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Una città 
per i ragazzi_ 
Sono i giovani, con tutte le loro potenzialità, a detenere un ruolo chiave per lo sviluppo 
della nostra comunità. Per questo non bisogna trascurare l’importanza centrale della 
loro formazione. La scuola, in primis, è il luogo in cui l’identità matura e si rafforza e in 
cui si sviluppano abilità e conoscenze che verranno messe a frutto negli studi succes-
sivi, nel mondo del lavoro, nelle relazioni umane. 
L’ambiente scolastico, però, non è e non dev’essere un’isola, lontana da ciò che accade 
al di fuori di essa; né deve rappresentare l’unica opportunità di crescita e investimento 
di risorse e talenti personali. È importante che i nostri ragazzi si sentano sostenuti e 
incoraggiati anche dopo le ore trascorse a scuola.  
In quest’ottica si è sviluppato  “La città per i ragazzi”, un progetto multiforme cui 
hanno aderito il Comune, le Scuole di Scandicci, l’Azienda Sanitaria e la Società della 
Salute, percorso che è confluito nella firma del protocollo di intesa. Abbiamo raggiunto 
un traguardo siginificativo che può rappresentare sia il consolidamento di una lunga 
esperienza sia il punto di partenza per la realizzazione di nuove forma di ascolto ed 
azione verso i bisogni dei giovani cittadini.
Sono previste attività di recupero scolastico e sostegno allo studio per incentivare la 
motivazione e sperimentare modalità di lavoro coinvolgenti. Accanto a queste, trovano 
largo spazio i laboratori proposti dalle associazioni del territorio, concepiti per dare vita 
a momenti costruttivi di gioco, aggregazione e divertimento. Un piano complessivo che 
punta a costruire la città del futuro, centrata sulle solide fondamenta della solidarietà 
e della cultura. 

Sandro Fallani
Assessore alla Pubblica Istruzione
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PRESENTAZIONE
Uno sguardo d’insieme alle attività sul territorio
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L’ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 VEDE LA NASCITA DEL PROTOCOLLO DI INTESA “LA CITTÀ 
PER I RAGAZZI”. QUESTI È FRUTTO DEL LAVORO CONGIUNTO TRA COMUNE, SCUOLE, SERVIZI 
SOCIO-SANITARI E SPECIALISTICI, ED È RIVOLTO AI BAMBINI E AI RAGAZZI DELLE SCUOLE DI 
SCANDICCI E ALLE LORO FAMIGLIE. L’OBIETTIVO PRINCIPALE È ACCRESCERE ULTERIORMENTE 
L’ATTENZIONE AI BISOGNI E ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITÀ SCANDICCESE. 
ACCANTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E ALLE PROPOSTE DELLA SCUOLA, COMPAIONO ANCHE 
ALTRE OPPORTUNITÀ:

 n GRUPPI DI STUDIO ASSISTITO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
 PRESSO LE DIVERSE SEDI SCOLASTICHE. 
 Possono accedervi gratuitamente tutti gli allievi. I genitori possono farne richiesta agli insegnanti 
di classe, e dovranno firmare un’autorizzazione scritta. I programmi e la frequenza sono stabiliti 
assieme alle scuole. Per le scuole primarie l’orario è 16,30 – 18,00; per le secondarie le fasce orarie 
sono 15 – 16,30 e 16,30 – 18,30, e variabili in relazione alla sede e al numero di partecipanti.  
 
 n GRUPPI DI STUDIO ASSISTITO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
 PRESSO LA BIBLIOTECA DI SCANDICCI. 
 Anche in questo caso l’accesso è gratuito e viene stabilito un accordo su programmi e frequenza 
tra insegnanti e genitori, i quali devono compilare una richiesta con autorizzazione. Gli incontri si 
tengono il lunedì, il martedì e il venerdì in orario 15,30 – 18,00.
 
 n SPAZI PER LO STUDIO RIVOLTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI: 
 All’interno di GingerZone, in piazza Togliatti sono presenti animatori che possono affiancare i ra-
gazzi nello svolgimento dei compiti scolastici. In Biblioteca nello spazio ragazzi e nelle altre sale di 
lettura, è possibile studiare e fare ricerca utilizzando tutto il materiale presente. Negli spazi della P.A. 
Humanitas (Via Bessi 2) vengono svolti programmi mirati di studio e animazione per ragazzi.
 
 n LABORATORI EXTRASCOLASTICI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI DI SCANDICCI. 
 Si troveranno informazioni dettagliate su temi e programmi, associazioni proponenti e modalità di 
adesione nelle prossime pagine. Per l’iscrizione ai laboratori  chiamare direttamente le associazioni.

