato agli altri. In ogni incontro ci sarà una parte di confronto verbale e una parte esperienziale. Verrà
rilasciata una piccola bibliografia con indicazioni sugli autori e libri immancabili
in una libreria per bambini e ragazzi.
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1° incontro: Un libro è (1. esplorazione dei diversi tipi di libri e del loro potenziale; 2. ogni libro alla sua età, la scelta della storia; 3. come dovrebbe essere una
libreria su misura per un bambino).
2° incontro: La storia giusta (1. come rendere interessante una lettura; 2. opportunità di un libro; 3. l’importanza del rito e dello spazio).
3° incontro: Tutti zitti (1. come raccontare una storia; 2. prove di lettura ad alta
voce; 3. prove di lettura animata).
4° incontro: Osare per crescere. I libri come alleati per affrontare le tematiche
più difficili della vita e della crescita.
Ogni incontro può essere seguito singolarmente previa regolare iscrizione.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
Ogni anno una festa spazio e animazione per compleanni.
Nel giorno del proprio compleanno si festeggia un passaggio importante, è bello
poterlo condividere con gli amici in un posto accogliente e spazioso in una cornice verde. Il Vivaio del Malcantone mette a disposizione la sua professionalità
per garantirvi un luogo armonioso e vivace dove organizzare al meglio la vostra
festa e, se lo richiedete, vi supporta e accompagna nel creare un giorno speciale
adatto alle vostre esigenze, mettendo l’accento al senso del “compiere un anno
in più”, affinché diventi un rituale significativo, con sfumature diverse, a seconda
dell’età dei bambini/ragazzi. Crediamo sia importante nel giorno in cui si ricorda
e festeggia la propria nascita avere cura del pianeta che ci ha accolti, ed è per
questo che nella nostra organizzazione sono previsti materiali in Mater BI, la
raccolta differenziata e (su richiesta) un catering biologico; inoltre la proposta
per l’animazione mescola giochi e divertimenti di oggi con quelli più tradizionali
e in via di estinzione, riportando in questo piccolo gesto il senso della continuità.
L’animazione prevede attività speciali quali letture animate, trucca bimbi, caccia
al tesoro a tema, laboratori e danze.
Spazio vuoto ricorrenze, feste, eventi.
Lo spazio de Il Vivaio del Malcantone può essere usato per differenti occasioni:
giornate/esperienze creative, d’incontro, giornate a tema; feste tradizionali come
il Natale, la Befana, il Carnevale, la Rificolona; feste di fine anno scolastico o altre
occasioni come spettacoli teatrali, ascolti musicali, mostre, esposizioni artistiche,
laboratori speciali. La disponibilità è aperta a tutte le iniziative in sintonia con
lo spirito e lo statuto dell’Associazione stessa.
Costi attività /quote associative
Ogni bambino, ragazzo e persona che partecipa alle attività dell’Associazione
deve essere in possesso della tessera associativa del Vivaio del Malcantone del
costo di 10 euro annui. Le attività laboratoriali di orticultura, di arte e pittura
e di teatro (vedi schede dedicate) hanno un costo mensile di 50 euro. Le altre
attività/opportunità hanno dei costi che si definiscono in base alle circostanze
e agli accordi.
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Museo Horne
Quartiere: 1
Tipologia del centro: casa-museo
Palazzo Corsi, in via de’ Benci, divenne nel 1911 dimora dell’architetto e storico dell’arte inglese
Herbert Percy Horne che vi trasferì la propria collezione di dipinti, sculture, disegni e arredi, così
da ricreare l’atmosfera e gli ambienti di una dimora rinascimentale. Dopo la morte di Horne
(1916) il palazzo fu ceduto per lascito testamentario allo Stato italiano affinché fosse costituita
una Fondazione che curasse le opere d’arte in esso custodite e le rendesse fruibili al pubblico.
L’apertura del Museo della Fondazione Horne avvenne nel 1921, grazie all’impulso di due amici
di Horne, Giovanni Poggi e Carlo Gamba Ghiselli
Indirizzo: via de’ Benci, 6 - Firenze
Recapito telefonico: 055.244661
E-mail: info@museohorne.it
Sito web: http://www.museohorne.it/
Orario di apertura e segreteria: dal lunedì al sabato orario 9.00 -13.00
Giorni/periodi di chiusura: domenica e festivi
Responsabili della struttura: Presidente Fondazione Museo Horne prof. Antonio Paolucci
Direttore Museo Horne: dott.ssa Elisabetta Nardinocchi
Referente per attività: Servizio Educativo del Museo Horne a cura di Chiara Lachi e Cristina
Bucci

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 3 -19 anni (scuole); 5 -13 anni (famiglie e
utenza libera).
Percorsi di visita, spazi e attrezzature disponibili
Percorso museale
Nel palazzo gli ambienti sono disposti attorno a un cortile interno, dotato di
un ampio portico lungo il lato settentrionale, caratterizzato da belle colonne in
pietra serena. Il palazzo, edificato nella seconda metà del Trecento, fu oggetto di
numerosi rimaneggiamenti, tra i quali spicca l’intervento eseguito tra il 1492 e il
1502 dal Cronaca, modello architettonico di riferimento per tanti palazzi eretti
come residenze del ceto dirigente cittadino nel corso del Cinquecento. Horne,
dal 1912 al 1915, coordinò un impegnativo intervento di restauro che restituì
al palazzo la struttura e armonia dell’edificio rinascimentale, con al piano terra
una zona lavoro e una cantina-magazzino interrato (raggiungibile da una scala
percorribile da cavalli e animali da soma), il primo piano o piano nobile con gli
appartamenti padronali, e infine un secondo piano con le cucine (di solito ivi collocate perché i fumi non attraversassero al casa) e gli ambienti della servitù.
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Laboratorio del museo Horne
Nei sotterranei del palazzo, recentemente recuperati, è stato allestito uno spazio
specificamente attrezzato per i laboratori didattici e creativi offerti alle scuole e
alle famiglie. Secondo i diversi laboratori, sono messi a disposizione dei bambini
materiali, colori, supporti multimediali.
Elenco e descrizione attività proposte
Le attività del Servizio Educativo si rivolgono in primo luogo al mondo della
scuola; si propongono inoltre itinerari per gli adulti e iniziative speciali rivolte
al pubblico delle famiglie, ovvero a gruppi misti di adulti e bambini.
Per le scuole: il Servizio Educativo del Museo Horne propone itinerari tematici
di visita, animazioni, teatralizzazioni, laboratori creativi e multimediali per le
scuole di ogni ordine e grado, dalla materna ai corsi universitari.
Per le famiglie: il Servizio Educativo del Museo Horne propone iniziative speciali
per le famiglie, ovvero per gruppi misti di bambini e adulti. Le attività, ludiche e
interattive, puntano a coinvolgere tutti i partecipanti in uno straordinario gioco
della conoscenza che si svolge attraverso gli spazi del Museo, interrogando oggetti e opere d’arte. La visita animata è sempre seguita da un’attività operativa
o creativa.
Esempi di percorsi di visita animati e laboratori creativi
Alcuni itinerari educativi sono incentrati sulle principali tematiche che il museo
consente di affrontare: gli spazi e le funzioni d’uso di una casa rinascimentale
(Abitare a Palazzo), usi e abitudini del Rinascimento attraverso cibi, sapori,
modi di stare a tavola (Invito a banchetto), un percorso profumato per scoprire
la vita quotidiana ai tempi del Rinascimento (Profumi e belletti). Entrare nella
casa museo dell’inglese Herbert Horne è come entrare nel cerchio magico della
bellezza, amata, cercata e posseduta. Oggi questa esperienza è resa più ricca e
intensa da un percorso in inglese condotto da un educatore madrelingua che
utilizza gli oggetti e i contenuti del museo per introdurre bambini e ragazzi agli
elementi di base di una conversazione in lingua.
Di fianco alle attività sulla collezione e sul personaggio Horne, il Museo ha sviluppato, in collaborazione con OmA (Osservatorio dei Mestieri d’Arte) un progetto
dal titolo “Artigiani in famiglia” che intende promuovere la conoscenza e la
sperimentazione delle tecniche artistiche tradizionali; tra le tecniche proposte,
quella della doratura, dell’intarsio ligneo, della tessitura, della pittura su vetro. Il
Museo Horne cura infine un percorso nel Giardino Bardini (Altre metamorfosi
al Giardino Bardini: l’Uccel Belverde), nel quale il racconto popolare tratto dalle
Fiabe italiane raccolte e trascritte da Italo Calvino, è la storia scelta per scandire
le tappe del percorso nel giardino e guardare agli elementi del giardino con
occhi diversi, immersi nell’affascinante struttura narrativa del racconto.
Per le famiglie e l’utenza libera le attività si svolgono di norma una volta al mese,
il sabato o la domenica mattina, secondo un calendario prestabilito.
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Per informazioni sul calendario e per partecipare alle attività è indispensabile
contattare il Museo tel. 055.244661 o via mail info@museohorne.it ed effettuare
la prenotazione.
Attività ed accoglienza per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Attività: visite al museo; percorsi animati e laboratori creativi.
Accoglienza: In virtù dell’esperienza con le scuole, gli operatori del museo hanno
già maturato pregressa esperienza con bambini/ragazzi autistici. Inoltre - aderendo al progetto Vengo anch’io 2013 - l’Associazione L’Immaginario, incaricata del
Servizio Educativo del museo Horne, ha seguito specifici incontri di formazione
sull’autismo tenuti da un pedagogista e analista del comportamento BCBA.
Vi è quindi piena disponibilità da parte del Servizio Educativo del Museo Horne
nel contribuire all’inserimento di bambini/ragazzi autistici in tutte le attività e
iniziative in programma; come è concreto l’impegno a collaborare attivamente
con équipe psico-educativa, insegnanti e genitori del bambino autistico.
Costi biglietto ingresso / visite guidate / laboratori e attività didattiche
Ingresso: 6,00 € intero - 4,00 € ridotto.
Visite guidate: per gruppi 60 € per la visita oltre il biglietto di ingresso al
museo.
Laboratori e percorsi di visita animati: 4,00 € a partecipante.
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Museo Marino Marini
Quartiere: 1
Tipologia del centro: museo interamente dedicato all’opera dello scultore Marino Marini (Pistoia
1901 - Viareggio 1980), ospita un cospicuo numero di opere donate da Marini al Comune di Firenze.
La raccolta, importante spazio per l’arte moderna e contemporanea, offre l’opportunità di ripercorrere l’itinerario artistico di uno dei più grandi scultori del Novecento italiano. Quasi duecento
pezzi tra sculture, dipinti, disegni e incisioni consentono al visitatore di immergersi appieno nel
mondo poetico dell’artista, fatto di cavalieri, pomone, giocolieri e ballerine.
Indirizzo: piazza San Pancrazio, Firenze
Recapito telefonico: 055.219432
E-mail: info@museomarinomarini.it
Sito web: http://www.museomarinomarini.it/
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/museomarinomarini
Orario di apertura: lunedì 10.00 – 17.00; dal mercoledì al sabato 10.00 – 17.00
Orario di segreteria: lunedì 10.00 – 17.00; dal mercoledì al venerdì 10.00 – 17.00
Giorni/periodi di chiusura: martedì, domenica, giorni festivi
Responsabile della struttura: Carlo Sisi, presidente della Fondazione Museo Marino Marini
Referente per attività didattiche e laboratori de “L’immaginario Associazione Culturale”:
Chiara Lachi e Cristina Bucci: educa@museomarinomarini.it

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 3 -19 anni (scuole); 5 -12 anni (attività per
famiglie e utenza libera).
Spazi e percorsi del museo
Il museo è allestito nei suggestivi ambienti dell’antica chiesa di San Pancrazio;
all’architettura esterna si contrappongono spazi interni moderni, ampi, luminosi,
mai troppo affollati.
Nel museo sono stati creati dei “percorsi” finalizzati alla lettura delle opere. Eccezionale, e forse irripetibile in altri contesti, la possibilità di “girare” intorno alla
scultura, di rimirarla in prospettive sempre variate e sotto diverse angolazioni.
Il piano terra del museo presenta un tema figurativo ricorrente in Marini, la metafora del cavaliere come storia di un uomo che smarrisce la fiducia nella ragione
e nell’autocontrollo. Ad esso si affiancano le pomone, opere di dimensioni meno
monumentali, ispirate al mito della dea etrusca della fertilità, che per Marini sono
simbolo di Madre Natura e retaggio di un mondo agreste armonico e sereno.
Il piano intermedio ha il valore di una pausa di riflessione, un’isola più intimistica:
in questa zona del museo sono conservate alcune opere di vario soggetto e una
serie di sculture medio-piccole, di cui un piccolo gruppo significativo dell’attività
di ritrattista di Marino Marini.
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Al piano alto il filo conduttore che lega e guida la presentazione delle opere
è un concetto tutto particolare di “teatralità”: qui trovano posto le ballerine e
i danzatori degli anni cinquanta, evoluzione estrema del percorso formale di
Marino Marini.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
Il dipartimento educativo del museo Marini, a cura de “L’immaginario Associazione Culturale” propone percorsi, laboratori creativi e progetti speciali di avvicinamento
all’arte moderna e contemporanea. Il visitatore, bambino o adulto, è al centro di
ogni esperienza conoscitiva; l’approccio alle opere è sempre interattivo, ludico
e coinvolgente e fa leva sulle emozioni perché l’incontro con il museo lasci un
segno profondo nella memoria di ciascuno.
Per le scuole: dalla scuola dell’infanzia all’università, le proposte del dipartimento educativo spaziano dalla collezione permanente alle esposizioni temporanee
ospitate nel museo. Le attività su Marino Marini hanno un taglio tematico, così
da mettere a fuoco i diversi aspetti della creazione artistica. Tutte le iniziative
rivolte a bambini e ragazzi prevedono un laboratorio creativo che si affianca
all’esplorazione nel museo e sono modulate in base all’età dei partecipanti.
Agli insegnanti, ma anche agli studenti della scuola secondaria di secondo grado
e studenti universitari, sono inoltre destinati corsi di formazione, visite guidate
e conferenze.
Per le famiglie e l’utenza libera: per le famiglie sono organizzate iniziative speciali,
a ricorrenza periodica, che coinvolgono adulti e bambini insieme: visite interattive
e attività di laboratorio sulla collezione permanente e su alcune esposizioni temporanee; laboratori multidisciplinari e piccoli spettacoli teatrali. Il museo si pone
dunque come luogo di condivisione di esperienze e di emozioni, come spazio
accogliente e vivo, come teatro di contaminazione culturale tra arte, musica,
danza e spettacolo.
Per bambini, famiglie e utenza libera il programma aggiornato di tutte le iniziative
e dei laboratori è reperibile sul sito (alla voce didattica/calendario attività famiglie)
e/o sulla pagina FaceBook del museo.
È inoltre possibile, su richiesta, ricevere tutte le informazioni ed aggiornamenti
via mail iscrivendosi alla newsletter.
Il calendario delle attività per famiglie si concentra di norma nel periodo gennaio-maggio;
i laboratori sono programmati il sabato pomeriggio.
Per tutte le iniziative, sia destinate a scuole che a famiglie e utenza libera, è indispensabile la prenotazione telefonando al museo negli orari di apertura o scrivendo
una mail a educa@museomarinomarini.it
Attività e accoglienza per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare
o da adulto responsabile
Attività: percorsi di visita, progetti speciali di avvicinamento all’arte moderna e
contemporanea, laboratori creativi.
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Accoglienza: Il Museo Marino Marini ha sviluppato negli anni una particolare
attenzione per la disabilità e fragilità della persona, mettendo a punto progetti
speciali di avvicinamento e fruizione dell’arte per non vedenti, anziani con Alzheimer e le loro famiglie, piccoli pazienti dell’ospedale Meyer.
In virtù dell’esperienza con le scuole, gli operatori del museo hanno già maturato
pregressa esperienza con bambini/ragazzi autistici. Inoltre - aderendo al progetto
Vengo Anch’io 2013 - “L’immaginario Associazione Culturale”, che cura l’offerta didattica del museo, ha seguito specifici incontri di formazione sull’autismo
tenuti da un pedagogista e analista del comportamento BCBA.
Vi è quindi piena disponibilità nei responsabili e operatori del dipartimento didattica nel contribuire all’inserimento di bambini/ragazzi autistici in tutte le attività
e iniziative in programma; come è concreto l’impegno a collaborare attivamente
con équipe psico-educativa, insegnanti e genitori del bambino autistico.
Costi: biglietto ingresso/visite guidate/laboratori
Biglietti ingresso: intero 6,00 €; ridotto: 4,00 € (gruppi superiori alle 10 persone;
convenzioni; gruppi scolastici aderenti alle offerte del dipartimento educativo);
studenti: 3,00 €. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 6 anni, accompagnatori
di disabili, giornalisti.
Percorsi di visita guidati: 4,00 € a partecipante.
Laboratori: 4,00 € a partecipante.
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Palazzo Strozzi
Quartiere: 1
Tipologia del centro: spazio espositivo, centro culturale, sede di conferenze, concerti e spettacoli
diretto dalla Fondazione Palazzo Strozzi
Indirizzo: piazza Strozzi - Firenze
Recapiti telefonici: informazioni 055.2645155; prenotazioni 055.2469200
E-mail: info@palazzostrozzi.org
Sito web: www.palazzostrozzi.org
Pagina Face Book: www.facebook.com/palazzostrozzi
Orario di apertura: Grandi Mostre-Piano Nobile Tutti i giorni 9.00-20.00 (compresi i festivi)
Tutti i giovedì 9.00-23.00 (compresi i festivi)
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina martedì-domenica 10.00 -20.00 (compresi i festivi).
Tutti i giovedì 10.00 -23.00
Orario segreteria e prenotazioni: dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00 -18.00
Periodi di chiusura: Centro di Cultura Contemporanea Strozzina lunedì chiuso (esclusi lunedì
di Pasqua e festivi)
Responsabile della struttura: Direttore Generale James M. Bradburne
Referente per attività: Dipartimento Educativo della Fondazione Palazzo Strozzi
edu@palazzostrozzi.org

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 3 -19 anni (scuole); 3 -12 anni (laboratori
ed attività per famiglie).
Spazio espositivo, centro culturale, luogo di incontri ed eventi
Palazzo Strozzi, capolavoro dell’architettura rinascimentale, è oggi uno spazio
espositivo prestigioso ed un centro culturale dinamico.
Il cortile è una piazza-galleria ideale, privilegiata dai tre affacci su via Tornabuoni, via Strozzi e piazza Strozzi, sempre aperti. In esso trovano spazio: un bar/
caffetteria, un design bookshop, la mostra permanente sulla storia di palazzo
Strozzi, installazioni temporanee di artisti ed architetti internazionali, concerti,
performance, spettacoli di danza e sfilate di moda.
Il piano nobile è invece adibito alle grandi ed importanti esposizioni temporanee. Ogni mostra ha didascalie in inglese e in italiano, ci sono didascalie e
audioguide pensate appositamente per le famiglie con bambini, sono proposti
esperienze interattive e laboratori innovativi, kit pensati per esplorare ogni mostra in modo attivo.
Infine, nella “Strozzina”, ovvero in quelle che un tempo erano le cantine del
palazzo, ha sede il Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, composto da
undici sale. Il CCC Strozzina propone progetti espositivi tematici che indagano
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aspetti diversi della cultura e dell’arte contemporanea del presente tramite mostre
di artisti contemporanei, installazioni, conferenze, attività didattiche.
Elenco e descrizione delle attività proposte
Per le scuole (dalla scuola dell’infanzia alle secondarie superiori): progetti didattici,
visite guidate e laboratori creativi.
Per le famiglie: in corrispondenza con le mostre temporanee sono organizzati
ogni settimana laboratori speciali per famiglie con bambini delle fasce d’età 3-6
anni oppure 7-12 anni.
l laboratori sono di norma programmati nel fine settimana (sabato pomeriggio
e/o domenica mattina); periodicamente, per i più piccoli, il calendario include
anche laboratori in un pomeriggio infra-settimanale.
Tutti i laboratori ed attività per bambini e famiglie sono ideati e curati dal Dipartimento Educativo della Fondazione Palazzo Strozzi.
In coincidenza con le grandi esposizioni del Piano Nobile, è a disposizione dei
bambini e dei loro genitori la “Valigia della Famiglia”.
La valigia della famiglia è un contenitore di testi e giochi, attività pratiche e
creative (differenziate per fasce d’età) ideato per consentire a ciascun gruppo
familiare di vivere un’esperienza “su misura” all’interno dell’esposizione. La
valigia viene consegnata, su richiesta, con il biglietto di ingresso e accompagna
il gruppo famiglia nella visita: il contenuto della valigia cambia ad ogni mostra,
ma sempre permette un percorso di avvicinamento all’arte interattivo, ludico e
non convenzionale.
Per partecipare ai laboratori è indispensabile la prenotazione telefonando dal lunedì al venerdì (orario 9.00 -13.00, 14.00 -18.00) al numero 0552469600 o inviando
richiesta via mail a prenotazioni@palazzostrozzi.org
La Valigia della Famiglia si può prenotare contattando il numero 055.2645155
oppure richiedere direttamente al Punto lnfo al Piano Nobile.
Per ricevere il programma aggiornato di mostre, eventi e laboratori si consiglia l’iscrizione dal sito web alla Newsletter di Palazzo Strozzi.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o adulto responsabile
Secondo la filosofia di Palazzo Strozzi l’arte deve essere accessibile a tutti, per
questo hanno grande importanza le attività per i pubblici speciali: tutti i laboratori, percorsi di visita ed eventi di Palazzo Strozzi sono quindi sempre aperti ai
bambini autistici e alle loro famiglie.
Pregressa esperienza con bambini e ragazzi autistici. Piena disponibilità all’inserimento del bambino autistico nelle diverse attività e laboratori rivolte alle
famiglie e alla collaborazione con équipe psico-educativa, insegnanti, genitori
del bambino autistico.
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Costi ingresso alle mostre/laboratori/attività
Ingresso:
• Mostra Pontormo e Rosso Fiorentino: intero € 10,00; ridotto € 8,50 / 8,00; ragazzi
7 - 18 anni, gruppi scolastici, studenti universitari, diversamente abili € 4,00;
gratuito per bambini fino a 6 anni, accompagnatori di diversamente abili e
di gruppi, insegnanti con classe.
• Mostra Questioni di famiglia (CCC Strozzina): intero € 5,00; ridotto € 4,00;
ragazzi 7 - 18 anni, gruppi scolastici, diversamente abili, studenti universitari
€ 3,00; gratuito per bambini fino a 6 anni, accompagnatori di diversamente
abili e di gruppi, insegnanti con classe.
• Biglietto congiunto alle due mostre: intero € 10,00; ridotto gruppi € 9,50 /
ridotto scuole € 5,00.
• Biglietto Famiglia: € 20,00 consente l’ingresso illimitato alle mostre Pontormo
e Rosso Fiorentino e Questioni di famiglia per tutta la famiglia (fino a 2 adulti +
bambini e ragazzi fino a 18 anni), valido fino al 20 luglio 2014.
• Biglietto Palazzo: € 20,00 biglietto speciale valido un anno che permette la
visita all’intero programma delle mostre di Palazzo Strozzi, Piano Nobile +
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina.
La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi e per le scuole, ma consigliata
ai singoli visitatori ed alle famiglie durante i fine settimana e nei giorni festivi.
Per prenotazioni contattare: lunedì-venerdì 9.00 -13.00; 14.00 -18.00 tel.
055.2469600 oppure prenotazioni@palazzostrozzi.org
Laboratori: secondo le occasioni l’attività può essere totalmente gratuita; oppure
gratuita con biglietto di ingresso alla mostra. Prenotazione sempre obbligatoria
(posti limitati).
Valigia della Famiglia: gratuita con il biglietto di ingresso alla mostra.
Prenotazione consigliata soprattutto nei fine settimana e festivi.

