Linee Programmatiche della Commissione 01 “Servizi Educativi” per l’anno 2017
La Commissione Servizi Educativi espone le linee programmatiche per il nuovo anno 2017
congiuntamente a una relazione delle attività svolte nell’anno precedente. La Commissione Servizi
Educativi intende proseguire quanto svolto finora con l’obiettivo di miglioramento dei servizi in
corrispondenza alle esigenze espresse dall’utenza, nonché di promozione di interventi e attività
richieste dalla cittadinanza e dagli altri interlocutori della Commissione (ovvero le scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, le ludoteche).
La Commissione Servizi Educativi del Quartiere 1 si occupa della modalità di gestione delle tre
ludoteche presenti sul suo territorio (Ludoteca Marcondirondero, Ludoteca Gianburrasca, Ludoteca
Nidiaci) e le cui attività programmate sono rinnovate mensilmente dalle figure professionali dei
ludotecari ed educatori. La Commissione concorre a definire i criteri di miglioramento del servizio
offerto dalle ludoteche per renderlo più vicino alle esigenze richieste dall’utenza. Le Ludoteche
sono aree ludico-ricreative per il tempo libero aperte a tutti i bambini, bambine (con età compresa
da 0 a 11 anni accompagnati da un adulto) e alle loro famiglie e la cui iscrizione è gratuita. Gli
scopi delle ludoteche sono di: promuovere il gioco come mezzo culturale di socializzazione e offrire
attività creative e didattiche per la crescita autonoma dei bambini. Sia le attività che gli spazi si
differenziano in base alle fasce d’età. Ogni giorno vengono proposte diverse attività guidate come
letture animate, laboratori o giochi di movimento. La Ludoteca Marcondirondero sorge nell’area tra
Porta al Prato e Piazza San Jacopino e nel corso del 2016 si è registrata una presenza di un totale di
circa 3550 bambini. La Ludoteca Giamburrasca si trova in Via Palazzuolo e nel corso del 2016 si è
registrata una presenza totale di circa 3000 bambini. Ogni mercoledì su appuntamento è possibile
festeggiare i compleanni in un apposito spazio messo a disposizione degli utenti. Presso la Ludoteca
Giamburrasca è stato peraltro attivato il progetto “Genitori in gioco” con cinque incontri volti a
fornire un supporto psicologico ai genitori nel compito dell’educazione dei figli. La ludoteca dei
Nidiaci si trova nella zona di Oltrarno e nel corso del 2016 è stata registrata una presenza di circa
4500 bambini. Ogni sabato pomeriggio su appuntamento è messo a disposizione uno spazio
destinato all’utenza per festeggiare i compleanni.
Inoltre la Commissione Servizi Educativi si occupa di organizzare promuovere i Centri estivi
(presenti sul territorio del Quartiere 1) occupandosi della modalità di gestione di quest’ultimi ed
esercitando un’attività di verifica sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione dell’utenza (ad
esempio sottoponendo questionari di gradimento) con gli Uffici competenti. La Commissione
Servizi Educativi programma i Centri estivi con l’obiettivo di offrire attività adeguate alle diverse
fasce di età e alle esigenze richieste. Lo scopo del servizio offerto è: fornire un ampio ventaglio di
attività a carattere educativo, ludico, sportivo e anche culturale valorizzando le potenzialità e la
creatività dei singoli, creare attività volte alla socializzazione e all’integrazione di bambini/ragazzi
con problematiche fisiche o di disagio sociale, favorire la conoscenza della città e dei luoghi meno
conosciuti, stimolare la creatività promuovendo attività di nuova sperimentazione, sensibilizzare
alle tematiche di rispetto nei confronti della natura e di salvaguardia ambientale, stimolare
l’interesse alla conoscenza della sfera dell’arte e della cultura in tutte le sue sfumature, diffondere i
valori dello sport facendo conoscere le attività fisiche meno conosciute e utilizzando le strutture
presenti sul territorio.
Inoltre la Commissione Servizi Educativi si occupa di favorire occasioni ed opportunità formative
in orario scolastico ed extrascolastico anche tramite tavoli e/o incontri periodici con dirigenti e
rappresentanti degli Istituti Comprensivi in coordinamento con l'Assessorato competente. La
Commissione Servizi educativi promuove interventi didattico - formativi per l’ampliamento
dell’offerta formativa ed integrativa rispetto ai percorsi curriculari scolastici. Le attività educative
proposte sono finalizzate alla conoscenza dei diversi linguaggi culturali (musica, teatro, danza e
altre forme espressive), allo sviluppo della fantasia creativa, alla sensibilizzazione al protagonismo
civico dei bambini e dei ragazzi in età scolare; ma anche alla diffusione di attività che incentivino
l’aggregazione e la partecipazione con particolare riguardo all’inclusione sociale di bambini e

ragazzi diversamente abili o in situazioni di disagio sociale, al confronto su tematiche legate al
rispetto dell’ambiente, alla promozione di percorsi e progetti legati alla cittadinanza attiva e
all’impegno civile privilegiando l’educazione alla legalità o al rispetto delle regole base della
convivenza civile, la discussione su temi di attualità come il cyber bullismo, l’uso delle droghe e la
vaccinazione. o sull’uso consapevole dei nuovi mezzi tecnologici. A questo ultimo proposito il
Quartiere offre uno sportello di ascolto nell’ambito del progetto denominato “Bullo in rete”
indirizzato soprattutto agli insegnanti e agli alunni del Quartiere. La Commissione Servizi Educativi
inoltre organizza un concorso di poesia e prosa (quest’anno intitolato “In punta d’inchiostro”)
rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo/secondo grado. Lo scopo della
manifestazione è quello di creare un’occasione educativa - culturale di espressione della propria
creatività attraverso la forma della scrittura. I costi della manifestazione sono interamente a carico
degli sponsor che forniscono i premi per i vincitori: gli elaborati giudicati migliori da una
Commissione addetta sono premiati con una cerimonia nel Salone dei 500’. La Commissione
Servizi Educativi svolge inoltre un ruolo di mediatore per la trasmissione delle iniziative
organizzate dalle altre Commissioni alle scuole e agli Istituti Comprensivi del Quartiere. In aggiunta
grazie alla Convenzione con la Comunità Islamica di Firenze, l’istituto Comprensivo Centro Storico
Pestalozzi e la direzione Istruzione si continua a mediare la realizzazione di corsi di arabo e
d’italiano per bambini e adulti sul territorio del Quartiere 1.