Nella presente brochure vengono indicati anche recapiti e informazioni utili per i genitori.
Per l’iscrizione ai laboratori  chiamare direttamente le associazioni.
Si intende, in ultima analisi, mostrare la varietà e la qualità delle attività che gravitano intorno al 
mondo della scuola, perchè i ragazzi possano ricevere tutti gli stimoli utili per  sviluppare ulteriori 
abilità e passioni. A partire da questa prima brochure saranno importanti osservazioni e suggeri-
menti per poter perfezionare via via il servizio offerto. 
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SCUOLE A SCANDICCI Attività nelle sedi scolastiche

n 1° ISTITUTO COMPRENSIVO 
Direzione e Segreteria presso la scuola “G. Rodari”, via Sassetti 1
Tel. 055.7300732,  Fax 055.740870, E-mail: fiic83400x@istruzione.it   
Dirigente scolastico: Prof. Giovanni Condorelli

Scuola Primaria “D. Gabrielli”, via delle Corbinaie – Tel. 055.2579617
A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio (presso la scuola “XXV Aprile”) il lunedì e il 
venerdì dalle 16,30 alle 18

Scuola Primaria “XXV Aprile”, via Pacchi – Tel. 055.741363
A cura del Comune di Scandicci -Gruppi di studio il lunedì e il venerdì dalle 16,30 alle 18

Scuola Primaria “E. Toti”, via Empolese – Tel. 055.769001
A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio il martedì e il venerdì dalle 16,30 alle 18

Tutte le Scuole Primarie, inoltre, aderiscono al progetto “Voglia di Movimento...Insieme”, 
a cura dell’Associazione Sportiva Robur 1908. Le attività si svolgono in orario scolastico.

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Rodari”, via Sassetti – Tel. 055.7300732
Laboratori in orario scolastico: 
 Laboratorio pedagogico-teatrale: martedì 4 ê 5 ôra a cura dell’Istituto Charenton
 Decoupage: lunedì 2 ê 3 ôra
 Cucina: giovedì 4 ê 5 ôra
 Ceramica: venerdì 2 ê 3 ôra
Attività pomeridiane: 
 Teatro in inglese: giovedì e venerdì dalle 13,10 alle 17,10
 A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18,30 

Progetto “La città per i ragazzi” in collaborazione con l’Università agli Studi di Firenze - Diparti-
mento di Scienze della Formazione e Psicologia.
Percorsi di convivenza e promozione del benessere a scuola e nella comunità 
Sportello di ascolto
Difficoltà e richieste da parte degli alunni possono trovare spazio di ascolto anche individuale.
Pur rivolgendosi direttamente agli allievi, mette in contatto scuola e famiglie.
Ulteriori informazioni in sede scolastica.
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n 2° ISTITUTO COMPRENSIVO
Direzione e Segreteria presso scuola “A. Spinelli”, via P. Neruda 1
Tel. 055.2591076 oppure 055.2591109,  Fax 055.2590842 - E-mail: fiic833004@istruzione.it  
Dirigente scolastico: Prof. Rosa Mimmo

Scuola Primaria “S. Pertini”, p.zza Cavour 5/b – Tel. 055.2579837
Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione Trinity College
A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio il lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 18

Scuola Primaria “D. Campana”, via S. Allende – Tel. 055.2509012
Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione Trinity College
A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio il lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 18

Scuola Secondaria  di 1° grado “A. Spinelli”, via P. Neruda – Tel. 055.2591076
Laboratori in orario scolastico e pomeridiano:
 Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione Trinity 
College (lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30)
 Corso di lingua francese, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione DELF 
(lunedì dalle 14,30 alle 16,30; solo nel mese di febbraio l’orario sarà 14,45 - 16,45)
 Corso di lingua spagnola, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione DELE 
(lunedì dalle 14,30 alle 16,30)
 “English for Pasta”: scambio linguistico e gastronomico tra la Harding University e le famiglie del 
nostro Comprensivo (da aprile a giugno) 
 Laboratorio “Approccio al Latino” (il mercoledì dalle 14,30 alle 16)
 Corsi di musica
 Stage di pallavolo finalizzato alla partecipazione ai giochi studenteschi (martedì dalle 14,30 alle 16)
 Laboratorio pedagogico-teatrale: martedì 4 ê 5 ôra a cura di Agatà Teatro
 A cura del Comune di Scandicci - Gruppi di studio il lunedì e il mercoledì dalle 15,00 alle 18.30
e il giovedì dalle 12 alle 14