90

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

MNAF - Museo Nazionale Alinari della Fotografia
Quartiere: 1
Tipologia del centro: Museo Nazionale Alinari della Fotografia
Indirizzo: Piazza Santa Maria Novella 14a rosso - Firenze
Recapiti telefonici: 055.216310 (Museo); 055.2395218 (Fondazione)
E-mail: mnaf@alinari.it
Sito web: www.mnaf.it
Pagina Face Book: www.facebook.com/mnafmuseo.alinarifirenze
Responsabile della struttura: Claudio de Polo Saibanti
Referente per didattica, progetti, collaborazioni: Sezione didattica MNAF didatticamnaf@
alinari.it

Spazi e percorsi espositivi
Il MNAF, Museo Nazionale Alinari della Fotografia, che ha sede all’interno del
quattrocentesco edificio detto “delle Leopoldine” in Piazza Santa Maria Novella
è uno spazio espositivo dedicato alla Fotografia e alla sua Storia.
• La sezione didattica del MNAF, organizza visite e laboratori adeguati a ogni
tipo di pubblico e alle più diverse richieste formative.
• Il Museo Tattile mette a disposizione del pubblico non vedente un itinerario
fotografico con tavole e supporti in Braille realizzati grazie alla collaborazione
della Stamperia Braille della Regione Toscana.
• Per il pubblico di persone sorde, su prenotazione, viene messo a disposizione
un interprete di lingua dei segni, esperto anche in Storia della Fotografia.
Accoglienza a ogni tipo di pubblico.
Attrezzature e spazi disponibili nei/per i laboratori
Spazi espositivi, laboratori e supporti didattici. Camere oscure, kit ludico-didattici,
tavole tattili, gadgets educativi, fotografie storiche e materiali multimediali.
Elenco e descrizione attività per bambini/ragazzi/adulti svolte presso MNAF
Il MNAF propone visite guidate, laboratori e percorsi di visita tematici attorno
alla fotografia.
Fra i laboratori proposti:
La storia vera di un cavallo fotografo: L’attività affronta i temi del movimento in
fotograﬁa, dell’animazione e della narrazione per immagini. L’iniziativa si articola
in un percorso sulla nascita e lo sviluppo della fotograﬁa fino a Muybridge e in
un laboratorio che prevede la realizzazione di un ﬂip-book.
Piazziamoci!: L’attività si svolge nelle principali piazze di Firenze con l’aiuto di un
animatore e il supporto di un kit speciale fornito di fotograﬁe d’epoca dei Fratelli
Alinari. Attraverso il confronto tra le antiche immagini di Firenze si scoprono le
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trasformazioni e le permanenze della città. Gli studenti sono invitati a portare
la macchina fotograﬁca per esprimere il proprio punto di vista e condividerlo
su Facebook. Il gruppo riceve infine in omaggio una piantina di Firenze con le
immagini Alinari.
Una camera oscura grande come Santa Maria Novella: Dopo aver esaminato le
camere oscure storiche, si osserva come la facciata di Santa Maria Novella sia
dotata di uno gnomone che la trasforma in un’enorme camera oscura. Durante
l’attività vengono sperimentate una serie di camere oscure, da indossare come
dei caschi o da tenere tra le mani, per osservare il paesaggio “sottosopra” e per
riprodurre la realtà in modo sempre diverso. Gli studenti realizzano, infine, un
album collettivo che viene rilasciato ad ogni classe come ricordo.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile.
Le attività previste sono tutte quelle del piano di offerta didattica del Museo, che
saranno svolte in accordo e in piena collaborazione con la famiglia e l’équipe
psico-pedagogica di riferimento del bambino/ragazzo.
Attività in piccolo gruppo per bambini/ragazzi autistici e coetanei ideate e organizzate per il progetto Vengo Anch’io 2013-2014
Proposta in anteprima a gennaio - febbraio 2014.
Disponibile su prenotazione a partire da settembre 2014.
Nell’ambito del progetto Vengo Anch’io la Fondazione Alinari, in collaborazione
con l’Associazione Ulisse Onlus, presenta uno specifico programma di laboratori
- ciascuno articolato in due incontri - sulla fotografia come strumento didattico e
di comunicazione. Le attività sono programmate e sviluppate con la consulenza
di un pedagogista analista del comportamento esperto di autismo.
• Piazziamoci
Primo incontro: Cosa si fa: conosciamo con gli occhi della fotografia le più belle
piazze di Firenze. Dove: in centro città. Durata: 1 ora circa. Occorrente: fotografie
storiche Alinari di piazze e monumenti di Firenze; macchine fotografiche dei
partecipanti (o tablet); mappe della città. Descrizione: “Ci piazziamo” nella piazza
prescelta e incominciamo a viverla, giocarci, osservarla e scoprirla. Con l’aiuto
delle fotografie storiche degli Alinari iniziamo una caccia al tesoro alla ricerca
degli elementi più significativi. Una volta trovati li fotografiamo e paragoniamo
gli scorci di oggi con quelli antichi, immortalati dai Fratelli Alinari. Confrontando
l’immagine attuale con quella antica deduciamo trasformazioni e permanenze
di Firenze nell’arco della storia.
Secondo incontro: Cosa si fa: produciamo la nostra mostra. Dove: sala attrezzata
c/o Fratelli Alinari. Durata: 1 ora circa. Occorrente: copie stampate delle fotografie
scattate durante il primo incontro (stampa a cura dei partecipanti) e materiali
di cartoleria (cartoncino, colla, forbici). Descrizione: a partire dalle foto scattate
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all’aperto creiamo un puzzle con cui giocare e ricordarci di quanto abbiamo
osservato. Riflettiamo su dove, all’interno di un museo di fotografia, potrebbero
essere esposte le nostre fotografie e il nostro elaborato … infine “piazzamento”
delle foto incorniciate come in un museo!
• Foto-racconti
Primo incontro: Cosa si fa: comunichiamo attraverso le fotografie. Dove: sala
attrezzata c/o Fratelli Alinari. Durata: 1 ora circa. Occorrente: foto dell’archivio
Alinari ritraenti momenti del quotidiano (familiare e collettivo), luoghi pubblici e interni privati, attività lavorative, di studio e di svago e foto generiche che
raffigurano azioni e emozioni. Descrizione: Le fotografie sono come parole che
messe una dopo l’altra possono dare vita a racconti. Usando una tabella come
pagina di un quaderno e un repertorio di immagini come vocabolario, scopriamo come è facile comunicare chi siamo, cosa facciamo quotidianamente e quali
sono i nostri desideri attraverso le immagini.
Secondo incontro: Cosa si fa: comunichiamo attraverso le nostre fotografie. Luogo:
sala attrezzata c/o Fratelli Alinari. Durata: 1 ora circa. Occorrente: ogni partecipante al primo incontro porta, già stampate, foto da lui scattate per raccontare
la sua giornata o una sua esperienza particolare, prendendo a modello quanto
sperimentato nel primo incontro. Ogni bambino seleziona le sue foto, le ordina in
successione logica e/o temporale e narra così agli altri, questa volta con immagini
proprie, momenti del proprio quotidiano o di una giornata particolare.
Modalità di accoglienza per laboratori in piccolo gruppo per bambini/ ragazzi
autistici e coetanei
Ogni laboratorio si attiva esclusivamente su prenotazione per gruppi già organizzati, con minimo di 4 e un massimo di 6 bambini/ragazzi.
Per prenotazioni, a partire da settembre 2014: tel. 055.216310/055.2395218;
didatticamnaf@alinari.it
Costi dei laboratori speciali: 15,00 € / ogni partecipante per i due incontri previsti di ogni laboratorio.
Per tutti i laboratori la prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri
055.216310/055.2395218; oppure scrivendo a didatticamnaf@alinari.it
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MUDI - Bottega dei Ragazzi
Quartiere: 1
Tipologia del centro: Sezione Didattica del Museo degli Innocenti
Indirizzo: Piazza S.S. Annunziata 12 - 50122 Firenze
Recapito telefonico: 055.2478386
E-mail: bottega@istitutodeglinnocenti.it
Sito web: www.labottegadeiragazzi.it
Pagina Face Book: Museo degli Innocenti-Bottega dei Ragazzi
Orario segreteria: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30
Orario di apertura: in corrispondenza attività in programma
Periodi di chiusura: agosto
Responsabili della struttura: Presidente Alessandra Maggi; Direttore Generale Anna Maria Bertazzoni
Referente per attività: Coordinatore Museo degli Innocenti Stefano Filipponi

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: dai 3 anni in su.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
Attività per le scuole, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria fino alla
scuola secondaria inferiore, con un ampia proposta di laboratori ludico-didattici
e artistico-creativi per la quale si rimanda a http://www.istitutodeglinnocenti.
it/?q=content/le-scuole
Attività Family per genitori con bambini 3-6 anni e 6 -11 anni.
Per il tempo libero di famiglie e bambini sono proposte - il sabato su programmazione mensile - le seguenti attività a tema:
Caccia agli Innocenti (prenotabile anche per feste compleanno).
Appassionante gioco a squadre consistente nella caccia a particolari, elementi
architettonici, personaggi e storie che si trovano nella piazza S.S. Annunziata,
nel portico, nei cortili e nei locali storici dell’Ospedale degli Innocenti. Attività
didattica per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai genitori e per ragazzi dai
6 agli 11 anni.
Investigatori al Museo (prenotabile anche per feste compleanno).
Coinvolgente gioco di investigazione nel quale i bambini e i ragazzi diventano
detective alla ricerca di dettagli delle opere d’arte conservate nei locali dell’Ospedale degli Innocenti, all’interno delle quali si scoprono tante storie da raccontare
e ri-raccontare. In bottega ciascun bambino o ragazzo ricomporrà l’insieme di
particolari per ricostruire l’opera trovata. Attività didattica per bambini dai 3 ai
6 anni accompagnati dai genitori e per ragazzi dai 6 agli 11 anni. È gradita la
partecipazione dei genitori.
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Pippo e il gioco del quadrato magico (prenotabile anche per feste compleanno e disponibile
anche in lingua inglese).
Narrazione della storia di Filippo Brunelleschi bambino e poi adulto nella
Firenze del 1400 e ricerca delle figure geometriche nascoste nel portico e nei
cortili dell’Ospedale degli Innocenti. In bottega i ragazzi redigeranno un piccolo
progetto con quadrati e colori, adeguato all’età dei partecipanti. Attività rivolta
ai ragazzi dai 6 agli 11 anni. È gradita la partecipazione dei genitori.
C’era una volta un gioco
Narrazione dei giochi dell’antichità tramite esempi di giocattoli descritti in opere d’arte e reperti archeologici. I giochi verranno poi cercati, trovati e narrati
al museo Archeologico. In bottega i ragazzi costruiranno un gioco antico che
potranno portarsi via usando materiali naturali. Attività rivolta ai ragazzi dai 6
agli 11 anni. È gradita la partecipazione dei genitori.
Gli Innocenti e la Cupola
Percorso in città che narra la storia di Pippo nella Firenze del 1400 e del legame che unisce le due architetture più conosciute dell’artista: l’Ospedale degli
Innocenti e la cupola del Duomo di Santa Maria del Fiore. L’attività si svolgerà
con la breve narrazione della storia dell’Ospedale all’interno dei cortili per poi
spostarsi in piazza Duomo dove verranno raccontate storie e aneddoti e la travagliata e divertente storia della costruzione della cupola. Attività rivolta ai ragazzi
dai 6 agli 11 anni con la partecipazione dei genitori.
Amerigo e il gioco del navigatore fiorentino
Percorso in città che narra la storia di Amerigo a partire dalla Piazza di Ognissanti
sede parrocchiale della famiglia Vespucci, per vedere i luoghi a lui dedicati e
raccontare fatti e curiosità, percorrendo il lungarno fino agli Uffizi. Il percorso
didattico avrà lo scopo di trasformare i bambini e i ragazzi in esploratori-narratori
in erba, pronti a ricercare le tracce di Amerigo e della sua famiglia in città tramite
le “carte del navigatore” e la “Mappa”. L’attività consentirà poi di continuare a
giocare autonomamente con le famiglie tramite un’applicazione su smartphone.
Attività rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni con la partecipazione dei genitori.
Giallo, rosso e blu (prenotabile anche per feste compleanno e disponibile anche in lingua
inglese).
Appassionante gioco col quale i bambini scopriranno che tre colori fondamentali
bastano a riprodurre tutti gli altri. Racconto di colori dalle impronte delle proprie mani nelle grotte preistoriche fino alle immagini dell’arte contemporanea.
In bottega i bambini e i ragazzi sperimenteranno la fabbricazione dei colori e
produrranno un elaborato colorando con le mani. Attività didattica per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai genitori e per ragazzi dai 6 agli 11 anni. È
gradita la partecipazione dei genitori.
Indovina chi: guardami e ti dirò chi sono!
Appassionante gioco di riconoscimento di personaggi famosi che fanno “capolino”
tra le opere che adornano l’Ospedale degli Innocenti, dipinti e sculture che rac-
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contano la storia dell’edificio e di tante persone che hanno vissuto nell’Ospedale
e nella Firenze a partire dalla sua costruzione. I ragazzi andranno alla scoperta
dei personaggi raffigurati e delle loro storie attraverso le tante espressioni del
volto scoperte dal genere del ritratto e dall’autoritratto. In bottega i bambini e i
ragazzi ricostruiranno la propria identità personale tramite la produzione di un
fantasioso e divertente “documento di identikit”. Attività rivolta ai ragazzi dai 6
agli 11 anni. È gradita la partecipazione dei genitori.
Indovina chi c’è allo specchio (disponibile anche in lingua inglese).
Antichissime storie e leggende raccontano il desiderio dell’uomo di raffigurare la
sua faccia e quella degli altri. I bambini scopriranno e sperimenteranno insieme
gli elementi dei quali è composto un viso, giocando con gli indizi del proprio
volto e di quello degli altri. Inventeranno, creeranno e immagineranno infinite
facce ed espressioni. E, come facevano gli artisti del passato con fantasia e creatività, osservandosi allo specchio realizzeranno il proprio autoritratto. Attività
didattica per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati dai genitori.
C’era una volta un putto in fasce (disponibile anche in lingua inglese).
C’era una volta una piccola bimba di nome Agata Smeralda… era il 5 febbraio
del 1445. A metà del 1400, inizia la storia della grande casa per bambini di Firenze: “L’Ospedale degli Innocenti”. È la prima casa al mondo che ospita tutti i
bambini che hanno bisogno di accoglienza perché figli di poveri o perché non
hanno i genitori. Con Agata Smeralda iniziano tante storie di bambini diventati
grandi che hanno vissuto la loro infanzia nella grande casa degli “Innocenti”.
I bambini di oggi scopriranno con racconti itineranti nel portico e nei cortili
la storia dei puttini tramite la ricerca delle immagini raffigurate nell’Istituto e
di tutti gli ambienti che li hanno accolti. Attività rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11
anni. È gradita la partecipazione dei genitori.
• Per tutte le Attività Family, dato il numero limitato dei posti a disposizione, è
necessaria la prenotazione. È possibile prenotare inviando una mail a bottega@
istitutodeglinnocenti.it oppure telefonando al numero 055.2478386 (lunedì,
mercoledì, venerdì dalle 10.30 alle 12.30).
• Per conoscere in anticipo il calendario mensile aggiornato dei laboratori, si
consiglia iscrizione alla newsletter o si può fare riferimento al sito (Bottega
dei Ragazzi - attività per famiglie).
Spazi e attrezzature disponibili
2 aule didattiche attrezzate (computer, pc, videoproiettore, 1 lavagna LIM, materiale ludico didattico per attività) più spazi monumentali dell’Istituto degli
Innocenti.
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Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
MUDI e la Bottega dei Ragazzi assicurano la massima disponibilità all’inserimento del bambino autistico nelle diverse attività della propria programmazione e
accolgono con interesse la possibilità di collaborare con l’équipe psico-educativa,
gli insegnanti e i genitori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi
È possibile usufruire degli spazi della Bottega dei Ragazzi per feste private di
compleanno, prenotando un laboratorio o attività ludico-didattica tra quelli
disponibili. Per prenotazioni contattare i recapiti.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Attività family del sabato: gratuite, previa iscrizione.
Attività per compleanni: 150 € per 15 bambini (quota fissa) + 5 € per ogni bambino in più.
Visite guidate: 120 € per gruppi fino a 25.
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Museo Fiorentino di Preistoria “Paolo Graziosi”
Quartiere: 1
Tipologia del Centro: ente privato, museo di rilevanza regionale
Indirizzo: via Sant’Egidio 21 - Firenze
Recapito telefonico: 055.295159
E-mail info@museofiorentinopreistoria.it
Sito web www.museofiorentinopreistoria.it
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/museo.preistoria
Orario di apertura museo e segreteria: lunedì 15.30 - 18.30; martedì e giovedì 9.30 - 12.30 e
15.30 - 18.30; mercoledì, venerdì e sabato 9.30 - 12.30
Periodi di chiusura domenica
Responsabili del Museo dott. Danilo Torre, legale rappresentate; prof. Fabio Martini, direttore
Referente per attività dott.ssa Claudia Striuli (responsabile progetti didattici e laboratori)
055.295159; info@museofiorentinopreistoria.it

Percorso espositivo del museo
Allestito nello storico Convento delle Oblate, il Museo Fiorentino di Preistoria
conserva documentazione delle più antiche manifestazioni dell’attività umana
(manufatti in pietra, ceramiche, metalli), resti fossili umani e animali riferibili
all’intero arco della preistoria dal Paleolitico alle età dei Metalli che provengono
da scavi e ricerche condotte in Italia, Europa, Africa.
Il Museo è composto da due grandi sale: una introduttiva e una per l’esposizione
delle collezioni. Nella prima sala vengono presentate le trasformazioni ambientali, fisiche e culturali attraverso le quali si è compiuta l’evoluzione umana.
Nella seconda sala le collezioni esposte sono rappresentative dell’intero arco della
preistoria, costituite da documenti provenienti da numerose campagne di scavo.
Di recente allestimento il percorso didattico relativo all’arte preistorica italiana
ed europea nel quale viene illustrato, mediante riproduzioni e opere originali,
lo sviluppo di questo importante aspetto culturale.
Accoglienza a bambini/ ragazzi di età: tra 4-6 anni (scuola dell’infanzia); 6 - 11
anni (scuola primaria); 11-14 anni (scuola secondaria inferiore); 14 -18 anni
(scuola secondaria superiore).
Elenco e descrizione attività per i bambini/ragazzi
Visita guidata con operatore specializzato del Museo (durata 1 ora circa)
su prenotazione, per gruppi organizzati.
Proposte didattiche per le scuole: lezioni, visite guidate al museo,
laboratori, gite/escursioni didattiche per le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado.
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LABORATORI PER FAMIGLIE e UTENZA LIBERA
Laboratori estivi (da giugno a ottobre) per bambini 4 -12 anni
Ogni anno il Museo propone I giorni della preistoria, laboratori rivolti ai bambini
durante il periodo estivo. I bambini sono accolti dagli operatori del Museo, tutti
laureati in Archeologia Preistorica, con esperienza didattica; da loro saranno guidati alla scoperta del passato dell’uomo attraverso visite guidate e laboratori. Si
potranno sperimentare le varie tecniche utilizzate nella preistoria per realizzare
pitture, incisioni e fabbricare ceramiche, intrecci, tessuti e metalli, attraverso un
contatto diretto con le materie prime.
Durata della visita e laboratorio: 3 ore.
Giorni/Orari (riferiti all’estate 2013): tutte le settimane, sabato mattina dalle
9.30 alle 12.30.
Laboratori durante l’anno scolastico (da ottobre a maggio) per bambini 4 -12 anni
In tutto simili ai laboratori estivi, ma più brevi poiché non comprendono visita
guidata.
Durata del laboratorio: 2 ore.
Giorni/Orari (riferiti al 2013 - 2014): periodicamente, sabato mattina dalle 10.00
alle 12.00, secondo calendario specifico pubblicato su sito Museo Fiorentino di
Preistoria o pagina FaceBook.
Alcuni esempi di laboratori proposti (con indicazione fascia d’età preferenziale)
La pittura rupestre (4 - 12 anni) i bambini, divisi in gruppi, realizzeranno un disegno
preistorico su supporto, che riprodurrà la parete di una grotta. I colori usati saranno dei
pigmenti naturali.
Argilla (4-99 anni) ciascun bambino potrà realizzare un vaso in argilla con le tecniche
preistoriche.
Graffiti (6 -12 anni) i bambini saranno guidati alla realizzazione di graffiti con l’uso del
bulino su diverse superfici; saranno anche in grado di sperimentare per gli stessi disegni
la tecnica del frottage.
Tessitura (6 -12 anni) provvisti di telai in legno, i bambini saranno guidati alla realizzazione di un tessuto.
Scavo simulato (6 - 12 anni) i bambini proveranno l’esperienza di un vero scavo archeologico, recuperando e provando a restaurare alcuni reperti.
COMPLEANNO AL MUSEO di PREISTORIA per bambini 5 -12 anni.
È possibile organizzare presso il Museo Fiorentino di Preistoria feste di compleanno: in tale occasione, gli operatori del Museo possono proporre, a scelta, la
caccia al tesoro nelle sale del museo (limite numero invitati: 20), visite guidate
con riproduzioni di manufatti preistorici da toccare e analizzare, oppure un
laboratorio tra quelli disponibili.
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Dopo l’attività prescelta (durata un’ora e mezzo circa), il Museo mette a disposizione del festeggiato e dei suoi invitati una sala riservata per fare merenda,
spengere le candeline sulla torta e aprire i regali.
È possibile organizzare la festa dal lunedì al venerdì (9.30 - 18); il sabato mattina (9.30 - 12.30); sabato pomeriggio e domenica. Indispensabile prenotazione
telefonica, con almeno con una settimana di anticipo.
Attività per ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto
responsabile
Visite al museo, laboratori, compleanni al museo e quanto compreso nell’offerta generale per bambini e ragazzi. I responsabili e gli operatori del Museo
Fiorentino di Preistoria assicurano attenzione e disponibilità nei confronti dei
bambini autistici, con l’intenzione di stabilire proficui rapporti di collaborazione
e scambio con le équipe psico-educative che li hanno in carico, con insegnanti,
educatori, famiglie.
Costi e quote frequenza per le varie attività
Visita del museo: 3,50 € per bambini/ragazzi 6 - 18 anni (ingresso ridotto); ingresso
gratuito per bambini fino a 6 anni e invalidi civili. Non necessita prenotazione.
Gli orari di visita sono quelli della segreteria (vedi sopra).
Visita guidata: 15 € per ciascun gruppo (gruppi organizzati fino a 15 persone),
oltre a biglietto di ingresso personale.
Laboratori: (attivati con un numero minimo di 6 iscritti).
Laboratori estivi: (durata 3 ore - con merenda compresa): in media 9,00 € /
bambino.
Laboratori durante anno scolastico: (durata 2 ore) in media 7,00 € /bambino.
Possibili sconti per bambini con handicap certificato; ingresso gratuito per educatore o accompagnatore adulto di bambini con handicap certificato.
Compleanni al museo di preistoria: caccia al tesoro, visita guidata o laboratorio e
disponibilità di una sala per festeggiare (merenda, torta e bevande fornite dai
genitori), per un massimo di 24 bambini partecipanti: 200,00 €.
Indispensabile la prenotazione per visita guidata, laboratori, feste di compleanno;
per informazioni e iscrizioni tel. 055.295159; oppure via mail info@museofiorentinopreistoria.it
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Museo First e Planetario
Quartiere: 1
Tipologia del centro: Museo e Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica, nata nel 1987 per
iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Firenze
Indirizzo: Via Giusti 29 - Firenze
Recapito telefonico: 055.2343723
E-mail: planetario@fstfirenze.it
Sito web: http://www.museofirst.it
Pagina FaceBook: www.facebook.com/fst.planetario
Orario di apertura e segreteria: da lunedì a venerdì 9.00 -16.00; sabato e domenica 10.00 -12.00;
15.00 -18.00

Spazi e attrezzature
Il Museo FIRST vanta una prestigiosa collezione di oltre 3000 strumenti, adottati
nella didattica della fisica tra ‘800 e ‘900. Oltre al Gabinetto di Fisica e a una importante biblioteca scientifica, il museo FIRST ospita anche il Planetario.
Il Planetario si trova all’interno di una grande cupola di otto metri di diametro, in
grado di ospitare circa cinquanta persone a sedere. La cupola consente di riprodurre il movimento dei vari corpi celesti e di simulare il cielo come esso appare
alle diverse latitudini. I moti possono essere combinati in modo da visualizzare
molteplici effetti particolari: osservazione del cielo da una stazione spaziale, dalla
luna, ecc.
Oltre al Planetario, nella sede di via Giusti sono presenti spazi per le attività ludico - laboratoriali dei più piccoli, aule per esperimenti scientifici condotti con i
ragazzi di scuola media inferiore e superiore, sale per lezioni e conferenze.
Accoglienza a ragazzi di età compresa: tra 3 e 19 anni.
Elenco e descrizione attività per i ragazzi svolte presso il Museo First e Planetario
Durante la settimana visite e laboratori per le scuole, con programmi differenziati
per fascia di età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore.
Nei giorni di sabato e domenica per l’utenza privata e in particolare famiglie con
bambini:
• Planetario per famiglie con bambini 6 -12 anni: sabato ore 9.30 (prenotazione
consigliata) e domenica ore 15.00 e 16.30 (indispensabile prenotazione).
• Planetario per i piccoli 3-6 anni: una domenica al mese “con il naso all’insù” ore
15.00 e 15.45 (indispensabile prenotazione): visita al Planetario alla scoperta di
costellazioni e pianeti e, a seguire, favole e giochi.
• Laboratori sperimentali e ludici per bambini 6 -12 anni: con programmazione
mensile (indispensabile prenotazione): domenica pomeriggio, ore 15.00.

Un museo per amico Musei con attività per ragazzi
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Alcuni esempi di laboratori in programmazione per l’anno 2013 - 14.
Per fare un albero ci vuole un fiore
Come nasce una pianta? Attraverso la storia di un piccolo seme si possono svelare i segreti
della frutta e verdura che mangiamo.
A cavallo di un raggio di luce
Laboratorio sui fenomeni luminosi più affascinanti, per scoprire i segreti dei colori, il funzionamento dell’occhio umano e dei telescopi.
Science attack!
Scienza, riuso, manualità: realizzare con materiali di riciclo torce elettriche, decorazioni,
realizzazioni artistiche con colori estratti dalle piante.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o da
adulto responsabile
Tutte quelle di interesse comprese nell’offerta per l’utenza libera sabato e domenica.
Il programma delle visite e dei laboratori varia ogni mese: per iscriversi alla newsletter e ricevere il calendario aggiornato scrivere a iscrizioni@fstfirenze.it
Il museo First e Planetario assicura piena disponibilità alla collaborazione con famiglie, supervisori, educatori dei bambini/ragazzi autistici partecipanti alle visite
al Planetario e ai laboratori.
Per prenotazione
Telefonare a First la settimana precedente ai recapiti telefonici indicati, negli orari di apertura; oppure scrivere a iscrizioni@fstfirenze.it
N.B. visite e laboratori domenicali vengono attivati con un numero minimo di 4-6
partecipanti.
Possibilità di organizzare nei fine settimana feste di compleanno al Planetario per bambini dai 4 anni in su, comprensive di un’attività fra quelle proposte in calendario
(visita al Planetario e laboratorio).
Informazioni/prenotazioni in segreteria 055.2343723 oppure scrivendo a
iscrizioni@fstfirenze.it
Costi visite e laboratori
Visite al Planetario (Planetario per i Piccoli 3 - 6 anni e Planetario per famiglie con
figli 6 - 12 anni): adulti 7,50 € - bambini 5,00 €.
Laboratori sperimentali e ludico-creativi: 5,00 € / bambino.
Planetario + laboratorio: 9,00 € / bambino.
Feste compleanno: 6,00 € / bambino invitato (tariffa minima 90,00 €).