Progetto “La città per i ragazzi” in collaborazione con l’Università agli Studi di Firenze - Diparti-
mento di Scienze della Formazione e Psicologia.
Percorsi di convivenza e promozione del benessere a scuola e nella comunità 
Sportello di ascolto
Difficoltà e richieste da parte degli alunni possono trovare spazio di ascolto anche individuale.
Pur rivolgendosi direttamente agli allievi, mette in contatto scuola e famiglie.
Ulteriori informazioni in sede scolastica.
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n 3° ISTITUTO COMPRENSIVO
Direzione e Segreteria presso scuola “G. Marconi”, Via Verdi 1 – Tel. 055.752094 
E-mail: fiic83500q@istruzione.it
Dirigente scolastico: Prof. Leonardo Camarlinghi

Scuola Primaria “G. Marconi”, Via Verdi – Tel. 055.752094
Corso di lingua inglese, con docenti madrelingua, per gli studenti delle classi Quinte
Laboratorio pedagogico-teatrale “Circa Uguali” (mercoledì dalle 8,30 alle 12) a cura di V.A.T.
A cura del Comune di Scandicci Gruppi di studio il mercoledì e il venerdì dalle 16,30 alle 18.00 
  
Scuola Primaria “A. Pettini”, Via della Pieve – Tel. 055.721310
Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, per gli studenti delle classi Quinte
A cura del Comune di Scandicci Gruppi di studio il lunedì e il giovedì dalle 16,30 alle 18.00

Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi”, Via Leoncavallo 2 – Tel. 055.751991
Laboratori in orario scolastico e pomeridiano: 
Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, per gli studenti delle classi Prime, Seconde e 
Terze (presso la scuola “G. Marconi”)
Corso di lingua francese, con docente madrelingua, per gli studenti delle classi Prime, Seconde 
e Terze
Corso di lingua spagnola, con docente madrelingua, per gli studenti delle classi Prime, Seconde 
e Terze
Corso di lingua inglese, con docente madrelingua, finalizzato all’esame di certificazione Trinity 
College
Laboratorio pedagogico-teatrale “Circa Uguali” (lunedì dalle 9 alle 11) a cura di V.A.T.
Gruppo Sportivo Scolastico
A cura del Comune di Scandicci Gruppi di studio il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18,30

Progetto “La città per i ragazzi” in collaborazione con l’Università agli Studi di Firenze - Diparti-
mento di Scienze della Formazione e Psicologia.
Percorsi di convivenza e promozione del benessere a scuola e nella comunità 
Sportello di ascolto
Difficoltà e richieste da parte degli alunni possono trovare spazio di ascolto anche individuale.
Pur rivolgendosi direttamente agli allievi, mette in contatto scuola e famiglie.
Ulteriori informazioni in sede scolastica.
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TEATRO
n ASSOCIAZIONE “V.A.T.” - VISIONI ALTERATE TEATRO

“EMOZIONI IN GIOCO”
Laboratorio teatrale per bambini finalizzato alla conoscenza delle emozioni e del linguaggio 
del corpo.
A cura di Luisa Salvestroni 
Durata: 10 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a giugno
Giorni: lunedì o venerdì dalle 16.45 alle 17.45
Partecipanti: 15  
Presso: Scuola “G. Rodari” - via Sassetti, Scandicci
Costo: € 45,00

“CONNESSI” 
Laboratorio teatrale sulle relazioni online e offline. La finalità è quella di stimolare una rifles-
sione critica sulle possibili rappresentazioni di sé nell’epoca digitale attraverso un’esperienza 
che mette al centro il corpo. 
A cura di Luisa Salvestroni
Durata: 10 incontri di un’ora ciascuno, da marzo a maggio
Giorni: lunedì o venerdì dalle 18 alle 19
Partecipanti: 15  
Presso: Scuola “G. Rodari” - via Sassetti, Scandicci
Costo: € 45,00
Contatti: info@visionialterate.org

n ASSOCIAZIONE “AGATÀ” TEATRO
“IN-AZIONE”
Laboratorio teatrale finalizzato alla conoscenza di sé partendo dalla relazione con l’altro all’in-
terno di un gruppo. Giochi, esercizi e lavoro con le emozioni. 
A cura di Laura Cupisti 
Durata: 10 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: giovedì dalle 17 alle 18.30
Partecipanti: 15  
Presso: Casa del Popolo di Vingone
Costo: € 45,00

Laboratori
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“IL GIOCO E IL TEATRO” 
Laboratorio teatrale che prevede esercizi per la formazione del gruppo sociale. Si lavora sullo 
spazio scenico e sugli elementi base di tecnica teatrale; si elaborano giochi teatrali per incre-
mentare la fiducia in sé e negli altri. Al termine del corso ci sarà un saggio.
A cura di Laura Cupisti 
Durata: da novembre a maggio
Giorni: venerdì dalle 18.30 alle 20
Partecipanti: 8  
Presso: New Staz. (ex Stazione di Confine) – via Attavante 
Costo: € 45,00
Contatti: agata_teatro@yahoo.it

n ASSOCIAZIONE “LA COMPAGNIA DEI NOVE” ONLUS
“TUTTI IN SCENA!”
Il corso intende avvicinare al teatro attraverso l’utilizzo di un metodo ludico. Verranno trattate 
tecniche teatrali e di movimento corporeo (uso dell’improvvisazione) e in conclusione verrà 
messo in scena uno spettacolo autoprodotto. 
Durata: Previsto un numero minimo di 16 incontri, da febbraio a maggio
Giorni: lunedì o mercoledì dalle 17.30 alle 19
Partecipanti: 20  
Presso: Sede dell’associazione “La Zattera” – p.zza Boccaccio 10, Scandicci
Costo: € 30,00
Contatti: Marco Guglieminetti mr.guglie@gmail.com • Serenella Izzo serenellaizzo@katamail.com

n ASSOCIAZIONE “ALTRESÌ” ONLUS 
“COSTRUIAMO IL TEATRO” 
Il corso prevede attività che riguardano l’espressione corporea, la voce, l’uso dello spazio, il 
coro, l’improvvisazione, la scrittura scenica e la realizzazione dei costumi. 
A cura di Martina Casini
Durata: 10 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: lunedì o martedì nel pomeriggio (in orario da concordare)
Partecipanti: 20  
Presso: Ginger Zone, Scandicci 
Costo: € 40,00
Contatti: info@gingerzone.net
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n ASSOCIAZIONE “LO SPAZIO DELLE DONNE”
CORSO DI TEATRO
Per avvicinarsi al magico mondo del teatro, un’esperienza non solo artistica ma soprattutto 
educativa, formativa e socializzante che aiuta ad esprimere il proprio potenziale creativo e a 
sviluppare capacità immaginative.
A cura di Monia Misuri 
Durata: incontri di un’ora settimanale, da febbraio a giugno
Giorni: venerdì (orario da concordare) 
Partecipanti: 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 40,00 + 20 € tessera famiglia 
Contatti: lospaziodelledonne@gmail.com

n ASSOCIAZIONE “MADRETERRA”
“MUMMY AND ME”
Il corso, destinato ai bambini dai 4 ai 6 anni e ai loro genitori, intende avvicinare i più piccoli 
alla lingua inglese attraverso giochi originali, filastrocche, canzoni e recite. 
A cura di Miranda Flynn Legge
Durata: 6 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: venerdì o sabato (da concordare)
Partecipanti: 12  
Contatti: Ulteriori informazioni a cura dell’Associazione MadreTerra • Tel. 0557351506
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SPORT
n ASSOCIAZIONE UISP PRO SPORT ATLETICA SCANDICCI
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA ED AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA
Gli obiettivi generali di questo corso sono quelli di sviluppare gli schemi motori di base e le 
capacità coordinative e condizionali attraverso esercitazioni a corpo libero e con l’uso di piccoli 
e grandi attrezzi.  Il corso è destinato a bambini dai 5 ai 13 anni. Necessario certificato medico 
per attività sportiva. 
A cura di Maria Luisa Fancello
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno
Giorni: martedi e giovedi dalle 18,10 alle 19,10
Partecipanti: al massimo 20 (divisi in 3 gruppi)
Presso: Scuola “A. Spinelli”, San Giusto Bagnesi
Costo: € 40 (comprende iscrizione e tessera assicurativa)
Contatti: fancellomarialuisa@alice.it