Artisti si diventa
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Accademia d’arte Bianca Cappello
Quartiere: 1
Tipologia del centro: associazione culturale che ha come obiettivo lo sviluppo e la conoscenza
dell’arte e della cultura, fondata e diretta da Marco Biagini, artista contemporaneo e professore
d’arte. L’Accademia d’arte Bianca Cappello propone corsi di pittura, scultura, mosaico, affresco, acquerello per bambini e adulti. In ogni corso l’allievo - principiante o esperto, adulto o bambino - è
al centro del programma, si tenta cioè di seguirne le inclinazioni, stimolarne le specifiche capacità
e dirigerlo nella direzione a lui più consona offrendo non un programma standard per tutti, ma
un percorso personalizzato. In particolare, nei corsi per bambini si prevede lo studio delle tecniche
tradizionali della storia dell’arte oltre ad esercizi innovativi atti ad espandere la confidenza nei
propri mezzi espressivi e nella propria capacità creativa, in assoluta libertà.
Indirizzo: via della Scala, 11
Recapito telefonico: 327.1947258
E-mail: info@florenceartschool.it
Sito web: www.florenceartschool.it
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/accademiadarte.biancacappello
Orario di segreteria: 09.00 -19.30
Orario di apertura: 10.00 -13.00; 14.00 -18.30 previo contatto telefonico
Giorni/periodi di chiusura: domenica, festività religiose e civili, mese di agosto
Responsabile della struttura: Marco Biagini info@florenceartschool.it; 327.1947258
Referente per attività Marco Biagini info@florenceartschool.it; 327.1947258

Accoglienza a ragazzi di età compresa: tra 5 -12 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
I corsi hanno luogo in una luminosa aula con cavalletti e piani di lavoro al terzo
piano di un antico palazzo, a pochi metri da Piazza Santa Maria Novella. Nei
corsi e laboratori sono forniti ai bambini tutti i colori, strumenti e materiali
necessari.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
• corsi di pittura, scultura, mosaico per bambini 5 -12 anni, anche senza alcuna
conoscenza artistica precedente. I corsi si svolgono sia in italiano che in inglese a seconda della richiesta. Le tecniche usate sono: tempera, tempera a dito
(non tossica), matite colorate, creta, gesso, grafite, cartapesta, acquarello,
carboncino, etc.
• corsi di pittura inter-generazionali, condivisi da bambini e adulti (genitori figli; nonni - nipoti etc.).
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Corso base: una lezione settimanale di un’ora e mezzo. È tuttavia possibile anche prevedere frequenza bisettimanale, tri-settimanale o giornaliera dal lunedì
al sabato.
Programma
• Introduzione dei materiali, colori primari, colori complementari.
• Natura morta, paesaggio, ritratto - I Macchiaioli.
• Il segno, vari tipi di segno, lo scarabocchio, action painting - Pollock.
• La forma geometrica, astrattismo geometrico - Kandinsky.
• Giochi con la creta, animali del mondo.
• Tecniche di pittura, materiali e strumenti della scultura - Michelangelo.
• Il gesso, stampi, calchi, maschere in gesso, gesso a sbozzo - Marino Marini.
• Fiabe, folletti, gnomi, animali fantastici - Chagall.
Lo svolgimento del programma seguirà comunque le naturali inclinazioni di
ogni bambino, senza forzare il ritmo naturale di apprendimento.
Modalità frequenza
Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi (massimo 6 allievi); in tal modo i percorsi
di apprendimento, l’approccio alle varie tecniche, le occasioni per esprimere
la propria creatività possono essere adeguatamente personalizzati e valorizzati
per ogni bambino.
È possibile concordare giorno e orario del corso; l’orario consueto per la lezione
infrasettimanale è 17.00 -18.30; il sabato 10.30 -12.00. La frequenza al corso può
iniziare in ogni momento dell’anno ed è a cadenza mensile (ci si iscrive e si paga
il corso a inizio di ogni mese, senza vincolo per periodi più lunghi). Prevista
1 lezione di prova. Le assenze al corso per malattie o altri impedimenti sono
recuperabili nell’arco della stessa settimana in cui è avvenuta l’assenza.
Campi estivi artistici per bambini
I campi estivi dell’AaBC iniziano a giugno, a partire dalla prima settimana dopo
termine scuola, e continuano poi per tutto il mese di luglio.
I campi estivi dell’AaBC prevedono giornalmente 4 ore (8.30 -12.30) di pittura
en plein air e hanno luogo dal lunedì al venerdì: il gruppo dei bambini iscritti
si ritrova all’AaBC, raggiunge con il maestro e gli educatori la meta prescelta
secondo il programma, si posiziona per la sessione di pittura en plein air e realizza
le sue opere fino al momento di tornare in sede. Rapporto 1:5/6 tra educatori e
bambini; programma ogni giorno diverso, con sperimentazione di varie tecniche
pittoriche.
Work in Progress: visto il successo delle edizioni 2012 e 2013 e le richieste dei
genitori è allo studio il progetto di un campo estivo di pittura a lungo orario
(8.30 -16.30).
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Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Bambini/ragazzi autistici 5 -12 anni possono essere inseriti in tutti i corsi per
bambini programmati dall’accademia AaBC, compatibilmente con il numero
massimo di iscritti previsto.
L’Accademia d’arte Bianca Cappello offre disponibilità all’inserimento del bambino autistico nelle diverse attività ed assicura la massima collaborazione possibile
con l’équipe psico-educativa, gli insegnanti, i genitori del bambino autistico.
Le modalità di frequenza (1 o più volte a settimana) possono essere concordate
con la famiglia; è prevista una lezione singola di prova della durata di un’ora e
mezzo; è inoltre possibile, in accordo con/su consiglio di l’equipe di riferimento
studiare un percorso personalizzato, modulato sulle predilezioni e attitudini del
bambino.
Costi lezioni e corsi
Singola lezione (compresa quella di prova): 20,00 €.
Corso base di pittura: 80,00 euro al mese (1 lezione a settimana di un’ora e
mezzo per un totale mensile di 4 incontri).
Sono previste riduzioni per fratelli/sorelle che frequentano insieme il corso.
Campi estivi artistici (4 ore giornaliere): 100,00 euro a settimana (il compenso
dell’educatore di sostegno al bambino autistico, come nel caso delle lezioni di pittura durante l’anno, è a carico della famiglia).
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Scuola di musica Il Trillo
Quartiere: 1
Tipologia del centro: scuola di musica con corsi per bambini, ragazzi e adulti; musica classica,
moderna, jazz; centro di alta formazione e perfezionamento; percorsi di musicoterapia; concerti
e festival
Indirizzo: Piazza Salvemini, 21 - Firenze
Recapito telefonico: 055.2341049
E-mail: info@il-trillo.com
Sito web: www.il-trillo.com
Pagina Face Book: facebook.com/scuoladimusicailtrillo
Orario segreteria: lunedì-venerdì ore 10.30 -19.00
Orario di apertura: lunedì-venerdì 9.30-20.00
Periodi di chiusura: festività civili e religiose, mese di agosto
Direzione della scuola di musica Il Trillo: Matteo Dentellato e Maria Clara Medina
Referente per attività: M° Matteo Dentellato mdentellato@il-trillo.com

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra0-36 mesi e 16 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
La scuola occupa quasi interamente il secondo piano di un grande palazzo
in piazza Salvemini, in pieno centro, a pochi passi dal Duomo. All’ingresso si
trovano il desk accoglienza per informazioni e orientamento e gli uffici della
direzione. Lunghi corridoi conducono alle numerose le aule a disposizione della scuola, di varia dimensione e destinazione, ma tutte provviste di pianoforte.
Le aule più piccole sono di norma riservate alle lezioni di strumento e canto;
un’aula totalmente priva di arredi lascia l’intero spazio disponibile per le attività
di psicomotricità in musica; cinque grandi sale sono invece riservate alla musica
d’insieme e alle prove d’orchestra. Vi è inoltre un’aula dedicata agli allestimenti
del teatro musicale e un’altra più piccola, totalmente insonorizzata, per i corsi
di batteria e percussioni.
Elenco e descrizione corsi per bambini
• Musicainfasce per bambini 0-36 mesi con i loro genitori (ciclo di 11 incontri a
cadenza settimanale): scoperta della musica quale mezzo di comunicazione
tra bambini e adulti, entrambi coinvolti in un’attività ludica in cui i giochi
cantati, mimati e drammatizzati si alternano alla libera esplorazione di oggetti
e strumenti sonori.
• GiocoMusica per bambini 3-5 anni (un incontro settimanale di un’ora): il progetto
coniuga strettamente letteratura infantile e musica attraverso la realizzazione
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di uno spettacolo di teatro musicale. Durante il percorso formativo i bambini
utilizzano anche vari strumenti musicali: violini, violoncelli, pianoforte, flauti
e percussioni. Particolare attenzione viene rivolta all’utilizzo della voce.
Sviluppo della musicalità per bambini 3-5 anni (un incontro settimanale di un’ora):
il corso ha l’obbiettivo di favorire nel bambino l’acquisizione del linguaggio
musicale per mezzo di attività di ascolto e interazione ludica con canto senza
parole. La voce, il corpo e il movimento saranno gli strumenti privilegiati della
proposta che si basa sulla teoria di E. Gordon.
Corsi di strumento e canto a partire dai 5 anni: Canto, Chitarra acustica ed elettrica, Flauto, Basso elettrico, Pianoforte e Tastiera, Violino, Viola, Violoncello,
Contrabbasso, Chitarra acustica ed elettrica, Clarinetto, Fagotto, Oboe, Corno,
Tromba, Trombone.
I corsi possono essere individuali, in coppia o svolti in piccolo gruppo.
GiocOrchestra per bambini 6 -10 anni: si sceglie uno strumento (violino, viola,
violoncello, pianoforte, sax, flauto dolce e traverso e percussioni) e fin dalla prima
lezione si inizia a suonare insieme agli altri anche senza conoscere la musica. GiocOrchestra è un metodo nuovo, divertente e stimolante per suonare in una piccola
orchestra. Il percorso formativo prevede anche l’inserimento dei genitori nella
sezione delle percussioni.
Teatro-Musicale per bambini 6-10 anni: il corso di «teatro musicale» vede utilizzati
tutti i linguaggi espressivo-corporei (mimo-gesto, danza), il linguaggio verbale
(dalla voce recitante al canto lirico) resi significativi dalla musica che li investe.
Oltre a essere protagonisti in scena, i bambini sono guidati alla realizzazione
di scenografie, costumi e attrezzeria. L’obiettivo del corso è di mettere in scena
il gioco musicale e gestuale - attraverso l’esecuzione-interpretazione vocale o
strumentale e l’esplorazione delle diverse forme espressive, consapevoli della
loro portata performativa. Il risultato finale del percorso sarà uno spettacolo
aperto al pubblico.
Coro di voci bianche: il corso coniuga la voce, la sperimentazione musicale e
strumentale, il teatro. Il coro supporta i progetti del corso di teatro musicale.
Tutti i corsi prevedono, in media, la frequenza di 1 volta a settimana; durata di ogni
incontro 1 ora.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Grazie a precise competenze nell’ambito della didattica musicale per l’infanzia,
in virtù dei molteplici progetti condotti per e nelle scuole e a partire da un profondo interesse a indagare il rapporto musica - disabilità, la scuola di musica Il
Trillo è preparata ad accogliere ed inserire bambini autistici, accompagnati dal
loro educatore o genitore, in tutti i corsi riservati ai loro coetanei.
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La piena disponibilità della scuola Il Trillo a collaborare con l’équipe psico-educativa, gli insegnanti e genitori del bambino autistico consentirà di individuare
la migliore modalità di inserimento, selezionando concordemente il corso più
consono all’età, capacità e predilezione del bambino autistico e seguendone con
attenzione il percorso di frequenza.
Costi della frequenza ai diversi corsi /eventuali quote associative
A inizio corso/i: prevista 1 lezione di prova gratuita.
Tessera associativa obbligatoria per tutti gli iscritti, valida 12 mesi (da settembre
a agosto dell’anno successivo), comprensiva di assicurazione.
• 60,00 € per chi si iscrive tra settembre e dicembre.
• 30,00 € per chi si iscrive da gennaio.
Corsi trimestrali (Musicainfasce, GiocoMusica, GiocOrchestra, Teatro-Musicale, Coro
di voci bianche) 150,00 € /trimestre.
Tutti gli altri corsi massimo 105,00 € / mese.
Corsi di strumento e canto individuali minimo 70,00 - massimo di 105,00€ /
mese.
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Associazione Culturale il Vivaio del Malcantone
Quartiere: 2
Tipologia del centro: il Vivaio del Malcantone è un’Associazione che si occupa di promozione,
formazione e produzione della cultura artistica contemporanea, intervenendo principalmente in
tre ambiti: arte, ecologia e cura di sé. L’obbiettivo è di avvicinare un pubblico sempre più ampio
creando momenti di scambio e sperimentazione. L’offerta concerne seminari intensivi e residenziali che si vanno ad aggiungere a percorsi continuativi e laboratori permanenti rivolti ad adulti
e bambini.
Indirizzo: via del Malcantone 15B - Firenze
Recapiti telefonici: Samantha Buosi responsabile area bambini 347.1039825
E-mail: laboratori@ilvivaiodelmalcantone.com
Sito web: www.ilvivaiodelmalcantone.com
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/ilvivaio.delmalcantone?group_id=0
Orario segreteria: 15.30 -18.30
Responsabile della struttura: Cesare Torricelli 348.0007363
Referente per attività: Samantha Buosi 347.1039825

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra i 6 e i 13 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
L’Associazione dispone di due stanze di lavoro, ricavate dalla ristrutturazione di
due vecchie serre. Entrambe le strutture dispongono di riscaldamento e servizi
autonomi; la più grande è di 70 mq e viene solitamente adibita ad attività prevalentemente motorie come il teatro e la danza, l’altra è di 50 mq e meglio si
presta alle attività ludico laboratoriali ed artistiche. Al centro troviamo un grande
giardino/orto per le attività legate all’ecologia e alla natura.
Descrizione attività PITTURA e TEATRO per BAMBINI e RAGAZZI
Laboratorio d’arte e pittura “Anima Blu” con Francesca Pagni - artista e illustratrice - affiancata da Samantha Buosi, animatrice socio educativa. Il percorso
d’arte e pittura desidera coinvolgere tutti i bambini e i ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo grado, che desiderano sperimentare e scoprire
l’arte nelle sue diverse forme. Il corso di pittura è soprattutto un’occasione per
incontrare il colore, sperimentare e scoprire nuove forme espressive attraverso
l’uso di strumenti classici come la materia pittorica e figurativa e l’uso di strumenti alternativi legati alla formulazione di composizioni artistiche con l’utilizzo
di diversi materiali. Non mancheranno momenti di confronto, incontro con gli
artisti del passato e l’arte del presente. Scopriremo insieme di che colore siamo
fatti, giocando, dipingendo e creando.
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Laboratorio di teatro per bambini condotto da Chiara Filippini - attrice e cantante - e/o da Cesare Torricelli, pedagogista e operatore teatrale. Il laboratorio
si rivolge a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni. Al percorso si può aderire in qualunque momento, dato che, nonostante l’importanza della continuità nel percorso
formativo del gruppo, l’approccio è di tipo esperienziale, per cui i bambini si
avvicinano al teatro attraverso esercizi di scoperta del corpo e ciò di cui è portatore, le sue potenzialità i suoi limiti, indagando lo spazio nel quale agiamo e
dal quale siamo agiti, giocando con la voce, i suoni, i rumori, la musicalità. Il
laboratorio nasce come spazio di incontro e gioco dove potersi confrontare dove
imparare l’ascolto, il vuoto e il dire. Attraverso le grandi tecniche del teatro riadattate ai piccoli partecipanti si darà vita e forma all’agire scenico e al mondo
meraviglioso che permette di esplorare. Attraverso questa esperienza i bambini
hanno l’opportunità di esplorare le proprie emozioni, di conoscerle ed imparare
ad esprimerle sviluppando così una maggiore consapevolezza di sé nutrendo e
rinforzando le competenze relazionali e dell’autonomia.
Proposta didattica per le scuole
Attualmente l’Associazione collabora con altri partner all’interno di scuole primarie e
secondarie di primo grado con alcuni laboratori teatrali (progetto Tuttinsieme). In futuro
auspica di poter ancora spendere le proprie competenze all’interno delle scuole con percorsi
legati all’ecologia e allo sviluppo del benessere umano e collettivo.
Calendario e frequenza dei laboratori di pittura e teatro
• Inizio – termine laboratori e periodi di vacanza: seguono da vicino il calendario scolastico, con apertura attività a settembre/ottobre e chiusura a inizio giugno.
• Sono programmate lezioni aperte di prova
• Frequenza: ogni laboratorio prevede 1 incontro a settimana.
Accoglienza per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da
adulto responsabile
L’Associazione Il Vivaio del Malcantone è presente nel territorio di Firenze da
circa tre anni, ma in questo periodo non ha avuto modo di confrontarsi con
bambini e ragazzi con autismo. L’esperienza dei diversi formatori che operano
e/o collaborano con l’associazione è frutto di formazioni e competenze diverse,
non così specifiche da poter garantire un servizio già collaudato nell’accogliere
e rispondere ad esigenze particolari, ma sicuramente disposto e interessato a
dialogare e acquisire maggiori conoscenze al fine di ridurre le distanze e aumentare lo scambio di risorse e di esperienza di cui tutti gli esseri umani sono
portatori.
Il Vivaio del Malcantone conferma la disponibilità nell’accogliere bambini e ragazzi con autismo se interessati a partecipare alle attività, chiaramente li dove, il
confronto e la valutazione in équipe delle circostanze, constata la valenza positiva
dell’ esperienza stessa per tutti i partecipanti.
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Pertanto la partecipazione alle attività è garantita li dove vi sia una figura di
riferimento e responsabile del bambino/ragazzo e previo confronto sull’adeguatezza dell’attività stessa.
La responsabile dell’area bambini, si rende più che disponibile ad incontri di
équipe allargata con genitori, insegnanti, educatori e altre figure di riferimento per i bambini/ragazzi; non può garantire lo stesso tipo di partecipazione e
interesse per tutti gli operatori del Centro ma certamente una disponibilità alla
collaborazione e ad eventuali incontri di supervisione e formazione li dove sia
necessario.
Costi laboratori /quote associative
Ogni bambino, ragazzo e persona che partecipa alle attività dell’Associazione
deve essere in possesso della tessera associativa del Vivaio del Malcantone del
costo di 10 € annui. Le attività laboratoriali di arte e pittura e di teatro hanno
un costo mensile di 50 €.
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Il paracadute di Icaro
Quartiere: 3
Sede principale: Teatro Everest
Sedi distaccate dei corsi di teatro: Casa del Popolo di Ugnano / Scuola Matteotti – Viale Morgagni/ Scuola Elementare di Compiobbi (Fiesole)/ Casa del Popolo di Osteria Nuova (Bagno a
Ripoli)/ Scuola Giuntini (Pontassieve)
Tipologia del centro: l’Associazione Culturale Il Paracadute di Icaro promuove attività e manifestazioni artistiche in campo teatrale e figurativo con finalità pedagogiche rivolte ai bambini ed
agli adulti: organizza corsi di teatro per bambini e ragazzi; conduce progetti nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie inferiori e superiori; promuove e allestisce spettacoli per le scuole
e rassegne di teatro rivolte al pubblico di bambini/ragazzi; è capofila del progetto Rete Arti che
vede coinvolti il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, la Facoltà di Architettura di Firenze, il
Museo Marino Marini e il Teatro Everest
Indirizzo sede principale: Teatro Everest, via Volterrana 4/b - Firenze
Recapiti telefonici: 055.2321754 (Teatro Everest); 333.9562624 - 348.9285966
E-mail: info@ilparacadutediicaro.it
Sito web: http://www.ilparacadutediicaro.it/
Per qualsiasi informazione contattare i numeri: 333.9562624 - 348.9285966
Responsabili dell’associazione: Marta Checchi e Vincenzo Calalzo 333.9562624 - 348.9285966;
info@ilparacadutediicaro.it
Referenti per attività: Marta Checchi e Vincenzo Calalzo 333.9562624 - 348.9285966; info@
ilparacadutediicaro.it

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 3 -15 ann
Spazi e attrezzature disponibili
Nella sede principale, presso il Teatro Everest, tutti i corsi hanno luogo direttamente
in palcoscenico. Nelle sedi distaccate è a disposizione dei partecipanti e degli operatori uno spazio di dimensioni adeguate (palestra, sala prove, centro sociale).
Elenco/descrizione attività e proposte per bambini/ragazzi
Progetti per le scuole, dalla materna alla secondaria superiore (sia compresi in
“Chiavi della Città” che adottati dai singoli istituti).
Corsi annuali di teatro, con gruppi suddivisi per età ed esperienza dei partecipanti, per avvicinare i ragazzi al piacere del gioco teatrale, in un’atmosfera di
gruppo non competitiva e di reciproco stimolo.
Tra le principali finalità:
• Acquisire maggiore consapevolezza di sé.
• Sviluppare capacità di integrazione e relazione con gli altri.
• Affinare i propri mezzi di espressione, fisica e verbale.
• Imparare ad organizzare la propria fantasia secondo le regole del linguaggio
teatrale.
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La scuola è articolata in modo che il bambino compia un percorso teatrale di
tipo triennale, con la possibilità di un anno propedeutico per bambini di età
compresa tra i 4 e i 6 anni. Al terzo anno di frequenza continuativa il bambino
può accedere al corso avanzato, all’interno del quale amplierà la propria preparazione teatrale con discipline di danza ed acrobatica.
Suddivisione dei corsi
Propedeutico: 4-6 anni 1 incontro di 1 ora/settimana.
Principianti: 7-11 anni 1 incontro di 1 ora e mezzo/ settimana.
Esperti: 7-11 anni (devono essere almeno al secondo anno di scuola) 1 incontro
di 1 ora e mezzo/ settimana.
Adolescenti: 12-15 anni 1 incontro di 2 ore a settimana.
Il corso Avanzato include 3 discipline: Teatro, Danza, Acrobatica e prevede 2
incontri/settimana per complessive tre ore e mezzo di attività.
Avanzato1: 6-11 anni (devono aver seguito il corso Principianti e poi Esperti)
Avanzato2: 7-15 anni (II anno di corso Avanzato).
Avanzato 3: 7-15 anni (III anno di corso avanzato).
Calendario e programma base dei corsi
Tutti i corsi iniziano intorno alla metà di ottobre e terminano a fine maggio - inizio
giugno. A ottobre si prevede, soprattutto per i più piccoli, un periodo iniziale
dedicato all’accoglienza e conoscenza reciproca; in novembre/dicembre parte
la fase “drammaturgica”, ovvero l’invenzione corale della storia che il gruppo
deciderà di rappresentare; da gennaio ogni bambino sceglie il suo personaggio,
si iniziano a improvvisare e poi montare le scene; in aprile inizia la vera e propria
messa in scena dello spettacolo; a fine maggio/inizio giugno è previsto il saggio
finale: tutti insieme - grandi e piccoli - sul palcoscenico del Teatro Everest. Al
termine dei corsi Avanzato viene invece allestito uno spettacolo vero e proprio
nel quale il bambino/ragazzo recita insieme ai suoi insegnanti: tale spettacolo,
sempre ispirato ad una fiaba de Le Fiabe Italiane di I. Calvino, verrà inserito
all’interno della proposta per le scuole di “ Le Chiavi della città” e nella Rassegna
Teatro Ragazzi del Teatro Everest “Domeniche da favola”.
Rassegna annuale di spettacoli e concerti per il pubblico di bambini/ragazzi
Le “Domeniche da Favola”, ispirate alle Fiabe Italiane di Italo Calvino, comprendono sia spettacoli teatrali che di teatro-danza ed hanno al loro interno musica dal
vivo, composta appositamente, e video animazione. Altro settore della rassegna
annuale sono i concerti che spaziano dal repertorio classico a quello popolare,
dal jazz alla musica contemporanea e prevedono tutti il coinvolgimento diretto dei
bambini. Il terzo settore è quello dedicato ai laboratori sull’arte.
Ogni spettacolo o laboratorio della Rassegna è accuratamente pensato per un
pubblico di bambini e tagliato a sua misura, poiché lo scopo è coinvolgere e ri-
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svegliare l’interesse per l’arte nei più piccoli, divertirli e stimolare la loro fantasia.
Gli spettacoli sono in scena al Teatro Everest, la domenica pomeriggio, secondo
calendario reperibile sul sito.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Vi è piena disponibilità da parte dell’associazione Il Paracadute di Icaro
all’inserimento di bambini autistici nei corsi di teatro e piena disponibilità
a collaborare con l’équipe psico-educativa, gli insegnanti ed i genitori del
bambino autistico.
A rafforzare il coinvolgimento di Paracadute di Icaro nei temi e problemi
dell’autismo contribuiscono sia gli studi di pedagogia e Danza/Movimento
Terapia di Marta Checchi e Vincenzo Calalzo; sia la pluriennale esperienza
maturata nelle scuole.
Costi tessera associativa /corsi di teatro/ ingresso spettacoli e concerti della rassegna
Tessera Associativa annuale 2013/14 Il paracadute di Icaro
€ 14
Tessera Associativa annuale 2013/14 Uisp
€8
Corsi Teatro (2 lezioni di prova gratuite)
Propedeutico € 50 mensili - € 45 (se vengono pagate due o più mensilità insieme)
Principianti € 55 mensili - € 50 (se vengono pagate due o più mensilità insieme)
Esperti € 55 mensili - € 50 (se vengono pagate due o più mensilità insieme)
Adolescenti € 60 mensili - € 55 (se vengono pagate due o più mensilità insieme)
Avanzato € 75 mensili - € 70 (se vengono pagate due o più mensilità insieme)
Ingresso spettacoli e concerti Teatro Everest 2013/14
per bambini iscritti ai corsi
bambini
adulti

gratuito
€8
€ 10
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A.S.D. Circo Tascabile
A.S.D. Circo Tascabile è attiva da ormai cinque anni sul territorio della Val di Sieve, del Valdarno,
del Mugello e su Firenze (in vari quartieri)
Tipologia del centro: A.S.D. Circo Tascabile, affiliata UISP, è un’associazione che svolge un ruolo
di approccio al circo per tutti, grandi e piccini. Organizza corsi stabili che iniziano a ottobre e
si concludono a maggio; stage, corsi di formazione e workshop; spettacoli e eventi; laboratori
pubblici e animazioni in collaborazione con i Comuni di Firenze, Pelago e Pontassieve e associazioni di volontariato e di promozione sociale. Circo Tascabile ha inoltre realizzato numerosi
progetti anche in ambito scolastico, dove il circo ha assunto sia un ruolo di attività motoria, sia
di supporto a percorsi di sostegno in situazioni di disagio per gruppi o singoli individui (progetto
“Tuttinsieme” e progetti PEZ)
Indirizzo sede legale: via Filicaia 2 - Pontassieve (FI)
Recapiti telefonici: Claudia Brandani 380.3585691; Claudia Siddi 328.0844683
E-mail: info@circotascabile.com
Sito web: www.circotascabile.com
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/pages/Circo-Tascabile/124753990874958?fref=ts
Orario segreteria: dal lunedì alla domenica orario 9-19 ai recapiti telefonici
Periodi sospensione attività: nessuno; i corsi di circo sono sospesi in giugno - luglio - agosto,
ma nello stesso periodo continuano tutte le altre attività (centri estivi, laboratori)
Responsabile dell’associazione: Claudia Brandani (Presidente) e Lapo Botteri (vice Presidente)
Referente per attività: Claudia Siddi info@circotascabile.com; 328.0844683

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 3 -14 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
I corsi di circo dell’associazione hanno sedi diverse nei diversi giorni della settimana; è quindi possibile iscriversi al corso organizzato nella sede più vicina alla
propria abitazione (vedi sito web per le sedi corsi aggiornate).
A Firenze, per l’anno 2013 /14, sono attivi i corsi per le diverse fasce d’età nel Q3
presso Centro Giovani Gavinuppia; Q5 presso SMS di Rifredi e Teatro Puccini.
Altri corsi sono organizzati a Figline Valdarno, Pontassieve, Scarperia, Vicchio,
Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello.
In tutte le diverse sedi è a disposizione dei partecipanti e degli operatori uno
spazio di dimensioni adeguate (palestra, sala prove, centro sociale). Tutta l’attrezzatura necessaria per giochi ed esercizi viene messa a disposizione dei bambini
dagli operatori del Circo Tascabile: palline, piatti cinesi, fazzoletti, clave, diabli,
trampoli, monocicli, etc. Di particolare efficacia per connotare lo spazio la pista
colorata di 5 metri di diametro, montata in ogni sede dei corsi e all’interno della
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quale i bambini sono chiamati ogni volta ad entrare, come nel cerchio magico
del tendone del circo.
Descrizione corsi di circo
I corsi di Circo Tascabile per bambini e ragazzi sono suddivisi secondo l’età ed
esperienza dei partecipanti.
Corso piccoli/principianti (3 -6 anni) prevede 1 incontro/settimana di un’ora.
Corso grandi/intermedio (6 -10 anni) prevede 1 incontro/settimana di un’ora
e mezza.
Corso grandi/avanzato (10 -14 anni) prevede 1 incontro/settimana di due ore.
Tutti i corsi partono a ottobre e terminano a inizio giugno. A inizio dei corsi
sono previste singole lezioni di prova.
Quale occasione per sperimentare l’arte del circo, si segnala che da tre anni A.S.D.
Circo Tascabile partecipa in settembre al Festival di Teatro, Circo contemporaneo
e Musica Cirk Fantastik che ha luogo a Firenze nel Parco dell’Anconella: in tale
occasione, per i 10 giorni della rassegna, Circo Tascabile propone quotidianamente ai bambini laboratori gratuiti di circo.
Il numero minimo per l’attivazione del corso in ogni sede è compreso tra 6 e 8
partecipanti. Ogni corso accoglie al massimo 15 iscritti. Le lezioni sono sempre
guidate da un operatore e un assistente del Circo Tascabile.
Programma annuale: nella prima parte del corso si facilita la conoscenza reciproca
fra i bambini, si propongono giochi ed esercizi, si lavora sulle tecniche relative
alle quattro discipline insegnate (giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clowneria);
a partire da febbraio e per i mesi a seguire fino a maggio si inizia a preparare lo
spettacolo finale con improvvisazioni e sequenze di esercizi più strutturati; a inizio
giugno si presenta il saggio finale, che vede riuniti insieme piccoli e grandi.
Programma delle lezioni: tenendo sempre conto dell’età, delle inclinazioni ed
abilità di ogni bambino vengono proposti negli incontri: giochi con le palline o
semplici attrezzi, equilibrismo sui trampoli, acrobatica al suolo (capriola, verticale,
ruota); esercizi di coordinazione (salto a due piedi, salto della corda, diversi tipi
di camminata); giochi e improvvisazioni con la musica; giochi e improvvisazioni
sulle emozioni (clowneria).
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
L’A.S.D Circo Tascabile ha pregressa esperienza con bambini/ragazzi autistici,
che hanno frequentato e/o frequentano i loro corsi. Ad accentuare il coinvolgimento del Circo Tascabile nei temi e problemi dell’autismo contribuiscono la
stretta collaborazione con l’associazione “Uno per tutti” di Pontassieve, attiva nel
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settore dei diritti dei disabili e delle loro famiglie; le qualifiche in campo educativo e pedagogico di vari operatori del Circo Tascabile; l’esperienza maturata
nelle scuole con il progetto “Tuttinsieme” e i progetti PEZ.
Vi è quindi piena disponibilità del Circo Tascabile all’inserimento del bambino
autistico nei corsi e laboratori di arti circensi organizzati dall’associazione e
piena disponibilità a collaborare con l’équipe psico-educativa, gli insegnanti ed
i genitori del bambino autistico.
Per ogni bambino autistico inserito nei corsi può essere studiata la modalità di
proposta più efficace di ogni gioco o esercizio, sfruttando l’adattabilità e varietà
delle discipline circensi.
Costi quote associative e di frequenza per l’anno 2013-14
La partecipazione a tutti i corsi di Circo tascabile prevede la sottoscrizione della
tessera UISP e della tessera associazione al costo annuale di 15,00 € per i gruppi
Piccoli e Grandi dei corsi per bambini.
Corso piccoli 3-6 anni (1 incontro a settimana) 40 €/mese - 100 €/ 3 mesi - 120
€/4 mesi.
Corso grandi 7-14 anni (1 incontro a settimana) 50 €/mese - 130 €/ 3 mesi 170 €/4 mesi.
Sconti:
• Sconto fratelli del 15 %, valido solo per i pagamento del mese singolo.
• Sconto amico (porta un amico al circo) del 15 % valido solo su un pagamento
a scelta del mese o del trimestre o del quadrimestre.
• 15 € lezione singola.
• 10 € lezione singola per il corso piccoli/principianti (3 - 6 anni) e il corso
grandi/intermedio(6  -10 anni) solo nel mese di ottobre a inizio attività.
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Associazione Community Garden - Orti Dipinti
Quartiere: 1
Tipologia del Centro: orto - giardino didattico, nato riqualificando e restituendo alla comunità
cittadina una ex pista di atletica, abbandonata da decenni. Orti Dipinti è stato ideato da Giacomo
Salizzoni, architetto e guerilla gardener, vincitore per questo progetto del Premio Galileo. Numerosi
i volontari dell’associazione che hanno sostenuto e sostengono concretamente l’iniziativa con
il loro costante impegno, supportati da Comune di Firenze, Assessorato all’Ambiente, Quartiere
1, Cooperativa del Centro Sociale Barbieri. Tra gli sponsor: Eleonore Rangger, A.I.L.O., Coldiretti
Toscana, L’Ortofruttifero giovani piantine, Consorzio Agrario Firenze
Indirizzo: Borgo Pinti 76 (accesso dal giardino comunale di fronte al Four Season Hotel); l’associazione Community Garden ha invece sede in via degli Artisti, 6
Recapito telefonico: 333.3824997
E-mail: gsalizzoni@ gmail.com
Sito web: in costruzione
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/CommunityGardens
Orario segreteria: in coincidenza con orario apertura Orti Dipinti
Orario di apertura: lunedì ore 9.00-12.00; martedì e giovedì ore 9.00-17.00; mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.00 e 13.00-18.00; sabato e domenica ore 10.00-13.00. Aggiornamenti relativi gli orari
di apertura e le attività in programma sono disponibili sulla pagina Face Book di Community
Garden
Responsabile della struttura: Giacomo Salizzoni, presidente dell’associazione Community Garden
Referente per attività: Giacomo Salizzoni

Accoglienza a bambini/ ragazzi / adulti di età: tra anni 5-99.
Spazi e attrezzature
1.000 mq di pista, 150 mq coltivati, 50.000 litri di terriccio biologico certificato;
1.200 piantine rigorosamente biologiche: ortaggi, piante aromatiche, frutti e
fiori, coltivati con le migliori tecnologie, antiche e innovative; 150 letti rialzati
(120x80 cm) fatti con casse pieghevoli di legno; 150 ampolle di terracotta per la
sub-irrigazione; 12 varietà di alberi da frutto (specie antiche); 1 albero dell’energia alimentato con pannelli solari; 1 igloo di bambù; 1 zona relax con numerosi
posti a sedere e tavolini, 6 composter per tutto il quartiere.
Elenco e descrizione attività per bambini/ ragazzi /adulti
• pratica del giardinaggio urbano ecologico e promozione di socializzazione/
collaborazione fra cittadini, bambini, studenti, neofiti e contadini.
• diffusione/condivisione della cultura della coltura: incontri di informazione
per la cittadinanza e corsi di formazione per aspiranti operatori nel settore.
• attività didattiche su educazione ambientale e alimentare.
• laboratori di riuso/riciclo.
• workshop di costruzione (casette per uccelli, strutture in bambù).
• azioni di guerrilla gardening (bombe di semi, carte germinanti etc).
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• storia dell’orto.
• pratica dell’orto: come piantare, trapiantare e sub-irrigare; come impiegare
gli insetti utili; come consociare le colture e molto altro.
Una volta associati, si può inoltre collaborare lavorando la terra e curando le
piante, costruendo gli annessi temporanei, organizzando attività, cercando sostenitori, regalando strumenti o impegnando tempo e abilità.
Attività per bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o
da adulto responsabile
Bambini/ragazzi con autismo, accompagnati da un familiare o educatore, possono prendere parte a tutte le attività, iniziative, laboratori e incontri previsti
in programma. Si può trovare piena disponibilità nell’associazione Community
Garden a collaborare concretamente con supervisore, educatori, genitori del
bambino autistico per rispondere alle sue esigenze ed aspettative, ma anche a
pensare iniziative mirate a sostenere le esigenze delle famiglie e delle organizzazioni che operano per il benessere e l’inclusione dei bambini autistici.
È inoltre significativo che Community Garden abbia iniziato l’avventura di Orti
Dipinti in condivisione con il centro sociale Barberi che segue ragazzi in condizione di disagio o diversamente abili; proprio questi ultimi, sotto la guida dei
loro tutor, sono stati fra i primi a impegnarsi attivamente per la nascita e crescita
del primo community garden a Firenze.
Iniziative future/work in progress
In via di definizione il programma di offerta didattica per le scuole primarie e secondarie
e quello di laboratori per famiglie e utenza libera.
Alcuni esempi di futuri laboratori (per scuole e utenza libera):
Lezione di giardinaggio per imparare tutto sul ciclo di crescita delle piante.
Arte nell’orto disegnare, fotografare, dipingere mescolando foglie, frutti e semi.
Compost scoprire la magia della trasformazione organica: dallo spreco all’humus.
Semi in gioco incredibile in quanti modi si possa giocare con i semi!
Ri-ciclo creare con oggetti di riciclo mangiatoie per uccelli, cassette per insetti,
vasi e fioriere.
Giardini verticali imparare come far crescere un vero giardino di fiori e piante
su pareti verticali.
L’orto in cucina come trasformare erbe e ortaggi in deliziosi aromi per le nostre
ricette.
Per ospitare le attività didattiche e laboratoriali è preventivata la futura costruzione di una tenda yurta, di un pergolato in bambù con l’INFOpoint, di un angolo
cottura, tavoli, panche e sedie.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di
carnevale ecc.): da definire.
Costi
• Tessera associativa: quote variabili se socio ordinario, sostenitore etc.
• Costo laboratori: 10,00 € (ogni laboratorio/per bambino).
• Quote di frequenza per corsi: da definire.
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Associazione Altamira
Quartiere: 2
Tipologia del centro: educazione ambientale
L’Associazione ALTAMIRA è attiva dal 1989 nel campo dell’educazione e della divulgazione di tematiche ambientali. Promotrice di varie iniziative per i Comuni di Firenze (Consiglio di Quartiere 1,
2, 4,5, SAST n. 4), Bagno a Ripoli, S. Gimignano. Organizza da anni corsi di Educazione Ambientale
per Scuole Materne, Elementari e Medie (esperienze orticole e naturalistiche, percorsi didattici
sui rifiuti, il fiume, il giardino della scuola, l’ambiente urbano ed altri), attività extrascolastiche
presso la “Fattoria dei Ragazzi” e presso altri laboratori e ludoteche del Comune di Firenze e Bagno
a Ripoli. Inoltre organizza escursioni nel verde e campeggi naturalistici per i Centri Estivi, corsi e
seminari per adulti su tematiche ambientali (orticoltura biologica, riduzione dei consumi, cucina
naturale ed altri). Tutti gli operatori dell’Associazione sono figure specializzate nel settore: Guide
Ambientali Escursionistiche, Tecnici Agrari, laureati in Scienze Forestali, Agrarie e Ambientali,
Educatori professionali, Insegnanti, Animatori
Indirizzo: (sede) via Mameli, 19 c/o Michelazzo
Recapito telefonico: 328.6230998
E-mail: simonaranfagni@gmail.com associazionealtamira@yahoo.it
Orario segreteria: lunedì-venerdì 14.00 -18.00
Presidente dell’Associazione: Cristiano Castaldi
Referente per attività: Simona Ranfagni 328.6230998; simonaranfagni@gmail.com

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 5 e 14 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
L’Associazione non dispone di spazi o strutture proprie. La maggior parte delle
attività proposte richiede la disponibilità di spazi.
Elenco e descrizione attività proposte o in via di programmazione
Attività di educazione ambientale per i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni in
orario scolastico e extrascolastico.
Le attività proposte hanno l’obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di fare
esperienze dirette con la terra, stimolando una riflessione sulla stretta connessione e relazione dell’uomo con l’ambiente. Attraverso la coltivazione, la cura
delle piante, la loro osservazione e le esperienze ludiche e di laboratorio, adattate
alle esigenze cognitive e socio-relazionali dei minori, bambini e ragazzi sono
incoraggiati ad un atteggiamento esplorativo dell’ambiente agricolo.
L’attività proposta è strutturata su più incontri (mesi primaverili-autunnali),
in modo da dare la possibilità all’utenza di poter seguire il ciclo naturale delle
coltivazioni, in base agli spazi disponibili.

126

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

Escursioni naturalistiche per bambini, ragazzi e adulti.
Alla scoperta di fiumi, boschi e mulini. Le escursioni sono della durata di un
giorno previa prenotazione.
Laboratori naturalistici per ragazzi:
Laboratorio di colori naturali - Laboratorio sul compostaggio - La carta riciclata L’orto in terrazza - Botanica creativa - Pillole di scienza - Il bastone della pioggia
- Il sapone naturale - Conoscenza e usi delle piante aromatiche.
Organizzazione di corsi, mostre e feste inerenti a tematiche ambientali e sociali
per ragazzi e adulti:
Impronta ecologica - Impronta Idrica - Il compost - Feste a tema.
Organizzazione di corsi di ecologia pratica per ragazzi e adulti:
Alimentazione naturale - Orticoltura biologica - Riconoscimento di flora e fauna
- Fotografia naturalistica.
Soggiorni estivi naturalistici per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Work in progress.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Durante il progetto «Insieme in fattoria», svolto presso la struttura del Q4 Fattoria
dei ragazzi, l’Associazione Altamira ha maturato esperienze con ragazzi autistici,
sempre accompagnati dall’educatore ed è pertanto disponibile all’inserimento di
ragazzi autistici nelle attività. In passato ha collaborato con Psicologi, Assistenti
sociali e Insegnanti, pertanto è disponibile a eventuali collaborazioni. Le attività
si sviluppano con la formazione di gruppi strutturati da un minimo di 15 a un
massimo di 18 ragazzi con due operatori per gruppo. Ogni laboratorio si attiva
solo su prenotazione.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
I costi variano a seconda dell’attività scelta e dal numero dei partecipanti.
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Associazione Culturale il Vivaio del Malcantone
Quartiere: 2
Tipologia del centro: il Vivaio del Malcantone è un’Associazione che si occupa di promozione,
formazione e produzione della cultura artistica contemporanea, intervenendo principalmente
in tre ambiti: arte, ecologia e cura di sé. L’obbiettivo è di avvicinare un pubblico sempre più
ampio creando momenti di scambio e sperimentazione. L’offerta concerne seminari intensivi e
residenziali che si vanno ad aggiungere a percorsi continuativi e laboratori permanenti rivolti ad
adulti e bambini.
Indirizzo: via del Malcantone 15B - Firenze
Recapiti telefonici: Samantha Buosi responsabile area bambini 347.1039825
E-mail: laboratori@ilvivaiodelmalcantone.com
Sito web: www.ilvivaiodelmalcantone.com
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/ilvivaio.delmalcantone?group_id=0
Orario segreteria: 15.30 -18.30
Responsabile della struttura: Cesare Torricelli 348.0007363
Referente per attività: Samantha Buosi 347.1039825

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra i 6 e i 13 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
L’Associazione dispone di due stanze di lavoro, ricavate dalla ristrutturazione di
due vecchie serre. Entrambe le strutture dispongono di riscaldamento e servizi
autonomi; la più grande è di 70 mq e viene solitamente adibita ad attività prevalentemente motorie come il teatro e la danza, l’altra è di 50 mq e meglio si
presta alle attività ludico laboratoriali ed artistiche. Al centro troviamo un grande
giardino/orto per le attività legate all’ecologia e alla natura.
Descrizione del laboratorio di orticoltura “Mani in orto e tra le stelle”
Tra gli operatori: Francesca Zannoni, agronomo/tropicalista; Giulia Caira, astrofisica, entrambe creatrici di orti urbani e di percorsi didattici basati sulle tecniche
della permacultura, affiancate da Samantha Buosi animatrice socio educativa
Da due anni gli incontri dedicati all’orto e al mondo che lo circonda, ci accompagnano nell’esperienza dell’incontro con l’arte del coltivare e della natura.
Grazie a questo percorso nutriamo la nostra relazione con la ciclicità della vita e
con l’interdipendenza tra tutto ciò che la determina, a cominciare dal cibo che
mangiamo scoprendo le sue origini, i costi energetici necessari per produrlo,
gli altri esseri coinvolti nel processo. In tutte le stagioni la terra fa qualcosa, ma
l’uomo non sempre deve intervenire allo stesso modo; scopriremo che nel periodo
del freddo ci si prepara per la primavera, selezionando semi, raccogliendo storie,
registrando informazioni ed esperienze utili che ci serviranno per la nuova stagione
di semina. L’orto e la natura, un occasione per prendere contatto con una parte
di noi, un’occasione per sperimentare tempi e ritmi circolari, un’opportunità
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per incontrarsi e gestire le relazioni attraverso azioni semplici e simbolicamente
significative. Non mancheranno, davanti alla stufa, momenti in cui interrogarci
e confrontarci sulle scoperte fatte e le curiosità irrisolte. Costruiremo il catalogo
della natura con i nomi dei nostri fiori preferiti, in quale stagione nasce cosa
e perché; chiederemo alle piante di raccontarci i loro segreti. Ci sforzeremo
di creare con cura bellezza e armonia. Cercare, osservare, incollare, scoprire,
selezionare, scavare, seminare, contemplare, raccontare e ascoltare saranno le
parole d’ordine necessarie affinché ci possiamo preparare dentro, per coltivare
fuori, con cura e rispetto della terra, conoscendo le piante, i cicli della vita e
delle stelle, divertendoci e sviluppando la curiosità e la nostra manualità.
Calendario e frequenza del laboratorio di orticoltura
• Inizio - termine laboratori e periodi di vacanza: seguono da vicino il calendario scolastico, con apertura attività a settembre/ottobre e chiusura a inizio giugno.
• Sono programmate lezioni aperte di prova.
• Frequenza: ogni laboratorio prevede 1 incontro a settimana.
Accoglienza per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da
adulto responsabile
L’Associazione Il Vivaio del Malcantone è presente nel territorio di Firenze da
circa tre anni, ma in questo periodo non ha avuto modo di confrontarsi con
bambini e ragazzi con autismo. L’esperienza dei diversi formatori che operano
e/o collaborano con l’associazione è frutto di formazioni e competenze diverse,
non così specifiche da poter garantire un servizio già collaudato nell’accogliere
e rispondere ad esigenze particolari, ma sicuramente disposto e interessato a dialogare e acquisire maggiori conoscenze al fine di ridurre le distanze e aumentare
lo scambio di risorse e di esperienza di cui tutti gli esseri umani sono portatori.
Il Vivaio del Malcantone conferma la disponibilità nell’accogliere bambini e ragazzi con autismo se interessati a partecipare alle attività, chiaramente li dove, il
confronto e la valutazione in équipe delle circostanze, constata la valenza positiva
dell’ esperienza stessa per tutti i partecipanti.
Pertanto la partecipazione alle attività è garantita li dove vi sia una figura di
riferimento e responsabile del bambino/ragazzo e previo confronto sull’adeguatezza dell’attività stessa. La responsabile dell’area bambini, si rende più che
disponibile ad incontri di equipe allargata con genitori, insegnanti, educatori e
altre figure di riferimento per i bambini/ragazzi; non può garantire lo stesso tipo
di partecipazione e interesse per tutti gli operatori del Centro ma certamente
una disponibilità alla collaborazione e ad eventuali incontri di supervisione e
formazione li dove sia necessario.
Costi laboratori /quote associative
Ogni bambino, ragazzo e persona che partecipa alle attività dell’Associazione
deve essere in possesso della tessera associativa del Vivaio del Malcantone dal
costo di 10 euro annui. Le attività laboratoriali di orticoltura, come quelle di
pittura e teatro (vedi scheda dedicata), hanno un costo mensile di 50 €.
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Fattoria dei Ragazzi
Quartiere: 4
Tipologia del centro: antica fattoria restituita dal Comune di Firenze alla città quale centro
dedicato all’educazione ambientale, luogo di incontro e scambio fra generazioni e laboratorio
permanente di conoscenza, rispetto e amore della natura
Indirizzo: via dei Bassi 12 - Firenze
Recapito telefonico: 055.7331367
E-mail: fattoria.ragazzi@comune.fi.it
Sito web: http://educazione.comune.firenze.it/attivita_e_tempo_libero/extrascuola/fattoria_ragazzi.html
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 13.00
Orario di apertura: durante gli orari di segreteria e in corrispondenza delle attività programmate
Periodi di chiusura: nessuno

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 3 -14 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
La casa colonica originaria è stata sottoposta ad un restauro conservativo della
struttura e di tutti gli elementi architettonici tipici della casa rurale toscana.
L’interno è costituito da undici stanze su tre piani. Al piano terreno si accede
ad un ampio salone (ex stalla) nel quale hanno luogo gran parte delle attività
didattiche e laboratoriali. Da questo si passa alle altre stanze, fino alla cucina con
focolare antico e alla cantina, dove si svolgono le attività di vinificazione. I due
piani superiori ospitano, oltre a diverse sale per attività e incontri, una piccola
raccolta di vecchi attrezzi e utensili agricoli rinvenuti nel podere; un laboratorio
di scienze attrezzato; una sala video; una biblioteca (in allestimento).
All’esterno la casa è circondata su tre lati da un grande porticato dove sono
situati un forno a legna, il vecchio lavatoio e il pozzo. Il fienile attiguo è adibito
a rimessaggio degli attrezzi agricoli e a luogo d’incontro e di attività per i nonni
volontari della fattoria. La fattoria ha un piccolo appezzamento di terreno, circa
12.000 mq, dove sono praticate diverse colture: viti, olivi e numerosi alberi da
frutta. Stagionalmente sono effettuate, anche se in quantità ridotta, tutte le semine tipiche della campagna toscana. Il metodo di coltivazione è rigorosamente
biologico. Un ampio pollaio, facilmente accessibile per la cura e l’osservazione,
ospita galline, conigli, oche, capre, anatre e piccioni.
Elenco e descrizione attività per bambini/ragazzi proposte o in via di programmazione
In collaborazione con l’associazione di volontariato Nonni della Fattoria e con
altre associazioni e realtà cittadine impegnate sui temi dell’ambiente, la Fattoria
dei Ragazzi promuove, realizza e accoglie:
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• Attività didattiche per le scuole nell’ambito del progetto “Le Chiavi della
Città”.
Le classi che partecipano alle attività sono impegnate in percorsi strutturati
sui principali lavori agricoli stagionali quali la vendemmia e la vinificazione,
la raccolta delle olive e la produzione dell’olio, il ciclo del grano dalla semina
alla battitura ecc. Il percorso prevede alcuni incontri in fattoria per il lavoro
agricolo vero e proprio e incontri in aula per la rielaborazione dell’esperienza
e per l’approfondimento tecnico-scientifico.
• Laboratori didattici, ludici e creativi in orario extra scolastico, per le diverse
fasce d’età (3-6 anni; 6 -11 anni; 11-14 anni).
• Visite alla Fattoria per bambini e famiglie.
• Feste in Fattoria in particolari ricorrenze dell’anno.
Il programma aggiornato di tutte le diverse attività ed iniziative è reperibile alla pagina
web della Fattoria dei Ragazzi; oppure disponibile contattando telefonicamente
e/o di persona i recapiti negli orari di segreteria.
Prenotazione obbligatoria per tutte le attività, contattando la Fattoria dei Ragazzi al
recapito telefonico in orario di segreteria; oppure inviando una mail.
Work in progress: è attualmente allo studio il progetto di fornire l’opportunità a bambini
e ragazzi di frequentare con regolarità la Fattoria in orario extra scolastico per progettare e
realizzare un orto, osservare e prendersi cura degli animali, seguire il ciclo completo di una
coltura, praticare sistematicamente la raccolta differenziata dei rifiuti e il compostaggio.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Il contatto diretto con la natura, il ciclo delle stagioni e le routine del lavoro
agricolo, in un contesto accogliente e inclusivo, possono rappresentare una
grande risorsa per un bambino autistico.
La Fattoria dei Ragazzi, che già in passato è stata positivo punto di riferimento
per bambini e ragazzi autistici, esprime la massima disponibilità al loro inserimento nelle diverse attività e alla collaborazione con l’ équipe psico-educativa,
gli insegnanti e i genitori.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Tutte le attività in Fattoria sono gratuite, quando non altrimenti specificato nel calendario della programmazione.
Per partecipare alle diverse attività e laboratori è sempre indispensabile la prenotazione, contattando via e-mail o telefono la Fattoria. Per alcuni laboratori ed attività
è previsto un numero massimo di bambini partecipanti: si consiglia, in questi
casi, di effettuare la prenotazione con largo anticipo.
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Pasticceria Dolci e Dolcezze
Quartiere: 1
Tipologia del Centro: pasticceria con laboratorio annesso
Indirizzo: piazza Beccaria 8r, Firenze
Recapiti telefonici: 055.2346698 - 055.2345458
E-mail: ilariabalatresi@libero.it
Sito web: http://www.dolciedolcezzepasticceria.it/
Orario di apertura: martedì - domenica 10 - 20
Giorno di chiusura: lunedì
Responsabile della struttura: Ilaria Balatresi
Referente per attività: Ilaria Balatresi +39.335.5321747

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 6 -14 anni.
Elenco e descrizione attività svolte
Laboratori di pasticceria: vengono proposte ai bambini una/due ricette semplici,
ma d’effetto, da realizzare nel tempo del laboratorio e nello spazio - cucina della
pasticceria, usando attrezzatura professionale e con materie prime di alta qualità.
La titolare e pasticcera Ilaria segue i bambini passo passo nella realizzazione della
ricetta, dal dosaggio dello zucchero fino al confezionamento dei dolci realizzati,
che verranno così poi condivisi in famiglia.
Ogni singolo laboratorio è compiuto in sé, non è quindi un corso che implica
iscrizione e impegno alla frequenza. Tuttavia, nelle diverse stagioni e per le diverse ricorrenze del calendario, Ilaria propone ricette sempre nuove e in tema:
per tale motivo, qualora il bambino dimostrasse interesse per tale attività, è
comunque possibile aderire a successivi laboratori, sicuri di trovare un’offerta
sempre diversa e stimolante: dai biscotti decorativi nel periodo natalizio, alle
uova di cioccolato in quello pasquale, alle primizie estive di frutta raccolte in
cestini di frolla o ricoperte al cioccolato…
Attività per bambini/ragazzi autistici 6 - 14 anni
Possibilità di partecipazione in tutte le attività descritte accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile. Pregressa esperienza con bambini/
ragazzi autistici che hanno svolto laboratori in mini-gruppo con amici e/o compagni di classe.
Modalità di partecipazione dei bambini/ragazzi autistici e loro accoglienza
Il lavoro è previsto in mini-gruppo (minimo 4, massimo 6 bambini): il gruppo può
essere formato da amici/parenti/compagni di classe del bambino autistico
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(gruppo organizzato dai genitori dello stesso) e deve essere prenotato per i giorni di
lunedì o sabato pomeriggio.
In alternativa il bambino autistico può partecipare a gruppi già formati (di norma il
sabato pomeriggio).
Si fa presente che i laboratori che hanno luogo il lunedì coincidono con il giorno
di chiusura della pasticceria; quelli organizzati il sabato avvengono invece quando la pasticceria è aperta al pubblico. Nel primo caso lo svolgimento beneficerà
di maggiore calma e di tutti gli spazi, difettando però nel dare l’immagine più
concreta del lavoro in pasticceria, con il via vai di dolci dalla cucina alla vetrina;
gli assistenti pasticceri e camerieri al lavoro, gli ordini in arrivo, il pubblico al
banco…
Ilaria Balatresi offre in ogni caso la più ampia disponibilità ad accogliere bambini/ragazzi autistici, a stabilire rapporti di collaborazione con i loro genitori
ed educatori, a seguire eventuali indicazioni dei supervisori.
Indispensabile prenotazione telefonica c/o referente Ilaria Balatresi
tel. 335.5321747
Durata ogni laboratorio: 2 ore circa.
Costo: Prezzo per ogni laboratorio: 25,00 € a bambino.
Tariffa ridotta per mini-gruppi aderenti al progetto Vengo Anch’io: 20,00 € /
bambino.
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Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico
Quartiere: 1
Tipologia del centro: la Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico (FFAA) nasce nel 2001
dalla collaborazione fra artigiani, enti pubblici, associazioni di categoria e istituzioni culturali per
costruire a Firenze un polo di riferimento nazionale e internazionale di esperienze sull’artigianato
artistico. La Fondazione FFAA ha come obiettivo la salvaguardia e la promozione dell’identità
dell’artigianato artistico e si occupa di tutelare, divulgare e promuovere l’artigianato artistico
di Firenze e della Provincia attraverso iniziative e attività di vario genere: convegni, seminari,
workshop, progetti di cooperazione su scale locale, nazionale ed europea, mostre, eventi, tour nelle
botteghe artigiane, laboratori didattici per bambini e adulti.
Sono SOCI FONDATORI della Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico: Comune di Firenze,
Provincia di Firenze, CNA Firenze, Confartigianato Imprese Firenze, Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura Firenze
Indirizzo: c/o Vecchio Conventino - Spazio SAM, via Giano della Bella 20/1
Recapito telefonico: 055.2322269
E-mail: info@fondazioneartigianato.it
Sito web: http://www.fondazioneartigianato.it/
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/FondazioneFirenzeArtigianatoArtistico
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì 9.30 -18.30
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.30 -18.30; i sabati dei laboratori artigiani in programma;
la seconda domenica di ogni mese con LUNGOUNGIORNO
Periodi di chiusura: mese di agosto; periodo vacanze scolastiche Natale e Pasqua
Responsabile della struttura: Simone Calcinai (Presidente); Enrica Maria Paoletti (Direttore)
Referente per attività: Francesca Amato (Segreteria generale)

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: tra 6-12 anni (piccoli); 13-18 anni (grandi).
Spazi e attrezzature disponibili
La Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico ha sede presso il Vecchio
Conventino/Spazio SAM (Arti e Mestieri), a due passi da piazza Tasso e Porta
Romana.
Il complesso ottocentesco dell’ex convento, dopo il restauro condotto dal Comune
di Firenze e l’inaugurazione nel 2009, è diventato spazio polifunzionale in cui
hanno sede oltre venti botteghe artigiane delle principali tecniche tradizionali
del territorio.
Gli ambienti ruotano intorno ad un ampio e bellissimo chiostro-giardino centrale,
sul quale si affacciano, oltre alle botteghe artigiane, gli uffici della Fondazione,
numerose sale conferenze e riunioni, spazi attrezzati destinati ad accogliere
laboratori, incontri, mostre ed eventi.
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Elenco e descrizione attività per bambini e ragazzi
Proposta didattica per le scuole nell’ambito del progetto del Comune di Firenze
Chiavi della Città con “Artigiani in classe: mani che imparano”, rivolto agli allievi
delle scuole secondarie inferiori (a. s. 2012, 2013 e 2014).
Manifestazione Lungoungiorno
Momento di incontro tra la “Fierucola”, storico mercato contadino delle produzioni biologiche, e “Lungoungiorno”, appuntamento promosso dalla Fondazione
di Firenze per l’Artigianato Artistico tutto dedicato all’artigianato artistico.
Lungoungiorno è
• mostra mercato, in cui oltre 60 aziende artigianali presentano e vendono i
loro prodotti di qualità, fatti a mano, e prodotti biologici e naturali di aziende
agricole locali;
• laboratori didattici su svariate tecniche artigianali, di volta in volta diverse (carta
marmorizzata, legatoria artistica, feltro, ceramica, intaglio, decorazione, oreficeria,
etc.), in cui gli artigiani insegnano a gruppi di ogni età (dai 6 anni agli adulti);
• animazione ed intrattenimento per bambini;
• visite guidate itineranti tra botteghe artigiane e atelier d’artista;
• seminari, mostre, musica e performance teatrali;
• librerie specializzate su artigianato, design, storia locale di Firenze e dei suoi
quartieri;
• bar/ristorante e vendita di prodotti biologici.
Lungoungiorno si svolge al Vecchio Conventino - Spazio Arti e Mestieri (SAM) la
seconda domenica del mese (eccetto Gennaio, Febbraio e Luglio, Agosto).
Prossime date 2014: 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 settembre, 12
ottobre, 9 novembre, 14 dicembre.
Durata laboratori artigiani Lungoungiorno: 1 ora circa.
Giorno/orario di proposta: durante le domeniche di Lungoungiorno, di mattina
e/o di pomeriggio, secondo programmazione.
Modalità di accesso: Prenotazione ai laboratori non indispensabile, ma consigliata
(i posti sono limitati), telefonando o scrivendo ai recapiti.
Cicli di Laboratori Artigiani rivolti a bambini 6 -12 anni e famiglie
Da quest’anno la Fondazione per l’Artigianato Artistico propone diversi laboratori artigiani in formula small, medium, large rivolti a bambini (singolarmente
o accompagnati dalle famiglie), giovani e adulti.
Il laboratorio SMALL - adatto a bambini ma anche ad adulti, a seconda della
tecnica scelta - prevede un unico incontro di tre ore durante il quale l’artigiano
introduce i suoi giovani allievi alla tecnica da lui coltivata e li guida passo passo
alla realizzazione completa di un manufatto.
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Tra i laboratori per bambini 6-12 anni proposti in formula small: creazioni in
cera, lavorazione del feltro, manipolazione e decorazione della ceramica, lavorazioni in
pelle, Eco-Design Lab per la creazione di oggetti tramite l’impiego di materiali eterogenei e
pratiche di riuso e di riciclo, carta fiorentina, decorazione e rilegatura.
Durata laboratori small: 3 ore.
Giorno/orario di proposta: sabato, mattina o pomeriggio, secondo programmazione.
Modalità di accesso: indispensabile iscrizione per e-mail laboratori@fondazioneartigianato.it oppure via telefono 055.2322269, entro il giovedì precedente il
laboratorio programmato. Ogni laboratorio verrà attivato con un numero minimo di 6 iscrizioni.
Per i ragazzi e giovani dai 13 anni in su e per gli adulti è possibile optare per
la frequenza ai laboratori artigiani in formula medium (ciclo di 4 incontri) o in
formula large (ciclo di 7 incontri).
Per un costante aggiornamento sul Calendario dei Laboratori, sia quelli programmati nell’ambito di Lungoungiorno che quelli proposti in cicli periodici,
si consiglia iscrizione alla Newsletter Fondazione di Firenze per l’Artigianato
Artistico attraverso il sito; in alternativa si può consultare pagina Facebook o il
sito www.fondazioneartigianato.it/calendario.html
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
La Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico assicura alle famiglie dei
bambini autistici piena disponibilità all’accoglienza nelle diverse attività ed eventi
da essa promossi.
Nei laboratori di artigianato artistico si consiglia la preliminare partecipazione
del bambino ai laboratori brevi di Lungoungiorno, così da permettergli di sperimentare giocosamente le diverse tecniche; successivamente, l’iscrizione a un
laboratorio dell’arte che più lo ha coinvolto e interessato. Lo stesso laboratorio
può essere frequentato più volte (i programmi proposti sono diversi di volta in
volta) o si possono frequentare laboratori diversi fra loro.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di carnevale ecc.). Al momento è in corso il rinnovo della convenzione con il Comune
di Firenze per la concessione degli spazi ad uso privato. Si possono comunque
organizzare feste ed eventi condizione che ad essi sia collegata una attività artigianale - tipo un laboratorio - da tenersi durante la festa.
Costi laboratori /quote associative o di frequenza
Non è prevista tessera associativa. Laboratori Lungoungiorno (durata 1 ora circa, materiali compresi): costo variabile tra 5 e 8 euro/bambino, secondo i laboratori.
Laboratori artigiani small (durata 3 ore, materiali compresi): 15 €/bambino.

138

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

Scuola Internazionale di ceramica Fantoni
Quartiere: 2
Tipologia del centro: scuola di ceramica fondata nel 1970 da Marcello Fantoni, insigne ceramista
le cui opere sono entrate nelle collezioni private e nei più importanti musei di tutto il mondo
(quali il Metropolitan Museum of Art di New York, il Museum of Fine Art di Boston, il Victoria
and Albert Museum di Londra, il Museum of Modern Art di Tokyo e Kyoto e - in Italia - il Museo
Internazionale della Ceramica di Faenza, il Museo Nazionale del Bargello e il Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi)
Indirizzo: via di Monterinaldi, 45 (via Bolognese nuova)
Recapiti telefonici: 055.400233 - 339.1191101
E-mail: info@scuolaceramicafantoni.com
Sito web www.scuolaceramicafantoni.com
Pagina Face Book: www.facebook.com/ScuolaDiCeramicaFantoni
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì con orario : 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.30
Orario di apertura: la scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario: 9.30 - 13.00 / 15.00/18.30,
il sabato è aperta sola la mattina; le aperture pomeridiane del sabato sono con prenotazione.
Periodi di chiusura: Natale, Pasqua, e festività comandate
Responsabile della struttura: (nominativo e recapito) Ginevra Cerchiai Fantoni 055.400233 339.1191101
Referente per attività: (Nominativo e recapito) Ginevra Cerchiai Fantoni 055.400233 339.1191101

Accoglienza a ragazzi di età compresa: tra 6 -19 anni.
Ubicazione e spazi
La scuola è ubicata sulla via Bolognese nuova a pochi minuti da piazza della Lastra
(fermata bus n. 25 o 25A proprio davanti all’inizio di via Monterinaldi).
La scuola di ceramica Fantoni è inserita in un complesso residenziale che negli
anni Settanta fu ideato e costruito dall’arch. Ricci, uno dei più stretti collaboratori dell’arch. Michelucci.
A ridosso e sul sito di un’antica cava di pietra serena, il complesso, immerso nel
verde, merita una passeggiata esplorativa: a partire dalla scuola di ceramica si
risale in leggera pendenza la collina, fiancheggiando abitazioni e giardini fino
ad arrivare alla villa Ricci, architettura molto particolare contraddistinta da spazi
concepiti modernamente in continuità con l’esterno e proiettati verso il bellissimo panorama aperto sulla città di Firenze. Dall’apice del complesso è possibile
poi scendere in breve verso La Lastra.
La scuola di ceramica dispone di spazi all’aperto antistanti il laboratorio, nei
quali trovano posto grandi tavoli dove riunirsi e fare merenda, prima o dopo il
corso secondo l’orario.
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All’interno si trovano ampi locali luminosi con grandi finestre; il più grande fra
questi ospita i corsi di ceramica ed è contraddistinto da lunghi tavoli attorniati
da tutti gli strumenti del mestiere: le terre, i colori, gli smalti, i tornii, oltre a
una esposizione su scaffali delle opere “in lavorazione”.
Elenco e descrizione attività per bambini/ ragazzi/ adulti svolte presso la scuola
Corsi e laboratori di ceramica, calibrati secondo le diverse fasce d’età e capacità,
personalizzabili su richiesta.
Tra le materie: Modellatura di oggetti, Tornitura su tornio a pedale, Tornitura sul
tornio elettrico, Calcatura, Ritoccatura, Colaggio, Smaltatura, Pittura e decorazione, Infornaciatura, Patinatura, Cottura.
Attività per bambini/ragazzi 6 - 12 anni; oppure 13 - 18 anni ideate per il progetto
“VENGO ANCH’IO” e finalizzate all’inserimento di bambini/ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile.
Corsi di ceramica organizzati su 6 (oppure 12) incontri a cadenza settimanale, di
solito sabato mattina. Durata di ogni incontro: due ore circa.
MODELLO di mini-corso strutturato su 6 incontri (12 ore):
Primo incontro: Prenderemo confidenza con gli spazi, gli strumenti e i materiali.
Cominceremo con l’imparare a “tagliare l’argilla” e poi ogni allievo creerà con
essa la propria tazza per il latte.
Secondo incontro: Dopo l’essiccazione* e la cottura* della propria tazza (“a biscotto”), ogni bambino potrà decorarla con smalti e colori, cosicché sarà rimessa
in forno e sarà pronta nella lezione successiva, per fare insieme colazione!
Terzo incontro: La calcatura: ogni bambino potrà scegliere una delle tantissime
forme della collezione Fantoni e imparerà a “calcarvi” dentro l’argilla fino a
riempire le due parti di questo particolarissimo stampo, infine proverà a ricomporre le due parti del soggetto scelto.
Quarto incontro: dopo la cottura*, ogni bambino potrà smaltare e infine decorare
la sua opera.
Quinto e sesto incontro: gli ultimi due incontri saranno entrambi dedicati a
realizzare forme in ceramica su imitazione di modelli o ispirate dalla fantasia
(animali, piante, teste o forme astratte). Secondo le occasioni, l’opera finita
potrà essere pensata come regalo per un parente o amico; oggetto celebrativo/
decorativo delle festività (Natale, Pasqua etc.); oggetto utile per la casa o per la
propria cameretta (piatto da portata, portacandele).
Il corso più ampio di 12 incontri (24 ore) include le attività descritte nel mini
corso, svolte con maggiore approfondimento, introducendo inoltre l’uso del
tornio, la tecnica della smaltatura e dello “spolvero”.
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Costi iscrizione e quote di frequenza: non è prevista una quota di iscrizione.
La scuola fornisce tutto il materiale necessario al laboratorio, cioè terre, smalti,
colori, mirette, stecche, il forno per cottura, gesso.
Il corso breve di 6 incontri (12 ore) ha un costo complessivo di 160,00 € /bambino. Il corso lungo di 12 incontri (24 ore) ha un costo complessivo di 300,00
€ /bambino.
*le operazioni di essiccazione e cottura dei manufatti vengono eseguite solo dal maestro di
ceramica (non dai bambini) tra le lezioni e non nel corso di esse.
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Queen School of Cake Design
Quartiere: 3
Tipologia del centro: scuola di Cake Design, la prima a Firenze, nella quale si insegna la tecnica
inglese di sugar art. L’insegnante, Federica Spagnoli, formatasi presso le scuole inglesi dove il
Cake Design ha avuto origine, propone con la collega Francesca Torrigiani:
• corsi per adulti e bambini di cake design, cupcakes, decorazione biscotti, pasticceria e torte
• corsi di formazione per aspiranti cake designers
• produzione di torte a tema, biscotti, cupcakes e bomboniere per ricorrenze, cerimonie e compleanni
• vendita pasta di zucchero, prodotti ed attrezzature per cake design
Indirizzo: via Cantagalli 41 R
Recapito telefonico: 334.3386275
E-mail: info@queencakedesign.com
Sito web: www.queencakedesign.com
Pagina Face Book: https://www.facebook.com/queencakedesignfirenze
Orario segreteria: dal lunedì al sabato, ore 13.00-15.00
Orario di apertura: su prenotazione o in coincidenza con i corsi del calendario mensile (pubblicati
sul sito web o pagina FaceBook)
Periodi di chiusura: l’attività regolare dei corsi è sospesa dalla metà di luglio a settembre, ma
nello stesso periodo si possono continuare a ricevere richieste di gruppi su prenotazione, feste
compleanno e produzione torte.
Responsabile della struttura: Federica Spagnoli
Referenti per le attività: Federica Spagnoli (insegnante cake design) e Francesca Torrigiani
(progettazione corsi e consulente per la didattica)

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: dai 6 ai 12 anni; oltre 12 anni inserimento
nei corsi adulti.
Spazi e attrezzature
Una luminosa ed elegante cucina; moderna, funzionale, attrezzatissima ma
tutt’altro che asettica. Ambiente di lavoro studiato nei dettagli per favorire la
creatività individuale e la relazione nei gruppi: molto raccolto, silenzioso, ben
organizzato. A disposizione di bambini e adulti tutta l’attrezzatura specifica per
il cake design: ingredienti base, frolle e pandispagna, pasta di zucchero, formine,
stampi, glasse e decorazioni, colori alimentari di alta qualità, raccolte illustrate
e repertori di ricette originali.
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Elenco e descrizione corsi per i bambini 6 -12 anni
Corsi di cake design, biscotti decorati, cupcakes, cake pops, woopies, torte e
dolcetti di compleanno.
I bambini vengono guidati passo passo alla realizzazione delle loro “opere” di
cake design: partendo da forme geometriche semplici e colorate, avranno la
possibilità di esprimere la loro creatività in modo personale e personalizzato. I
soggetti e temi che vengono proposti sono molto vari, ma è possibile orientare
la scelta anche seguendo particolari richieste (e predilezioni) dei bambini stessi.
Vengono programmati anche corsi speciali in coincidenza con particolari ricorrenze (Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua etc.).
Ogni corso prevede massimo 8 bambini ed ha la durata di 2 ore e mezzo circa. Al
termine del laboratorio i bambini portano a casa le loro opere di sugar art,
elegantemente confezionate, per condividerle con tutta la famiglia. I corsi per
bambini hanno luogo di norma il sabato mattina e/o pomeriggio; in alcune occasioni
vengono anche organizzati corsi mamma + bambino. È possibile, su prenotazione, fissare il corso in altro giorno/orario per mini gruppi auto - organizzati di
almeno quattro bambini, preferibilmente omogenei di età.
Il calendario di tutti gli appuntamenti del mese, per bambini e adulti, è consultabile
sul sito e sulla pagina Face Book della Queen School of Cake Design.
Un pratico sistema per avere in automatico informazioni sulle date dei corsi è
iscriversi alla newsletter inviando una mail di richiesta a info@queencakedesign.
com e ricevendo così ogni mese il calendario per il mese successivo.
Prenotazione telefonica o via mail indispensabile ai recapiti di riferimento.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Bambini/ragazzi autistici 6 -12 anni accompagnati da educatore domiciliare o
adulto responsabile hanno opportunità di partecipare:
• ai corsi di cake design in programma sabato mattina o pomeriggio;
• ai corsi di cake design mamma + bambino, secondo calendario mensile;
• a corsi extra, su richiesta e prenotazione dei genitori, in altri giorni/orari per
piccoli gruppi auto - organizzati di almeno 4 bambini.
Federica Spagnoli e Francesca Torrigiani offrono la più ampia disponibilità ad
accogliere bambini/ragazzi autistici, a stabilire rapporti di collaborazione con i
loro genitori ed educatori, a seguire eventuali indicazioni dei loro supervisori.
Pregressa esperienza con bambini/ragazzi autistici.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi: (feste di compleanno, di Natale,
di carnevale ecc.).
È possibile organizzare feste di compleanno per bambini presso la sede della
scuola stessa, Via Cantagalli 41 R - nei pressi Porta Romana - oppure al domicilio
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del festeggiato. Tutti i bambini presenti verranno coinvolti in una speciale lezione di cake design che li vedrà realizzare la torta di compleanno più originale e
fantasiosa, oltre a biscotti decorati e cupcakes.
Costi
Corsi di cake design: 25,00 €/corso per bambino.
Corsi di cake design mamma + bambino: 50,00 €/ corso complessivi.
Festa Compleanno: costi da concordare, secondo numero dei bambini.
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Paleos - laboratori scienza e natura
Quartiere: 4
Tipologia del centro: società di giovani ricercatori specializzati in scienze naturali, nuove tecnologie
per la didattica scientifica, con pluriennale esperienza in musei di storia naturale nella ideazione/
organizzazione/realizzazione di laboratori per bambini e ragazzi. Paleos progetta, promuove e
svolge esperienze di apprendimento della scienza e della tecnologia tramite:
• laboratori per le scuole e per il tempo libero per bambini/ragazzi di tutte le età
• percorsi geo-naturalistici
• eventi scientifici
• cicli di lezioni tematiche interattive
Indirizzo: sede legale e segreteria: Via Sant’Angelo, 25 - 50142 Firenze
sede operativa: via Monticelli, 1r - 50143 Firenze
Recapiti telefonici: tel. 055.5123133; cellulare 329.5983082
E-mail: info@paleos.it
Sito web: www.paleos.it
Orario di apertura e di segreteria: per info tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle
19.00
Periodo di chiusura: sabato pomeriggio e domenica il centro è aperto a seconda della programmazione prevista
Responsabili di Paleos: Nicola Madeddu e Ubaldo Betocchi
Referenti per attività: Nicola Madeddu e Ubaldo Betocchi

Offerta rivolta a bambini/ragazzi di età: compresa tra anni 5 e 19.
Elenco e descrizione attività per bambini/ ragazzi
Paleos offre al proprio pubblico l’opportunità di avvicinarsi in modo informale e coinvolgente alla scienza, attraverso la progettazione e la realizzazione di
esperienze di intrattenimento educativo. I laboratori ideati da Paleos coniugano
scienza e tecnologia: ogni contenuto è proposto a bambini e ragazzi in modo
diretto e coinvolgente, mimando passo dopo passo il lavoro del ricercatore, attraverso esperienze concrete e materiali innovativi. L’offerta si rivolge alle scuole
(dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori), musei delle
scienze, associazioni, librerie, festival delle scienze, privati. Tutti i laboratori
sono modulabili in base all’età e alle esigenze dei partecipanti e possono essere
facilmente realizzati e replicati in qualunque luogo (scuole, biblioteche, centri
sociali, giardini e abitazioni private) con minimi accorgimenti logistici.
Alcuni esempi di laboratorio:
Paleotech: Fossili veri e fossili stampati in 3D: esperienza tattile alla scoperta delle
nuove frontiere della ricostruzione paleontologica e della fabbricazione digitale.
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Un operatore esperto guiderà i partecipanti alla scoperta della paleontologia e
dei futuri scenari della tecnologia applicata alla storia naturale.
Paleogiocando: Un operatore qualificato accompagnerà i partecipanti alla scoperta
del mondo dei dinosauri coinvolgendoli in un gioco che li vedrà vestire i panni dei
paleontologi per un giorno. Materiali: Collezione fossili, calchi a grandezza naturale,
schede didattiche e di approfondimento, strumenti professionali per lo scavo.
Fermi o sbrano! Un viaggio alla scoperta dei più feroci carnivori di tutte le epoche.
Un operatore coordinerà i giovani ricercatori nelle operazioni di misura di denti,
mandibole e artigli alla scoperta del predatore più terribile di tutti i tempi.
Materiali: Crani a grandezza naturale di carnivori di diversa taglia attuali ed estinti,
artigli, strumenti di misura e schede didattiche e di approfondimento
Esperimenti con frutta e verdura: Frutta, verdura e altre delizie sono i protagonisti
di questo laboratorio pensato per presentare in modo semplice e divertente i
principi della chimica e della fisica. Un operatore qualificato seguirà i partecipanti
nella realizzazione di semplici esperimenti con limoni, noci, patate etc.
Materiali: Frutta e verdura, microscopio, kit didattico fisica, kit didattico chimica,
schede didattiche e di approfondimento.
Ti riconosco! Una divertente esperienza tattile di riconoscimento delle più comuni
specie arboree. I ragazzi saranno bendati e, guidati da un operatore, scopriranno profumi, consistenza e colori di foglie e cortecce degli alberi che è possibile
incontrare in una passeggiata in città o nei dintorni di Firenze. Materiali: foglie,
cortecce, schede didattiche e di approfondimento.
Scienze a Firenze! Paleos organizza anche percorsi tematici geo naturalistici nel
territorio e nella provincia di Firenze: i partecipanti saranno accompagnati da
una guida ambientale geonaturalistica, alla scoperta della natura, dentro e fuori
la città.
Attività per ragazzi autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto
responsabile
Tutte quelle comprese nell’offerta generale (per elenco completo laboratori si veda
pagina web di Paleos). Paleontologia, mineralogia, zoologia, botanica non sono
più “materie scolastiche”, ma vere esperienze: dirette, concrete e sensoriali!
Paleos offre la più ampia disponibilità ad accogliere bambini/ragazzi autistici,
a stabilire rapporti di collaborazione con i loro genitori ed educatori, a seguire
eventuali indicazioni dei loro supervisori.
Modalità partecipazione ed accoglienza
Laboratori su programmazione. Paleos presenta periodicamente un proprio calendario di laboratori per il tempo libero di bambini/ragazzi.
Dove: nel proprio spazio attrezzato in via Monticelli 1r o in spazi attrezzati/aule
didattiche, oppure a domicilio. Quando: per conoscere il calendario dei laboratori
Paleos consultare sito web o pagina Face Book; oppure contattare i recapiti tele-
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fonici o mail di Paleos. I laboratori della programmazione Paleos hanno la durata
di 1 ora e 40’ circa e sono proposti in giorni infrasettimanali; oppure il sabato
pomeriggio (alle 15.30) e la domenica a seconda della programmazione. Come:
per partecipare è indispensabile la prenotazione. E’ quindi necessario contattare
i recapiti telefonici o mail di Paleos con almeno 4 / 5 giorni di anticipo rispetto
alla data di programmazione. I posti sono limitati (massimo 30 -35 partecipanti).
Tutti i laboratori si attivano con un numero minimo di iscritti.
Laboratori su prenotazione
Tutti i laboratori di Paleos sono personalizzabili a secondo dell’età, livello scolastico ed esigenze dei partecipanti. In tal senso, Paleos può offrire a mini - gruppi
già organizzati di 4 - 6 partecipanti, inclusivi di 1 bambino/ragazzo autistico con
accompagnatore adulto, laboratori a domicilio o presso le sedi Paleos.
Alcuni laboratori, come Paleogiocando, necessitano di un piccolo settore di giardino
privato a disposizione; o sono decisamente più coinvolgenti se svolti all’aperto
(in un parco pubblico per esempio), come Ti riconosco!. Esiste tuttavia sempre
possibilità di adattamento dell’attività laboratoriale in ambiente chiuso.
Dove: c/o sede Paleos, a domicilio o all’aperto (parco pubblico, percorso organizzato nel verde). Quando: data e orario del laboratorio su prenotazione possono
essere concordati con i responsabili di Paleos. I laboratori su prenotazione hanno
la durata di 1 ora e 30’ circa. Come: per la prenotazione è necessario contattare i
recapiti telefonici o mail di Paleos con almeno due settimane di anticipo rispetto
alla data desiderata. Il mini - gruppo auto organizzato può comprendere fino
a 6 bambini.
Costi (materiali inclusi)
Laboratori su programmazione
Singolo laboratorio: 9,00 €.
Pacchetto 2 laboratori: 16,00 €.
Pacchetto 4 laboratori: 30,00 €.
L’accesso per l’educatore o il genitore accompagnatori di bambini/ragazzi autistici è, naturalmente, gratuito.
Laboratori su prenotazione
Costo complessivo per ogni laboratorio: 60,00 € + IVA.
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Società Canottieri Firenze
Quartiere: 1
Tipologia del Centro: La società Canottieri Firenze, nata nel 1886, può essere considerata una
polisportiva, grazie alle numerose attività al suo interno. Oltre a possedere un valido parco imbarcazioni da canotaggio (fuori scalmo, yole e costal rowing), è provvista di:
• due ampie palestre, adatte ad attività di corpo libero e di pesistica
• una sala con remo ergometri
• una vasca voga coperta
• una vasca voga esterna su piattaforma galleggiante
La struttura, situata sulla riva destra dell’Arno, di fronte al Ponte Vecchio in posizione panoramica
è dotata di bar e ristorante attrezzati
Indirizzo: lungarno Maria Luisa de’ Medici, 8 - 50100 Firenze
Recapito telefonico: 055.2381010
E-mail: segreteria@canottierifirenze.com
Sito web: http://www.canottierifirenze.com
Orario segreteria: da lunedì a venerdì 09.00 -13.00 14.00 -18.00
Per informazioni sulla iscrizione ai corsi telefonare alla segreteria

Attività sportive praticate
Canottaggio e Indor Rowing
Per i Soci sono disponibili in Società corsi di Canottaggio per tutte le età. Con l’iscrizione
alla Società è previsto, nel caso si voglia provare, l’insegnamento della disciplina
del Canottaggio. I Tecnici, tutti con brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana
Canottaggio, insegnano la tecnica di voga e la preparazione atletica specifica per
il Canottaggio. Il percorso è un processo di apprendimento che porta gradualmente a poter uscire prima su barche scuola e in compagnia dell’istruttore fino
alla totale libertà di poter vogare nell’acque dell’ Arno fiorentino. Questo corso
è obbligatorio per chiunque voglia imparare a vogare e raggiungere un grado
di indipendenza nelle uscite in barca. È articolato in più fasi:
• lezioni “a secco” sul remergometro (simulatore di voga) per imparare il movimento;
• tecnica di base in vasca voga interna e esterna su piattaforma galleggiante;
• uscite in barche doppio con istruttore;
• uscite in barche singole propedeutiche per l’insegnamento;
• uscite in barca singola per la voga;
Il corso ha una durata che varia da 1 a 2 mesi.
Accoglienza di bambini-ragazzi autistici
La società canottieri Firenze ha tra gli iscritti numerosi ragazzi con autismo che
frequentano i corsi di canottaggio.
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Il corso di canottaggio e Indor Rowing viene effettuato ogni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.15 dal mese di ottobre al mese di giugno con un
istruttore qualificato F.I.C.
Possibilità di frequentare il corso dall’età di 10 anni ai 40 anni
Viene proposta una prima fase con lezioni (singole o di gruppo) con attività
previste dal corso-base ma secondo un piano di allenamento personalizzato
concordato tra responsabile del settore e istruttori del centro ed equipe psicoeducativa che segue il ragazzo autistico.
Dopo questa prima fase, a seconda delle caratteristiche individuali e delle abilità
acquisite, verrà valutata la possibilità di inserimento del ragazzo autistico in un
gruppo di normodotati, simili quanto a livello di competenze raggiunte.
L’Associazione prevede la copresenza di ragazzi autistici e normotipici nelle
gare e nelle numerose manifestazioni che prevedono l’uscita in barca sull’Arno
con istruttori.
Responsabile del progetto:
Pietro Agosta, Direttore Provinciale Special Olympics Firenze
tel. 328.0462039 e-mail: firenze@specialolympics.it
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Atletica Firenze Marathon
Quartiere: 2				
Attività sportive praticate: atletica
Sede del centro: Impianti sportivi dello Stadio Luigi Ridolfi
Indirizzo: Viale Manfredo Fanti, 2 - Firenze
Recapiti telefonici: 055.5532982
E-mail: info@firenzeatletica.it
Sito web: www.firenzeatletica.it
Orario segreteria: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 15.00 -19.00
Orario delle attività: dal lunedì al venerdì ore 9.00 -20.00
Responsabile della struttura: Silvia Lazzeretti 055.5532982 in orario segreteria

Atletica Firenze Marathon organizza corsi di atletica per bambini.
I CAS (centri di avviamento all’attività sportiva) sono dei centri studiati, organizzati e realizzati appositamente per bambini e ragazzi all’inizio della loro attività
sportiva.
Oggigiorno è sempre più difficile avere il tempo e gli spazi per giocare e fare
un’attività fisica adeguata alle reali esigenze del bambino in crescita. I CAS danno questa opportunità mettendo a disposizione dei ragazzi un ambiente sano,
pulito all’aria aperta o in palestra. I corsi hanno cadenza bisettimanale, sotto la
supervisione di un istruttore qualificato e si svolgono presso lo stadio Luigi Ridolfi
Viale Manfredo Fanti 2 o presso la palestra Wellness, Viale Malta 10.
Centri di Avviamento allo Sport per i nati dal 2003 al 2010
All’aperto per i nati dal 2003 al 2010.
Corsi bisettimanali suddivisi per fascia d’età.
Giorni: lunedì e giovedì oppure mercoledì e venerdì.
Orari: 17:00-18:00 oppure 18:15-19:15 a seconda dell’età.
Quota: € 295 da settembre a fine maggio.
€160 da settembre a fine gennaio.
In palestra per i nati dal 2007 al 2010
I corsi si svolgono all’aperto fino a metà ottobre poi da metà marzo fino a
fine corso. Al chiuso dalla seconda metà di ottobre fino a metà marzo.
Corsi bisettimanali suddivisi per fascia d’età giorni: lunedì e giovedì.
Orari: 17:00 -18:00.
Quota: € 375 da settembre a fine maggio.
€ 207 da settembre a fine gennaio.
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Per entrambi i gruppi: iscrizione con fototessera e certificato medico non agonistico. Possibilità di partecipare a 2 lezioni di prova gratuitamente.
L’Atletica Firenze Marathon è disponibile all’accoglienza e all’inserimento di
bambini autistici nell’attività dei centri di avviamento all’attività sportiva: viene
individuata come fascia di età quella compresa tra 5 e 11 anni (dall’ultimo anno
di scuola dell’infanzia alla V elementare).
I bambini saranno inseriti in uno dei gruppi, suddivisi secondo l’età e le caratteristiche individuali per un percorso di crescita sia umana che sportiva.
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U.S. Firenze Rugby 1931 ASD
Quartiere: 2
Attività sportive praticate: rugby
Indirizzo: viale Paoli 21/23 - 50137 Firenze
Recapito telefonico: (segreteria) 055.5031672
E-mail: segreteria@firenzerugby1931.it
Sito web: www.firenzerugby1931.it
Orario Segreteria: da lunedì a venerdì ore 16.30 -19.00
Orario delle attività sportive: dal lunedì al venerdì ore 15.00 -19.00
Periodi di chiusura durante l’anno: agosto
Responsabili della struttura: Piero Sgherri e Marco Magini
Responsabile settore ragazzi: Francesco Gramegna 338.8107755

Descrizione del Centro Sportivo: campo a erba regolamentare, altro campo di
allenamento, una palestra con docce e spogliatoi, un bar.
Possibilità di frequentare il centro: dall’età di 6 anni.
Attività: i corsi seguono il calendario scolastico (da settembre a giugno).
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proposta per i ragazzi autistici la fascia di età 6-14 anni.
Costi per iscrizione a ciascun corso annuale: variabile da 250 a 450 euro.
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Ginnastica ritmica Campo Marte Asd
Quartiere: 2
Tipologia del Centro: la società sportiva, costituita nel 1998, si è sviluppata nel Quartiere 2 di
Firenze in zona Campo di Marte: è rivolta principalmente alla ginnastica ritmica. L’A.S.D. Campo
Marte promuove la ginnastica ritmica a livello dilettantistico e partecipa, come attività agonistica,
al campionato provinciale e regionale UISP (Unione Italiana Sport per Tutti).
Indirizzo: via S. Miniato, 2 - Firenze
Orario segreteria: da lunedi a venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00
Recapito telefonico: 055.680876; 338.8301515
E-mail: info@campomarte.net
Sito web: www.campomarte.net
Responsabile: Lucia Giorgi
Orario corsi: a partire dalle 17.00 per tutto il periodo scolastico. Per informazioni sulle iscrizioni
ai corsi telefonare alla segreteria nell’orario indicato.
Le attività si svolgono nelle seguenti sedi:
Scuola Giosuè Carducci (viale Calatafimi): corsi propedeutici per le bambine dai 4 ai 12 divise tra
1° e 2° corso a seconda delle età
Scuola Calvino (via Maffei): gruppo agonismo che partecipa al campionato UISP provinciale
Palaviola (via Ugo Bassi): gruppo agonismo che partecipa al campionato UISP regionale e
nazionale
Scuola Gramsci (via del Mezzetta): gruppo agonismo che partecipa al campionato UISP regionale
e nazionale

Corsi propedeutici:
Primo Corso propedeutico età 4-6 anni
Corso di avviamento alla ginnastica ritmica: attività di ginnastica generale, percorsi psicomotori, lavoro con attrezzi della ginnastica ritmica,movimento e ritmo
musicale. Il corso prevede 2 lezioni settimanali.
Secondo Corso propedeutico età 7 anni in poi
Corso di avviamento alla ginnastica ritmica: attività di ginnastica generale, lavoro
con attrezzi della ginnastica ritmica, sviluppo della coordinazione ritmica, esercizi
di squadra. Il corso prevede 2 lezioni settimanali.
Corso Under 8 età 5-8 anni
Attività di preagonismo con la possibilità di fare esibizioni durante le manifestazioni UISP: primi elementi preparatori, lavoro con attrezzi, impostazione degli
elementi della ginnastica ritmica, sviluppo della coordinazione ritmica, esercizi
individuali e di squadra. Il corso prevede 2 allenamenti settimanali.
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Corso Junior e Senior Provinciali età 12 anni in poi
Attività di agonistica amatoriale che prevede la partecipazione ai campionati
provinciali ed interprovinciali UISP: preparazione fisica, lavoro con attrezzi,
sviluppo degli elementi previsti dai programmi, esercizi individuali e di squadra.
Il corso prevede 2 allenamenti settimanali.
Corso Esordienti e Allieve Regionali età 8 -11 anni
Attività di agonistica amatoriale che prevede la partecipazione ai campionati
regionali e nazionali UISP: preparazione fisica, lavoro con attrezzi, impostazione
degli elementi previsti dai programmi, esercizi individuali e di squadra. Il corso
prevede 3 allenamenti settimanali.
Il Corso Esordienti e Allieve Provinciali (8 -11 anni), e i corsi Junior e Senior regionali e
provinciali (oltre 12 anni) prevedono attività agonistica amatoriale e partecipazione ai
campionati provinciali e interprovinciali UISP.
Ogni anno viene organizzato un saggio nel periodo natalizio, e uno nel mese di
giugno durante il quale vengono consegnate:
• la “coppa Campo Marte” alle ginnaste che si sono distinte per l’impegno;
• la “coppa Assessore allo Sport” per coloro che hanno conseguito i migliori
risultati;
• il “Trofeo Giuliano Giani”.
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Kosen Firenze Asd
Quartiere: 2
Attività sportive praticate: Judo tradizionale, ginnastica artistica, Taichi-Chuan, Aikido, giocosport. I corsi di judo e ginnastica artistica sono strutturati per bambini, ragazzi, giovani e adulti.
Gioco sport per la fascia dell’infanzia. Le altre attività sono specifiche per giovani e adulti
Indirizzo: Via Confalonieri 30 - Firenze
Recapiti telefonici: 055.571809; 339.3512905
E-mail: kosen.firenze@gmail.com
Orario segreteria: lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 21,30 - martedì e giovedì dalle 15,30 alle
21,30 - sabato: dalle 9.00 alle 11.00
Orario attività sportive: dalle ore 9 alle 21,30
Responsabile della struttura: Monica Acconcia - Via Confalonieri 20

Il centro si dedica all’attività sportiva in visione del suo aspetto educativo e formativo; si dedica anche ad attività formative e culturali.
Possibilità di frequentare il centro dall’età di 3 anni fino alla terza età.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proponibile perché già sperimentata con successo da altri ragazzi autistici la
seguente attività: Judo tradizionale.
Quota associativa annuale: € 30
Quota mensile per il corso di judo tradizionale
I corsi per bambini e ragazzi sono di 1 ora 2 volte la settimana da settembre a
giugno (secondo il calendario scolastico).
Il costo mensile del corso è di 47 € per i bambini e di 48 € per i ragazzi (57 €
per giovani/adulti i cui corsi hanno un maggior numero di ore mensili).

Sportivo come te Attività sportive individuali e di squadra

157

Pino Dragons Basket Firenze
Quartiere: 2
Attività sportive praticate: Basket e minibasket
Indirizzo: via De Robertis 21 (presso Palacoverciano) - 50145 Firenze
Recapito telefonico: 055.613191 - Fax 055.608638
E-mail: info@pinodragons.it
Sito web: www.pinodragons.it
Orario Segreteria: giorni feriali dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18 escluso mercoledì
pomeriggio.
Periodi di chiusura: luglio e agosto:
Responsabile della struttura: Berta Parras
Referenti per i corsi e le attività: Settore giovani Lapo Salvetti 338.8344313 Minibasket Ilaria
Stefanini 333.7665901

Attività: il Centro sportivo svolge corsi di basket e minibasket presso numerose
scuole di Firenze: Giovanni Boccaccio (via Faentina), Bernardo Buontalenti (via
dei Bruni), Cairoli-Alamanni (via della Colonna), Italo Calvino (via Maffei-Le
Cure), Gino Capponi (viale Matteotti), Spartaco Lavagnini (via Spartaco Lavagnini), Anna Torrigiani (via della Chiesa), Vittorio Veneto (via della Colonna),
Giovanni Pascoli (via Fra Bartolomeo), presso la palestra Palanicolodi Viale Ugo
Bassi 29 e l’impianto sportivo Palacoverciano via De Robertis 21.
Possibilità di frequentare il centro sportivo: dall’età di 6 anni.
Centro estivo: nel periodo 10 giugno-31 luglio è attivo il Centro Estivo presso
Palacoverciano. Nel grande giardino recintato si svolgono attività ludico-ricreative
e creative; nei campi di basket si svolge l’attività sportiva ed è prevista 2 volte per
settimana la trasferta alla Piscina di Bellariva. L’orario del centro estivo è dalle
ore 8.00 alle 16.30.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proponibili perché già sperimentate con successo da altri ragazzi autistici le
seguenti attività:
• Minibasket (età 6 -11 anni) 2 ore settimanali da settembre a giugno. L’attività
segue il calendario scolastico.
• Centri estivi.
Costo annuale per iscrizione al corso di mini basket: 370 euro comprensivi di
completo da gioco, tuta, zaino e cappellino.
Costo settimanale del Centro Estivo: 110 € comprensivo di merende e pranzo.
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Sancat Firenze Asd
Quartiere: 2
Attività sportive praticate: calcio. Il Campo sportivo di Via della Torre è un campo regolare in
erba sintetica. Ospita tutti i giorni gli atleti per gli allenamenti ed è il luogo dove si svolgono
anche i grandi eventi SANCAT.
Indirizzo: Via della Torre (Coverciano ) Firenze
Recapito telefonico: 055.605755 (fax) 055.605755
E-mail: info@sancatfirenze.it
Sito web: sancatfirenze.it
Orario segreteria: martedì, mercoledì, venerdì ore 16-19
Orario di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 24.00
Presidente: Michele Pierguidi
Responsabile settore calcio: Duccio Righetti tel. 3355626655

Possibilità di frequentare il centro dall’età di 6 anni fino all’età di 40 anni.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile).
ASD SANCAT è disponibile con le sue formazioni della scuola calcio e con le
giovanili fino agli juniores.
La fascia di età proposta per i bambini/ragazzi autistici è quella da 6 anni a 12
anni.
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Firenze 2 Basket Asd
Quartiere: 3 di Firenze e Comune di Bagno a Ripoli
Tipologia del centro: pallacanestro
Indirizzo: Via Svizzera 7 - Firenze (presso la palestra Kassel)
Per informazioni sulle attività della Società e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione
ai seguenti recapiti: presso la palestra Kassel (Via Svizzera - Firenze) nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
Recapito telefonico: 334.2237130
Orario segreteria: lunedì - mercoledì - venerdì ore 18.00 -19.30
E-mail: webmaster@firenze2basket.it
Sito web: www.firenze2basket
Responsabile della struttura: Marco Guarnieri

Firenze 2 Basket: società fondata nell’anno 1974, si è guadagnata con gli
anni il ruolo di società cestistica tra le più rappresentative di Firenze.
Radicata nella zona sud-est della città, nell’attuale quartiere 3 e nel limitrofo
comune di Bagno a Ripoli, ha da sempre dato massima priorità alle finalità socioeducative dello sport, cosa che peraltro non ha impedito una costante crescita dei
risultati agonistici negli oltre trenta anni di storia.
Una parte importante del programma formativo dedicato ai bambini in età scolare
si svolge direttamente presso le scuole elementari del territorio, in orario scolastico
ed in stretta collaborazione con gli insegnanti ed i direttori dei circoli didattici
di riferimento. Le finalità didattiche e pedagogiche sono quelle tipiche di tutti
gli sport (rispetto delle regole, degli avversari, degli arbitri, miglioramento del
controllo del proprio corpo e della propria personalità) e di quelli di squadra in
particolare (integrazione nel gruppo, ricerca di obiettivi comuni e non personali,
valorizzazione degli aspetti singoli che più portano benefici al gruppo). Le finalità
pratiche delle attività, sono quelle di stimolare i ragazzi ad intraprendere con regolarità la pratica sportiva , nella certezza che la pratica dello sport, e del basket in
particolare, sia il miglior modo di integrare la formazione scolastica per garantire
ai ragazzi il miglior percorso possibile per la loro crescita fisica e morale.
Attività: inizia a metà settembre, si interrompe per le festività natalizie e si conclude alla fine dell’anno scolastico.
Prevede due lezioni settimanali nonché l’organizzazione di numerose feste e
tornei.
Possibilità di frequentare il centro dall’età di 5 all’età di 11 anni (attività di
minibasket).
Costo: per iscrizione al corso annuale 400 €.

160

AUT AUT autismo e attività del tempo libero

Stone Monkey - Arrampicata sportiva
Quartiere: 4
Denominazione del Centro: Stone Monkey
Attività sportive praticate: arrampicata sportiva
Descrizione e caratteristiche del centro: ASD Stone Monkey è la prima scuola a Firenze di
Arrampicata Sportiva per bambini e adulti, con attività sia amatoriale che agonistica. Nato nel
2004, ASD Stone Monkey elegge sua sede in quello stesso anno nella palestra piccola della Scuola
Elementare “Anna Frank” (circa 130 mq). In essa vi installa a proprie spese una prima struttura
per l’arrampicata di pochi metri quadri, che diventerà nel corso dei futuri 9 anni di attività, a
seguito di ulteriori investimenti per l’ampliamento, un impianto per l’arrampicata sportiva di
oltre 300 mq.
Indirizzo: via Baldovinetti 1 c/o Palestra scuola primaria Anna Frank
E-mail: segreteria@stonemonkey.it
comunicazioni solo via mail o direttamente presso la segreteria, negli orari di apertura
Sito web: http://www.stonemonkey.it/
Orario segreteria: lunedì e giovedì ore 18 - 21
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 17 - 22
Periodi di chiusura durante l’anno: la durata dei corsi e i periodi di apertura seguono il calendario scolastico, anche per quanto riguarda le festività e le vacanze.
Responsabile della struttura: Massimo Bellapadrona

Attività
Corsi di arrampicata suddivisi per gruppi di età:
Under 12 anni (6 - 12)*; Under 16 (13 - 15); Adulti (16 - in poi).
A fine corsi, gite ed allenamenti su pareti naturali. È possibile frequentare il
centro dall’età di 6 anni fino all’età adulta.
*I corsi UNDER 12 sono a numero chiuso e prevedono max 10 - 15 allievi; l’accoglienza
a corso avviato è quindi soggetta a valutazione del responsabile, secondo numero allievi
già presente e numero istruttori disponibili.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di bambini/ragazzi autistici
accompagnati da educatore (o adulto responsabile) e con la supervisione di un
esperto: piena disponibilità e comprovata collaborazione con famiglia / équipe
/ supervisore.
Proponibile perché già sperimentata con successo da bambini autistici la seguente attività:
• arrampicata sportiva, con inserimento nei corsi under 12 o under 16 secondo
età o esigenze particolari.
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Costi
Il costo di partecipazione al corso Under 12 e Under 16 (due incontri a settimana
di 1 ora ciascuno) è di 180 € per la prima rata, da versarsi entro il 30 settembre
(corso da settembre a fine gennaio) 180 € per la seconda rata da versarsi entro
il 15 gennaio (corso da febbraio a giugno).
È possibile frequentare il corso una sola volta la settimana: in questo caso il costo
del corso è di 100 € a rata.
È possibile iniziare il corso in qualsiasi momento della stagione, in tal caso il
costo della rata verrà calcolato in base ai mesi di effettiva frequenza.
È possibile effettuare una lezione di prova da concordare con gli istruttori. La
singola prova ha un costo di 10 € che verrà decurtata dalla rata in caso di iscrizione al corso.
Attrezzatura necessaria per i corsi Under 12 e Under 16: certificato medico di
buona salute; scarpette d’arrampicata (possono essere noleggiate per l’intera
stagione al costo di € 20); abbigliamento idoneo alla pratica dell’attività sportiva
(tuta o pantaloncini, maglietta); scarpe da ginnastica pulite.
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Società sportiva Asd Freccia Azzurra Firenze
Quartiere: 4
Sede: via di Peretola n. 68 - 50145 Firenze
Attività: Basket e minibasket.
Recapiti telefonici: Presidente Fabio Freccioni, 335.457122 (nfrecci@tin.it)
Dirigente responsabile Alessandro Sorelli, 3384638841 (alessandrosorelli@virgilio.it)
Per Informazioni: Fabio Freccioni, 335.457122 (nfrecci@tin.it)
Sito web: www.frecciaazzurrabasket.it
Orario segreteria: lunedì e giovedì ore18.15-19.30 - tel. 339.2536450

La A.S.D. FRECCIA AZZURRA FIRENZE BASKET nata nel 2003 ,fa parte dell’Associazione Firenze per la Pallacanestro che riunisce più di 10 società di basket
al fine di promuovere la pallacanestro con iniziative comuni.
È molto impegnata nel sociale. Tra i le tante iniziative ricordiamo:
• È presente in molte scuole elementari del Quartiere con corsi di Educazione Motoria gratuiti per tutti gli alunni e in scuole medie inferiori con corsi
gratuiti di avvio alla pallacanestro.
• Organizza e cura l’attività denominata Over the limits, progetto che mira a
costituire una squadra di basket composta da soggetti normotipici e soggetti
con problemi psichici nel Quartiere 5, in collaborazione con il servizio Igiene
Mentale dell’ASL e la Commissione Servizi Sociali e Sport del Q5.
• Collabora col centro “L’Isola” del quartiere Le Piagge al progetto “Giovani
a canestro” al fine di promuovere tra giovani Rom e giovani del quartiere a
rischio emarginazione la possibilità di svolgere gratuitamente attività sportiva
organizzata.
• Partecipa al progetto Affido (convenzione col Comune di Firenze per accogliere gratuitamente quei ragazzi in affido che volessero praticare la pallacanestro.
• Collabora con l’onlus “Gocce di vita” (associazione fiorentina impegnata in
Africa e a Firenze per aiutare con vari progetti famiglie bisognose di aiuto).
• Ha iniziato nel 2012 una collaborazione con l’Associazione Dynamo Camp
(campo di terapia ricreativa in San Marcello Pistoiese - PT, che offre vacanze gratuite
a bambini/ragazzi/dai 7 ai 17 anni ed ai genitori, con gravi patologie oncologiche e
neurologiche, in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione). Per sensibilizzare il
mondo dello sport e la società toscana verso l’attività dell’Associazione Dyna-
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mo è stato organizzato nel 2012 il primo trofeo Dynamo camp di basket, sono
state effettuate iniziative per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione
e sono in programma per il 2014 altre manifestazioni cestistiche sempre a
favore della Dynamo Camp. La A.S.D. Freccia Azzurra Firenze Basket è stata
nominata, nel 2013, Ambasciatore della Dynamo Camp.
Attività praticate:
Basket e minibasket.
L’attività è svolta per tutto l’anno scolastico presso le seguenti scuole di Firenze:
Duca D’Aosta, Balducci, Manzoni, Bargellini, Vamba, Colombo, Liceo scientifico
Leonardo da Vinci.
Periodo di attività: corrisponde a quello scolastico.
Accoglienza bambini/ragazzi: dai 5 anni.
È possibile la frequenza ai corsi dall’età di 5 anni all’età di 13 anni sia per le
femmine che per i maschi poi, per motivi logistici, ci sono solo squadre maschili.
Per le femmine che vogliono continuare l’attività viene organizzato il passaggio
ad una società amica territorialmente vicina che ha solo squadre femminili.
Costi di iscrizione a ciascun corso (annuale): da un minimo di 200 a un massimo
di 370 € l’anno.
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GAZ - A.P.S. ASD
Tipologia del centro: centro di arrampicata sportiva e danza acrobatica su tessuti
Indirizzo: via G. Pastore 34/36 - Sesto Fiorentino Firenze
Recapito telefonico: 055.4211898
E-mail: info@piugaz.it
Sito web: www.piugaz.it
Pagina Face Book: gruppo + GAZ climb and more in Firenze
Orario di apertura e segreteria: lunedì 16.00-23.00; dal martedì al venerdì 13.00-23.00; sabato
13.00 -19.00
Periodi di chiusura: festività civili e religiose; mese di agosto
Responsabile della struttura: Gianni Domenico Fassiana
Referente per attività: Angelo De Quattro

Accoglienza a bambini/ragazzi di età: 4 -13 anni.
Spazi e attrezzature disponibili
Muri di arrampicata (superficie 350,00 mq calpestabili); ludoteca di arrampicata
(70,00 mq); sala tessuti (90,00 mq).
Elenco e descrizione attività proposte
Corsi di arrampicata (gioco arrampicata dai 4 ai 7 anni; didattica arrampicata
dagli 8 ai 13 anni).
Corsi danza aerea su tessuti.
Ogni lezione con istruttore dura in media 1 ora e un quarto.
Accoglienza ed attività per bambini autistici accompagnati da educatore domiciliare o da adulto responsabile
Pregressa esperienza con bambini autistici, disponibilità all’inserimento del
bambino autistico nelle diverse attività e interesse a collaborare con équipe
psico-educativa, insegnanti, genitori del bambino autistico.
Possibilità di usufruire degli spazi per eventi (feste di compleanno, di Natale, di carnevale ecc.). È possibile prenotare la struttura per organizzarvi feste di compleanno
ed eventi.
Quote associative o di frequenza
Tesseramento FASI obbligatorio; necessario certificato medico.
Corsi con istruttore
Frequenza 1 volta / settimana: 100,00 € a trimestre.
Frequenza 2 volte / settimana: 150,00 € a trimestre.
Feste di compleanno: (costo medio) 10,00 €/bambino.
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Match Ball Firenze Country Club Asd
Attività del centro: tennis, minitennis, agonistica , calcetto, fitness, burraco, centri
estivi
Indirizzo: Via della Massa 40, 50012 Bagno a Ripoli
Recapito telefonico: segreteria 055.631572 - bar 055.631752 - fax 055.632124
E-mail: info@matchballfirenze.it
Sito: www.matchballfirenze.it
Orari segreteria: da lunedì a venerdì 10,30/13.45 - 14.15/ 19,00. Sabato e domenica
8,30/13.45 - 14.15/19,30
Orario di apertura: 8.00/24.00
Periodi di chiusura: 1 gennaio, Pasqua, Ferragosto, Natale
Direttore: Antonia Pastore 055.631572

A breve distanza dal centro di Firenze, il Match Ball Firenze Country Club si
presenta come un parco attrezzato affacciato sull’Arno, una oasi verde con prati,
olivi, cipressi e alberi d’alto fusto dedicata allo sport e al tempo libero.
Il circolo dispone di 16 campi da tennis di cui uno polivalente: dieci in terra
rossa, due in erba sintetica, tre in green; nel periodo invernale l’attività è garantita da quattro palloni pressostatici riscaldati, mentre il campo numero 1,
in green, presenta una copertura fissa in tela siliconica sostenuta da tralicci
metallici permanenti.
Match Ball country club dispone anche di: palestra, piscina, centro benessere,
Club House, bar, ristorante, area wi-fi.
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Kikai Dojo Asd
Tipologia del centro: Kikai Dojo è un associazione Sportiva Dilettantistica e culturale. L’associazione non ha scopo di lucro e consegue fini sociali attraverso l’esercizio e la promozione di
attività sportive dilettantistiche, l’organizzazione di manifestazioni e tornei di karate e taiko.
L’associazione ha anche finalità culturali con particolare riferimento allo studio e alla pratica
delle arti tradizionali giapponesi per uno sviluppo dell’Essere Umano e delle sue potenzialità in
armonia con il Ki dell’universo.
Indirizzo: Via di Bugia (impianti sportivi) Casina Rossa loc. Caldine - Fiesole
Sede legale: loc. Le Piagge - Pelago
Presidente e responsabile dei corsi: Daniele Agresti, cintura nera 5° DAN
Recapito telefonico: 377.4320329
E-mail: kikai-dojo@libero.it
Sito internet: www. kikai-dojo.it
Descrizione del luogo di pratica: grande sala in parquet (coperta con materassini morbidi “tatami”)
e piccola sala in parquet, spogliatoi maschili e femminili attrezzati con docce e un bagno.
Attività: KarateDo, TaikoDo ( tamburi giapponesi)
Orari pratica KarateDo: bambini+ ragazzi martedì e giovedì ore 16.00 -17.00 e 17.00 -18.00 .Per
i ragazzi più grandi è da verificare la possibilità di essere inseriti nel corso in orario 18.00 -19,30.
Taiko Do: lunedì 20.00-22-00 solo per adulti; corso ragazzi da definire
Durata dei corsi: settembre/ottobre-giugno

Zan Shin Do-Karate “Lo Zan Shin Do è una via graduale di autoconoscenza che passa
attraverso il coraggio (Shin significa cuore). Coraggio di affrontare le difficoltà, coraggio
di mettersi in discussione,coraggio di affrontare il limite della propria ignoranza. Ogni
volta che superiamo un’ostacolo ci scopriamo più capaci,più consapevoli, più operativi.
Quello spazio occupato si chiama Zan Shin. Zan Shin Do è quindi una via naturale di
riconoscimento della nostra vera natura ,senza la quale non possiamo realizzare lo scopo
della nostra vita:essere in armonia con noi stessi e con il mondo” Luciano Parisi
Karate cenni storici
Si narra che l’illuminazione dalla quale è derivata l’arte marziale scoccò nella
notte dei tempi nella mente di un anziano saggio che osservava senza mai distogliere l’attenzione - così come è proprio degli orientali - durante un’intensa
nevicata, il diverso comportamento della quercia e del giunco.
La Quercia, simbolo della forza, resistette indomita alla neve che si accumulava
sui suoi robusti rami per tre giorni consecutivi, per poi crollare di schianto al
quarto giorno. Il Giunco invece, simbolo della flessibilità e quindi dell’apparente
debolezza, ogni pochi minuti si piegava sotto il minimo accumulo di neve, che
faceva scivolare dai suoi rami per poi ristendersi in tutta la sua altezza ogni qual
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volta ne scaricava il peso. Da qui la visione della prevalenza, nel contrasto tra
forze opposte, della cedevolezza sulla rigidità.
La disciplina del Karate così come viene praticata oggi, va ricondotta all’OkinawaTe, forma di difesa personale sviluppatasi nell’isola Giapponese di Okinawa
nell’arcipelago delle Ryukyu. Su come e quando quest’arte marziale giunse
nell’isola esistono molte versioni, tra realtà e leggenda. L’Okinawa - Te trae sicuramente origine dalla disciplina Cinese del Kempo. Nel 1406, in seguito alla
riunificazione delle isole Ryukyu in un unico reame , temendo possibili ribellioni,
furono vietati possesso e uso delle armi che vennero confiscate, contribuendo
allo sviluppo di questa arte marziale.
Nel 1922 il M° Gichin Funakoshi fu invitato dal fondatore del Judo, Jigoro
Kano, a dimostrare la sua disciplina, il Ryukyu Karate Jitsu.La dimostrazione
ebbe luogo a Tokyo e fu la prima occasione nella quale i budoka giapponesi
poterono ammirare il Karate, nuova disciplina che suscitò grande interesse e
forte impressione.
Taiko cenni storici
I tamburi giapponesi Taiko, sono per tradizione strumenti usati nella musica
popolare e religiosa. Con la parola Taiko non si intende solo lo strumento, il
tamburo, ma anche il genere musicale cui esso dà vita e la forma di spettacolo
ad esso intimamente legata.
Il Taiko fa parte della cultura tradizionale giapponese: usato da secoli nelle
zone rurali del Giappone durante le cerimonie per la semina per mostrare rispetto agli Dei e propiziarsi il raccolto, viene usato quotidianamente dai monaci
durante le cerimonie e la meditazione e nei vari dojo per scandire alcune fasi
dell’allenamento.
Il Taiko non è solo musica da ascoltare, ma anche da guardare e da vivere: i
tamburi vengono suonati con la dinamicità e il rigore tipici delle arti giapponesi
e la gestualità è parte integrante dello spettacolo.
Il gesto, il movimento del corpo, crea bellezza ed equilibrio all’interno della
parte ritmica ed è una forma di espressione strettamente legate alle tradizioni
delle arti giapponesi.
Suonare tamburi taiko, che sono tutti fatti a mano con legno stagionato e pelli
lavorate e trattate in modo particolare, richiede una intensa abilità fisica e tecnica
e tanto allenamento, coordinazione tra mente e corpo, sincronia e armonia tra
i suonatori. Chi assiste ad uno spettacolo Taiko rimane colpito dall’intensità del
suono e dall’energia espressa nella performance. Suonare il Taiko significa esprimere lo spirito della musicalità giapponese e muoversi con precisione e intensità;
è far esplodere la propria energia, suonare dipingendo il proprio sogno intimo,
impegnando tutta la potenza delle proprie forze e della propria anima.
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Possibilità di frequentare i corsi: dall’età di 9 anni all’età adulta.
Disponibilità all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da
educatore o adulto responsabile: proponibile perché già sperimentata con successo la seguente attività: KareteDo.
Costi per frequentare il corso: 50 euro al mese e iscrizione annuale alla ASD
Kikai Dojo.
Orario corsi in dettaglio
Zan shin do karate: Principianti-bambini (martedì giovedì) ore 17.00 -18.00 - Bambini
(martedì giovedì) ore 16.00 -17.00 - Ragazzi (martedì giovedì) ore 18.00 -19.30
- Principianti Adulti/ragazzi (martedì giovedì) ore 19.45-21.15 - Adulti (martedì
giovedì) ore 20-22.
Taiko: lunedì ore 20 -22 solo per adulti; per ragazzi da definire.
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Penzolina Ranch
Tipologia del centro: Club House e campo scuola
Attività sportive praticate: equitazione naturale
Indirizzo: via di Gello 17/E - Malmantile Lastra a Signa
Recapiti telefonici: 338.2198766 (Anna Guglielmi)
E-mail: penzolinaranch@alice.it
Orario segreteria: 8.00 -19.00
Orario di apertura: 8.00 -19.00
Periodi di chiusura durante l’anno: lunedì
Responsabile della struttura: Anna Guglielmi 338.2198766

Possibilità di frequentare il centro: dall’età di 6 anni in poi.
Viene seguito il metodo di Equitazione Naturale Parelli.
Dalla necessità di instaurare un dialogo con il cavallo per avviare un rapporto
naturale è nata la tecnica di Pat Parelli che nei suoi venticinque anni di esperienza come addestratore, si è reso conto che cercare di capire i cavalli facilitava
il lavoro. Il suo programma ha la pretesa di insegnare a pensare come un cavallo e
quindi a comunicare con lui. Per questo ritiene che un “natural horseman” debba
possedere innanzitutto una vera conoscenza del cavallo che si ottiene con amore,
rispetto, impulso, flessione e versatilità. Il metodo mira ad instaurare un vero
rapporto di partnership prima da terra e solo in un secondo momento, quando
si è stabilita una vera comunicazione con il cavallo, con la sella.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proponibili perché già sperimentate con successo da altri ragazzi autistici le
seguenti attività:
•
approccio al cavallo da terra ed in sella;
•
ludiche riguardante il cavallo;
•
attività di gruppo e giochi.
Costi: lezioni al costo di 20 € /ora.
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Robur Pallavolo maschile
Tipologia del centro: Palestra Scuola Media Fermi
Attività sportive praticate: Pallavolo Maschile
Indirizzo: Via Pantin,15 - Scandicci Firenze
Recapito telefonico: 347.5467151
E-mail: roburmaschile@gmail.com
Sito web: www.pallavoloscandicci.it
Orario segreteria: ore 18-19 il lunedì e mercoledì
Orario di apertura: dalle ore 17.30 alle ore 23.00
Periodi di chiusura durante l’anno: Estate
Responsabile della struttura: Ruggero Baruzzo, via di Roveta 37 - Scandicci

Possibilità di frequentare il centro: dall’età di 10 anni.
Proponibili perché già sperimentata con successo da altri ragazzi autistici la seguente attività: pallavolo maschile.
Costi per iscrizione a ciascun corso: 50 € al mese.
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Scuola del Fiume - Centro studi wushu italiano Asd
Attività sportive praticate: Wushu Kung fu e tutte le discipline cinesi derivanti da questo patrimonio culturale
Indirizzo: Piazza Pietro Nenni n. 7 - Scandicci (FI)
Recapito telefonico: 055.740121
E-mail: info@scuoladelfiume.it e rosanna@scuoladelfiume.it
Sito web: www.scuoladelfiume.it
Orario segreteria: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e il pomeriggio
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00
Orario di apertura: dalle ore 8,30 alle ore 22
Periodi di chiusura: agosto e ultima settimana di dicembre
Responsabile della struttura: Maurizio Tronconi 339.2461878

Possibilità di frequentare il centro: dall’età di 4 anni in poi.
L’associazione Scuola del Fiume nasce nel 1977 e nel 1986 diventa Scuola del
Fiume Centro Studi Wushu Italiano legando allo sport e al cammino personale
la ricerca di applicazione dei propri principi in vari ambiti : dallo sport e altri
sport, alla salute, all’handicap, ai disagi comportamentali.
Descrizione del centro: la struttura ha a disposizione 625 mq. di cui 400 mq. sono
adibiti a palestra, ed il resto si compone di: una sala riunioni e lezioni teoriche
o formazione insegnanti, un pronto soccorso, una saletta attesa con macchinette
bevande calde e fredde e snack, 3 spogliatoi, 2 bagni, 1 segreteria.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proponibili perché già sperimentate con successo da altri ragazzi autistici le
seguenti attività:
• gioco wushu per piccolini dai 4 ai 6 anni (pre-elementari);
• wushu per bambini dai 6 agli 8 anni;
• wushu per ragazzi dai 9 ai 12 anni;
• wushu per adolescenti dai 13 ai 17/18 anni.
Costi /ora o per iscrizione a ciascun corso: mensile su tre volte la settimana € 54
e su due volte la settimana € 49.
Per i piccolini € 45 per due volte settimanali e possibilità di frequentare anche
solo 1 volta la settimana al costo di € 25.
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Ski Team Lanciotto
Attività sportive praticate: sci
Indirizzo: via V. Alfieri, 76 - Campi Bisenzio Firenze
Recapiti telefonici: 055.890880
E-mail: info@lanciottoskiteam.it
Sito web: www.lanciottoskiteam.it
Orario segreteria: martedì 21.00-23.00 o previo appuntamento
Responsabile della struttura:Paolo Palloni 339.4175371

Lo Ski Team Lanciotto nasce a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, negli
anni ‘70, da un gruppo di amici uniti dall’amore per la montagna, in particolare
per la neve, per lo sport e per la buona compagnia.
L’attività agonistica inizia nell’ambito del circuito amatoriale della UISP, nel
1980 passa alle gare sportive F.I.S.I., ma questa non è la principale prerogativa
del centro sportivo: l’aspetto che ha sempre privilegiato è quello ludico-motorio,
con un approccio allo sport per i più piccoli che ha fatto scuola.
Tutti gli anni vengono organizzati corsi di sci e snowboard all’Abetone e gite
domenicali nella stessa località.
Possibilità di frequentare il centro: dall’età di 4 all’età di 18.
Disponibilità del centro all’inserimento nelle attività di ragazzi autistici accompagnati da educatore (o adulto responsabile)
Proponibili perché già sperimentate con successo da altri ragazzi autistici le
seguenti attività:
• attività di avviamento allo sci;
• corsi di sci non agonistici.

Giardini e parchi di Firenze:
sicuri di conoscerli?

Giardini e parchi di Firenze: sicuri di conoscerli?

175

Per tutti i bambini è molto importante trascorrere gran parte della giornata
all’aria aperta.
Per i bambini con disturbi autistici, che hanno molteplici impegni extrascolastici per lo più in ambienti chiusi (attività in casa con l’educatore domiciliare,
piscina, musicoterapia ecc.), le ore trascorse all’aria aperta sono di solito scarse:
questo influisce negativamente sulla salute e sul tono dell’umore.
Oltre la pratica di una attività sportiva all’aperto che in ogni caso difficilmente
occupa più di un pomeriggio la settimana, la consuetudine di frequentare parchi
e giardini della città accompagnati da un familiare o dall’educatore domiciliare
può rappresentare una vera risorsa favorendo conoscenza della natura, acquisizione di abilità nuove, autonomia e socializzazione
Per questo motivo abbiamo pensato di selezionare, nei vari quartieri della città, tra i tanti giardini spesso poco conosciuti dagli stessi abitanti, quelli che ci sono
sembrati maggiormente proponibili per alcune caratteristiche specifiche.
Abbiamo scelto luoghi facilmente accessibili con mezzi pubblici e privati, sufficientemente ampi, ombrosi, dotati di molte panchine, tutti con area ludica attrezzata, e spesso anche con campi sportivi per i ragazzi più grandi. Altro elemento
importante per la segnalazione è stata la presenza di tavoli da picnic o di punto
ristoro nonché di acqua potabile. Per ogni quartiere ne abbiamo selezionati 10.
Il tutto nell’ottica di offrire alle famiglie una guida che consenta di programmare per i loro bambini/ragazzi autistici “escursioni” in posti sempre nuovi ,nel
proprio o in altri quartieri, in luoghi attrezzati e adatti anche a merende, da consumare all’aperto, con amici o compagni di giochi.
All’insegna della scoperta della natura abbiamo segnalato i grandi parchi di Firenze, in cui la minore attrezzatura in aree ludiche e sportive è ampiamente compensata dalla bellezza dei luoghi, dai grandi spazi verdi, dall’affaccio sull’Arno,
dalla possibilità di corse, gite in bicicletta, gioco al pallone e capriole sull’erba.
Non abbiamo descritto i parchi monumentali di Boboli, il “Bobolino”, il Giardino delle Rose e altre aree verdi di viale e Piazzale Michelangiolo, il Giardino
di villa Bardini perché a tutti noti per la loro bellezza e per le stupende vedute
panoramiche. Concludiamo la rassegna con la descrizione di due parchi fuori
Firenze, ma raggiungibili con mezzi pubblici ,che sono classica meta di gite di un
giorno dei fiorentini amanti della natura: il parco Mediceo di Pratolino e quello
dei Renai.
I dati relativi a giardini e parchi del comune di Firenze, di cui ne sono stati selezionati
10 per quartiere, sono tratti dal sito web: verdeonweb.comune.fi.it; quelli del Parco di Pratolino dai siti www.turismo.intoscana.it/parcodipratolino e www.firenzeturismo.it/pratolino;
quelli del Parco dei Renai dal sito www.parcorenai.it, www.prolocosigna.it, www.comune.
signa.fi.it
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Quartiere 1
giardini
e
aree
verdi

Giardino
d’Azeglio
Piazza
d’Azeglio

Giardino
Prato del
Prato del
Nicolas Green
Quercione
Visarno
Cascine
Cascine
Cascine
Ingresso da viale
Accesso da
Accesso da via
del Quercione piazzale Kennedy, delle Cascine
viale del Quercione,
della Aereonautica,
del Pegaso

Mq 23.521

Mq 2.000

caratteristiche ombreggiato,
principali
tranquillo,
sorvegliato,
fermata bus

ombreggiato,
tranquillo,
sorvegliato,
parcheggio
vicino,
giardino
costudito

tutto a prato,
zone ombrose,
adatto per
jogging e corse,
parcheggio
vicino

tutto a prato,
zone ombra,
adatto per
corse e
jogging,
parcheggio
vicino

è il parco della
città, ombroso,
adatto a diverse
attività ludiche
e sportive,
illuminato la
notte

recintato

tutto

no

no

no

no

Mq 64.650

Mq 7.237

Parco Delle
Cascine
Da via delle
Cascine e piazza
Vittorio Veneto

Mq 160.000

panchine

numerose

si

si

si

molte

attrezzature
ludiche

altalena,
scivolo,
giochi a molla,
giochi
polifunzionali
in area
recintata

altalena,
scivolo,
giochi a molla,
giochi
polifunzionali

no

no

altalene,
arrampicata,
scivolo, giochi
a molla e
polifunzionali

attrezzature
sportive

campo calcio
recintato

no

no

no

punto ristoro
e/o tavoli
picnic

no

tavoli picnic

punto ristoro
vicino

campo
calcetto e
basket
no

gabinetti

no

no

no

no

si

fontana /
fontanello

fontana

fontana

no

no

fontana

telefono/sos

telefono

no

no

no

si

punto ristoro
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Giardino
dei Ciompi
Accesso da
piazza dei Ciompi

Giardino
Maragliano
Ingresso via
Maragliano

Giardino
Felice
Fontana
Accesso da
via Fontana

Mq 1.000

Mq 5.500

Mq 930

piccolo ma
attrezzato,
ombroso,
vicino bus
illuminazione
notturna

piccolo,
attrezzato,
ombroso,
vicino bus

attrezzato,
ombroso,
vicino bus,
illuminazione
notturna,
sorvegliato

giardino storico
sotto Boboli,
molto ombroso,
illuminato
anche la notte

caratteristiche sorvegliato
ombroso,
principali
illuminato anche
la notte

Giardino
Piazza Tasso
Piazza
Tasso
Mq 6.155

Parco
ex Scuderie
Reali
Da piazzale
Porta Romana
Mq 60.533

recintato

tutto

tutto

tutto

no

tutto

panchine

si

molte

si

si

molte

attrezzature
ludiche

scivolo,
arrampicata,
giochi a molla,
giochi
polifunzionali

giochi per varie giochi a
età
molla e
polifunzionali

altalena,
scivolo,
giochi a molla,
arrampicata,
giochi
polifunzionali

altalene,
arrampicata
giochi a molla
scivoli, giochi
polifunzionali

attrezzature
sportive

no

campo calcetto no
ingresso libero

campi calcetto,
pallavolo,
basket

no

punto ristoro
e/o tavoli
picnic

no

tavoli picnic

tavoli pic-nic

tavoli picnic

no

gabinetti

si

si

no

no

no

fontana /
fontanello

fontana

fontanello

fontana

fontanello

no

telefono/sos

no

si

no

telefono e sos

no
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Quartiere 2
giardini
e
aree
verdi

Giardino Campo
Marte
Accesso viale
Manfredo Fanti

recintato
panchine
attrezzature
ludiche

si
numerose
altalene per varie
età, arrampicata,
scivolo, giochi
a molla, giochi
polifunzionali,
area giochi fino a 3
anni, sorveglianza
pattinaggio,
skateboard,
campo pallavolo
e basket, strutture
ginniche /
percorso vita
tavoli per picnic e
punto ristoro

Mq 25.957
caratteristiche prossimo
principali
allo stadio,
ombreggiato,
sorvegliato
illuminazione
notturna,
vicino bus e
parcheggi

attrezzature
sportive

punto ristoro
e/o tavoli
picnic
gabinetti
fontana/
fontanello
telefono / sos

Giardino
Bellariva
Ingresso
lungarno
Aldo Moro

Giardino
Caponnetto
Ingresso
lungarno
del Tempio

Mq 23.631
molto ombroso,
illuminazione
notturna,
sorveglianza ,
posteggi e bus
vicini.
All’interno
società sportiva
Floragafir
che gestisce
impianti sportivi,
Centro Anziani
Bellariva, giostra
per bambini
si
numerose
altalene per
tutte le età ,area
giochi fino a 3
anni, scivolo,
giochi a molla

Mq 14.965
sulla riva
destra
dell’Arno,
molto
ombroso e
fresco, bus e
posteggi vicini,
illuminazione
notturna

no
numerose
altalene per
tutte le età.
giochi a molla,
scivolo, giochi
polifunzionali,
area
monitorata
campo di
pista
basket, di calcio, pattinaggio
di pattinaggio

Giardino Malta Giardino Moro
Ingresso
viale Malta

Accesso da
lungarno
Aldo Moro

Mq 15.000
ombroso,
alberato, vicino
allo stadio, bus e
posteggi vicini,
illuminato la
notte

Mq 13.800
giardino
alberato
lungo la
sponda destra
dell’Arno in
continuità con
i giardini del
Lungarno del
Tempio.Fresco,
ombroso
parcheggi e
bus vicini

no
si
si
si
altalene per
no
bambini di oltre 3
anni ,area giochi
fino a 3 anni,
giochi a molla,
area monitorata
no

no

2 punti ristoro no
tavoli picnic

no

si

2 punti ristoro
privati, tavoli
picnic
si

si

no

no

fontanello

fontana

fontana

fontana

fontana

no

no

no

no

no
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giardini
e
aree
verdi

Giardino Novelli
Accesso da
viale d’Annunzio,
via Novelli, Martini e
Salvi Cristiani
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Giardino
Righi
Accesso da
viale A. Righi

Giardino
Pasquali
Accesso da
via Pasquali

Parco Pettini
Accesso da
via Faentina

Parco
Villa Favar
Accesso da
via Aretina

Mq 6.800

Mq 5.670

Mq 14.560

Mq 52.000

Mq 14.000
caratteristiche ombreggiato, servito
principali
bus, posteggi auto
vicini, illuminazione
notturna

ai piedi
della collina
che porta
a Fiesole,
immerso nella
campagna

giardino
molto
ombroso,
servito
da bus,
parcheggi
vicini

molto
ombroso,
parcheggi
e bus vicini,
illuminazione
notturna

ombroso,
parcheggi e
fermate bus vicini,
molto spazioso

recintato

si

si

si

si

si

panchine

numerose

si

si

numerose

si

attrezzature
ludiche

altalene per tutte le altalene per b. altalene per
età, giochi a mollla, sopra i 3 anni bambini
giochi polifunzionali,
oltre 3 anni,
scivolo, area giochi
scivolo, giochi
fino a tre anni,
a molla, area
monitorato
monitorata

altalene
per tutte
le età,
scivolo,
giochi a molla
area giochi fino
a 3 anni;
area giochi
monitorata

altalene
per tutte
le età,
scivolo,
giochi a molla
area giochi fino
a 3 anni ,giochi
polifunzionali;
area giochi
monitorata

attrezzature
sportive

campo calcetto
e pattinaggio

no

campo basket campo basket attrezzature
ginniche/
percorso vita
campo basket

piunto ristoro
e/o picnic

tavoli picnic

no

tavoli picnic

tavoli picnic

tavoli picnic

gabinetti
fontana/
fontanello

no
fontana

no
fontana

no
fontana

si
fontana

si
fontana

telefono / sos

no

no

no

no

no
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Quartiere 3
giardini
e
aree
verdi

Giardino
Bretagna
Accesso da
via G. Bretagna

Giardino
Giardino
Costa
Gualdrada
Accesso da piazza
Accesso da
Elia della Costa via Gualdrada

Mq 5.800

Mq 12.300

Mq 12.654

Giardino
S. Gaggio
Accesso da
via Senese

Giardino
Tagliamento
Accesso da via
Tagliamento

Mq 3.263

Mq 3.958

caratteristiche attrezzato,
principali
piccolo, parcheggi
e bus vicini,
illuminazione
notturna

molto vasto
e attrezzato
ombroso,
biblioteca
all’interno, con
servizi;
illuminazione
notturna

vasto, ombroso,
attrezzato,
illuminazione
notturna

recintato

no

si

no

su collina
S. Gaggio.
Attrezzature
sportive di
libero uso,
2 aree giochi
divise per età,
illuminazione
notturna
si

panchine

si

molte

numerose

numerose

attrezzature
ludiche

giochi a molla,
scivolo

aree giochi
monitorate con
altalene per tutte
le età, giochi a
molla, scivolo,
arrampicata,
area giochi fino
a tre anni, giochi
polifunzionali

aree giochi
monitorate
altalene per
tutte
le età, giochi a
molla, scivolo,
arrampicata,
area giochi fino
a tre anni, giochi
polifunzionali

aree giochi
monitorate.
Altalene per
bambini sopra
i tre anni,
giochi a
molla, scivolo,
arrampicata,
area giochi
fino a tre anni,
giochi
polifunzionali

altalene per
bambini sopra
tre anni, area
giochi fino a tre
anni, scivolo,
giochi a molla
area giochi
monitorata

attrezzature
sportive

campo pallavolo

campo calcio,
calcetto,
pattinaggio

calcetto

calcio, basket,
pallavolo

no

punto ristoro
e/o tavoli
picnic

no

tavoli picnic

no

tavoli picnic

no

gabinetti

no

si

no

no

no

fontana/
fontanello

fontana

fontane

fontane

fontane

fontana

telefono / sos

no

telefono

no

no

no

circonda
la sede del
quartiere 3
a Sorgane.
Ombroso,
illuminazione
notturna
area giochi
recintata
si
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giardini
e
aree
verdi

Parco
di Sorgane
Ingresso da
via Brenta

Mq 18.310
caratteristiche parco tranquillo,
principali
ombroso,
illuminazione
notturna

recintato
panchine
attrezzature
ludiche

attrezzature
sportive

piunto ristoro
e/o tavoli
picnic
gabinetti
fontana/
fontanello
telefono / sos
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Giardino
Giardino Tanini Parco Albereta Parco Anconella
Rovezzano
Ingresso da
Ingresso p.zza
Ingresso
Ingresso da
via Tanini
Ravenna e via via di Villamagna
via Villamagna
Villamagna
Mq 6.580
grande,
ombroso,
sulla sponda
sinistra
dell’Arno alla
Nave a
Rovezzano

Mq 27.000
tra via Tanini
e torrente
Ema. Grande,
ombroso,
attrezzato,
con sede
polisportiva con
p. ristoro
e servizi.
Illuminazione
notturna
2 aree giochi
per bambini
monitorate
si
no
si
numerose
si
si
altalene per
area giochi
altalene per
bambini sopra i bambini di ogni
monitorata
per bambini
3 anni, scivolo, età, scivolo,
superiori a 3 anni giochi a molla, giochi a molla,
(scivolo, giochi arrampicata,
arrampicata,
giochi
a molla, giochi
giochi
polifunzionali polifunzionali,
polifunzionali)
area giochi
e grande
area giochi per
monitorata
arrampicata in
bambini fino a
corda a forma di
3 anni
piramide per
i più grandi
no
no
bocciodromo
campi tennis
pista pattinaggio

Mq 19.800
inizio del parco
Anconella
dotato di
4 campetti
polivalenti
(basket,
tennis ecc)
punto calata
canoe
illuminazione
notturna

tavoli picnic

no

punto ristoro
tavoli picnic

punto ristoro

no
fontane

no
no

si
fontane

si
fontane

si
2 fontanelli

no

no

sos

no

telefono e sos

si
numerose

no

bocciodromo

Mq 45.000
è il 2° parco per
grandezza dopo
le Cascine,
il più attrezzato
per attività
ludiche e
sportive e per
servizi.
Comprende
2 laghetti,
1 anfiteatro
per spettacoli
e 1giostra per
bambini
si
numerose
altalene per
bambini di ogni
età, scivolo,
giochi a molla,
arrampicata,
giochi
polifunzionali
area giochi per
bambini fino a
3 anni
aree giochi
monitorate
calcio (libero
accesso)
calcetto
skateboard
pattinaggio
basket
ping-pong
freeclimbing
percorso vita
punto ristoro
tavoli pic-nic
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Quartiere 4
giardini
e
aree
verdi

Giardino
Canova
Esselunga
Accesso da
via Canova

Giardino
Caravaggio
Accesso da
via Tiziano e
via Caravaggio

Giardino
Canova
Interno A
Accesso da
via Canova

Giardino
dei Pioppi
Accesso da
lungarno dei
Pioppi

Giardino S. Rosa
Accesso da
lungarno S. Rosa

Mq 11.200

Mq.30.000

Mq 7700

Mq. 31.817

Mq 10.800

caratteristiche accessibile con
principali
mezzi pubblici
e auto, grande
fontana
centrale,
non ombroso
illuminazione
notturna

accessibile
con mezzi
pubblici e auto
non ombroso
illuminazione
notturna

accessibile
con mezzi
pubblici
e auto
abbastanza
ombroso
illuminazione
notturna

giardino sulla
sinistra dello
Arno, ombroso,
illuminazione
notturna;
sentiero che
lungo l’argine
raggiunge
il ponte
all’Indiano e,
risalendo il
fiume, il ponte
alla Vittoria
pista ciclabile
posteggi e
servizi bus vicini

recintato, ombreggiato,
ventilato, fresco
(affacciato sull’Arno)
percorso pedonale
alberato lungo il fiume,
con prato e sedute,
dall’area gioco fino a
ponte alla Vittoria.
Area ludica monitorata,
realizzata articolando
gli spazi e diversificando
la proposta ludica in
funzione delle varie età.
Posteggi e servizi bus
vicini

recintato

si

si

si

no

si

panchine

si

si

si

si

si

attrezzature
ludiche

area giochi area ludica
altalene per
altalene per
con struttura
tutte le età,
bambini sopra recintata e
giochi a molla 3 anni, giochi a monitorata, modulare
molla, scivolo, altalene per
arrampicata, bambini sotto
3 anni scivolo,
giochi
polifunzionali, giochi a
molla, giochi
area giochi
polifunzionali
monitorata

altalene per tutte le
età, giochi a molla,
arrampicata, scivoli,
giochi polifunzionali
pavimentazione zona
giochi con gomma
anticaduta

attrezzature
sportive
piunto ristoro
e/o tavoli
picnic
gabinetti
fontana/
fontanello

no

no

no

no

basket

tavoli picnic

no

tavoli picnic

no

no

no
no

no
no

no
fontana

no
no

no
fontana

telefono / sos

no

no

no

no

no
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giardini
e
aree
verdi
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Parco
di Ugnano
Accesso da
via Serdonati,
via Zipoli,
via del Donicato

Parco
Argingrosso
Accesso da
via delle Isole

Parco
Neri Di Bicci
Accesso da
via Bugiardini e
Neri di Bicci

Parco
Villa Strozzi
Accesso da
via Pisana

Parco
Villa Vogel
Accesso da
via Canova,
Pampaloni,
Corcos, delle Torri

Mq 32.850

Mq 147.065

Mq 16.000

Mq 93.800

Mq 51.400

caratteristiche grande giardino
principali
di recente
impianto con
illuminazione
notturna
posteggi e mezzi
pubblici vicini

grande parco
con grande area
naturalistica
intorno a laghetto
recintato. Vialetti,
panchine,
area ludica.
illuminazione
notturna.
Posteggi e mezzi
pubblici vicini

giardino
ombroso
sorvegliato,
attrezzato, con
illuminazione
notturna
posteggi e
mezzi pubblici
vicini

sulle colline
in riva sinistra
dell’Arno, tra
via Pisana e
via di Soffiano
parco vasto,
ombroso,
attrezzato,
accessibile
con mezzi
pubblici e auto

vasto parco
ombroso, con
rete di vialetti e
bella vasca con
cascate.
Area giochi
modernamente
attrezzata
per 3-12 anni,
giostra, punto
ristoro, area con
tavoli picnic,
spazio per
manifestazioni
estive

recintato

no

no

si

si

si

panchine

si

si

si

si

si

attrezzature
ludiche

area monitorata
con altalene
per tutte le età,
giochi a molla,
scivolo, strutture
modulari,
casette

area monitorata
con altalene per
tutte le età, giochi
a molla, scivolo,
arrampicata,
area giochi per
bambini fino a 3
anni

area monitorata
con altalene
per tutte le età,
giochi a molla,
scivolo,
giochi
polifunzionali

area giochi
monitorata
giochi a molla,
altalene
per tutte le età

area giochi
monitorata
altalene tutte
le età, giochi a
molla, scivolo,
arrampicata,
giochi
polifunzionali,
area giochi fino a
3 anni

attrezzature
sportive

percorso vita

no

no

calcetto

pattinaggio

piunto ristoro no
e/o tavoli
picnic

no

tavoli picnic

punto ristoro
tavoli picnic

punto ristoro
tavoli picnic

gabinetti

no

no

no

no

si

fontana/
fontanello

no

no

si

fontana

fontana

telefono / sos no

no

no

no

no
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Quartiere 5
giardini
e
aree
verdi

Giardino
Allori
Accesso da via
Allori, Carraia,
Paoletti

Mq 17.640
caratteristiche ombroso,
principali
attrezzato,
illuminazione
notturna,
parcheggi e
fermate bus vicini

Giardino
Giardino
Giardino
Giardino
Danti-Circondaria S. Donato
Lippi
Olmatello
Accesso da via Accesso da via Accesso da
Accesso da
Circondaria
di Novoli
piazza Ricasoli via dell’Olmatello
via Marignolle,
via Danti
Mq 10.768
grande giardino,
ombroso,
con illuminazione
notturna,ben
attrezzato;
campetto
polivalente in
sintetico,
giostra,
parcheggi auto e
fermate bus vicini
si
si
altalene per tutte le
età, giochi a molla,
giochi polivalenti,
arrampicata,
scivoli, area giochi
fino a 3 anni.
Area giochi
sorvegliata

Mq 82.858
giardino di
recente
impianto, ben
attrezzato,
illuminazione
notturna,
parcheggi
auto e
fermate bus
vicini

recintato
panchine
attrezzature
ludiche

si
si
altalene per tutte
le età, giochi a
molla, scivolo,
arrampicata,
giochi
polifunzionali,
area giochi fino
3 anni, area
monitorata

attrezzature
sportive

campo calcetto,
basket, percorso
vita

calcetto,
pallavolo

piunto ristoro
e/o tavoli
picnic
gabinetti
fontana/
fontanello
telefono / sos

tavoli picnic

punto ristoro

Mq.36.000
grande
giardino,
ombroso,
con
illuminazione
notturna,ben
attrezzato;
giostra,
parcheggi
auto e fermate
bus vicini
si
si
si
si
altalene
altalene
per tutte le
per tutte le
età, giochi a età,giochi a
molla, giochi molla, giochi
polifunzionali polifunzionali
arrampicata, arrampicata,
scivoli, area scivoli, area
giochi fino
giochi fino a
a 3 anni,
3 anni. Area
area giochi
giochi
sorvegliata
sorvegliata
no
calcetto,
pallavolo
basket,
pattinaggio
no
tavoli picnic

Mq 6600
giardino,
ombroso, con
illuminazione
notturna, ben
attrezzato
giostra
parcheggi auto
e fermate bus
vicini

no
fontana

no
fontana

no
fontana

no
no

no
no

no

no

telefono

no

no

no
si
altalene per tutte
le età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
scivoli, area
giochi fino a 3
anni. Area giochi
sorvegliata

bocciodromo

tavoli picnic
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giardini
e
aree
verdi

Giardino di
Orticoltura
Accesso da
via Vittorio
Emanuele II
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Giardino Tosco Parco Ruspoli
Giardino
Laziale
Accesso da Medaglie d’oro
Accesso da
via di Montughi
Accesso da
via Stibbert
piazza Medaglie
d’oro e
via Baracca

Mq 23.443

Mq 12.470

Mq.25.978

caratteristiche antico giardino
principali
all’interno
struttura in
ferro e vetro
(tepidarium)
illuminazione
notturna
posteggi e
fermate mezzi
pubblici vicini

giardino
ombroso,
tranquillo,
recintato, con
area giochi
attrezzata e
monitorata.
Illuminazione
notturna

recintato

si

panchine

Giardino
Sardegna
Accesso da
via Sardegna e
via Piemonte

Mq.13.361

Mq.56.747

ombroso,
tranquillo,
recintato, ben
servito servizi
pubblici.

vaste zone
ombrose con
panchine e
tavoli picnic,
illuminazione
notturna,
ben servito da
mezzi pubblici,
parcheggi vicini

vi sono due piazze,
una Lupi di toscana
dove c’è un’area
gioco recintata
con fontanello,
l’altra piazza
della Resistenza
con anfiteatro
e campetto
in asfalto
polifunzionale

si

si

si

no

si

si

si

si

si

attrezzature
ludiche

altalene
per tutte le
età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
arrampicata,
scivoli, area
giochi fino a 3
anni. Area giochi
sorvegliata

altalene
per tutte le
età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
arrampicata,
scivoli, area
giochi fino a
3 anni. Area
giochi
sorvegliata

altalene
per tutte le
età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
arrampicata,
scivoli, area
giochi fino a
3 anni. Area
giochi
sorvegliata

altalene
per tutte le
età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
arrampicata,
scivoli, area
giochi fino a
3 anni. Area
giochi
sorvegliata

altalene per tutte
le età, giochi a
molla, giochi
polifunzionali
arrampicata,
scivoli, area giochi
fino a 3 anni. Area
giochi
sorvegliata

attrezzature
sportive

no

no

calcetto

campi calcio e
calcetto

campetto
polifunzionale

piunto ristoro no
e/o tavoli
picnic

tavoli picnic

tavoli picnic

tavoli picnic

tavoli picnic

gabinetti

si

no

no

si

no

fontana/
fontanello

fontana

fontana

fontana

fontana

fontana

no

no

sos

telefono

telefono / sos no
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Parco Mediceo di Pratolino
È uno dei parchi più grandi della Toscana, con grandi prati, boschi e laghetti.
Voluto da Francesco I dei Medici che ne fece un parco delle meraviglie, è conosciuto come Villa Demidoff dalla famiglia di industriali di origine russa che
l’acquistò nel 1872.
La Villa che fu fatta edificare nel Cinquecento non esiste più: dell’originario impianto rinascimentale, resta soltanto la colossale statua dell’Appennino del Giambologna
con il laghetto, la scalea del dio Pan, la cappella a pianta centrale con cupola del
Buontalenti, e il mulino.Dal 1981 il complesso è di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Firenze ed è destinato a parco pubblico.
All’interno del parco sono presenti servizi igienici, un’area gioco attrezzata per
bambini, una locanda con bar e servizio ristoro aperta solo nei periodi di apertura al pubblico.
Il Parco Mediceo di Pratolino che si trova lungo la via Bolognese che collega
Firenze a San Piero a Sieve è raggiungibile:
in auto: l’ingresso si trova in via Fiorentina 276 Pratolino (Vaglia). A disposizione
parcheggio non custodito esterno al parco;
in autobus: sono disponibili i servizi ATAF (linea 25/A con partenza da Firenze P.za San Marco) e SITA con partenza da Firenze - Piazza Stazione oppure  CAP con
partenza da Firenze - Via Nazionale.
Date e orario di apertura: per il 2014 la riapertura del parco è fissata per i primi
di aprile.
Da quest’anno (2014) il parco è aperto oltre a sabato, domenica e festivi anche il
venerdì da aprile a ottobre.
Questi gli orari per il 2014:
• da aprile alla fine di ottobre: ore 10 -17 venerdì;
• aprile, maggio, settembre, ottobre: ore 10 -19 sabato, domenica e festivi;
• giugno, luglio, agosto: ore 10-20 sabato, domenica e festivi;
Il parco chiude dal 1 novembre 2014 al 31 marzo 2015.
Ingresso libero
Gruppi organizzati di almeno 15 persone possono visitare il parco anche fuori
dall’orario di apertura (dal lunedì a venerdì) facendone richiesta con anticipo
agli uffici del parco.
Per informazioni e prenotazioni: 055.4080734 - 055.4080777
E-mail: parcomediceodipratolino@provincia.fi.it
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Il parco dei Renai o “Stato libero dei Renai”
Il parco (70 ettari) accoglie una riserva integrale realizzata in collaborazione con
Wwf e spazi per il tempo libero a ingresso gratuito. Sono presenti anche servizi a
pagamento che rendono il parco uno dei centri di aggregazione più amato dai
cittadini.
Come arrivarci: il parco dei Renai è situato a Signa, immediatamente fuori Firenze,
ci si arriva dal centro con l’autobus 35, o con il treno dalla stazione centrale. Parcheggio a pagamento (Giorni feriali 1 euro - sabato e festivi 2 euro al giorno).
Date e orario di apertura 2014
Il parco riapre i primi di aprile; chiusura il 31 ottobre 2014.
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 20,00.
Sabato e domenica dalle 9,00 alle 20,00.
Orari estivi: orario di chiusura prolungato fino alle 2.00.
Per informazioni: 349.8852179 (telefonare durante orari di apertura del Parco da
martedì a domenica) o inviare e-mail a info@parcorenai.it
Caratteristiche, attrezzature, attività
Settanta ettari di laghi, isolette, piste ciclabili, attrezzature sportive e strutture per
il bird-watching e l’osservazione del mondo naturale. Solarium di circa 500 metri,
realizzato accanto alla piscina, su un bel prato all’inglese e con vista panoramica
sulla riserva integrale WWF; spogliatoi con acqua calda, docce ed infermeria.
Balneazione
Piscina semi-olimpionica di 25 per 12,5 metri. Spiaggia in sabbia con lettini e ombrelloni in paglia. Noleggio barchette a remi.
Attività sportive
Corsi di nuoto; hidrobike; acquagym; beachvolley con fondo in sabbia; calcetto;
tennis, pista da skateboard ad ingresso gratuito; parete per free-climbing (circa
8 metri su due lati; noleggio biciclette (possibile raggiungere il parco dei Renai
dalle Cascine, sulla pista ciclabile).
Attività veliche
Scuola di vela della Lega Navale; scuola di windsurf, Wayside, Windsurf Center;
scuola di kitesurf.
Punti di ristoro e ritrovo
Chiringuito station: ristorante, pizzeria e music bar (utilizzabile anche in caso di
cattivo tempo) e Bigsur ristorante e bar.
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