n ASSOCIAZIONE “I PIERINI DEL PONTE”
LABORATORIO SPORTIVO “LA PALLAMANO”
Il laboratorio di pallamano prevede una serie di esperienze rivolte all’arricchimento del baga-
glio motorio, in un percorso che partendo dall’acquisizione e sviluppo dei fondamentali elemen-
ti della motricità, porta alla scoperta degli elementi base della disciplina.
A cura di Enzo Bellocci
Durata: 10 incontri di un’ora ciascuno, da marzo a maggio.
Giorni: lunedi dalle 16 alle 17
Partecipanti: 15
Presso: Aurora Scandicci
Costo: € 45 + € 5 di tessera
Contatti: pierinidelponte@yahoo.it

Laboratori
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n ASSOCIAZIONE ASD CENTROIPPICO SCANDICCI
“CAVALGIOCANDO”
Il programma prevede attività con i cavalli e i pony, semplici giochi in sella e a terra, spiegazio-
ne e uso delle bardature. I partecipanti sperimenteranno un primo approccio all’equitazione con 
esercizi di posizione ed equilibrio sulla sella, da fermi ed in movimento (sempre accompagnati).
Previsto un saggio finale. 
A cura di Amedeo Giordano
Durata: 10 incontri di un’ora ciascuno
Giorni: sabato dalle 10 alle 11
Partecipanti: minimo 6, massimo 12
Presso: via di Mosciano 34, Scandicci
Costo: € 50 euro + € 5 tessera CSEN
Contatti: info@centroippicoscandicci.it

n ASSOCIAZIONE LO SPAZIO DELLE DONNE
“CONOSCIAMO LA CAPOEIRA”
Il corso tratta l’insegnamento della capoeira, sport nazionale brasiliano, attività fisica comple-
ta che avvicina i ragazzi ai valori dell’uguaglianza, della fratellanza, dell’umiltà e del rispetto 
reciproco.
A cura di Jefferson Santos Souza De Jesus.
Durata: un’ora settimanale, da febbraio a giugno.
Giorni: lunedi o mercoledi.
Partecipanti: massimo 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 50,00 + € 20,00 di tessera per famiglia
Contatti: lospaziodelledonne@gmail.com
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MUSICA
n ASSOCIAZIONE “OFFICINA DEI SOGNI”

“GIOCARE IN MUSICA”
Il corso consiste in un primo approccio al linguaggio musicale e al mondo degli strumenti musi-
cali e consente di familiarizzare con gli altri attraverso la comunicazione musicale, basata su 
ritmo e movimento.
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: sabato 
Partecipanti: 15 
Presso: Ludoteca “Ludovico & Ludovica”, p.zza Brunelleschi (Vingone)
Costo: € 50,00
Contatti: officinadeisogni@hotmail.it

n ASSOCIAZIONE “LE ARTI IN GIOCO”
CORSO DI STRUMENTO
Il corso intende avvicinare i ragazzi agli strumenti musicali (chitarra, batteria, percussioni, 
flauto e flauto traverso), di cui si impareranno le tecniche divertendosi, al fine di arrivare 
all’esecuzione di brani.
A cura di Alessandro Ponzo, Luca Di Pardo e Ilaria Palloni
Durata: 8 incontri di 1 ora da febbraio a maggio.
Giorni: tutti i giorni tranne il sabato, dopo le 17 (orario da concordare)
Partecipanti: minimo 6, massimo 8
Presso: Casa del Popolo, via di Casellina 23
Costo: € 45,00

LABORATORIO DI DANZE POPOLARI
Nel corso i bambini e i ragazzi verranno a contatto con tradizioni e culture diverse dalla nostra,  
attraverso l’apprendimento di attività espressive quali la danza e il gioco.
A cura di Elena Mercuri
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: venerdi e giovedi.
Partecipanti: minimo 6, massimo 14
Presso: Casa del Popolo, via di Casellina 23
Costo: € 45,00

Laboratori
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LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
Il corso offre un approccio alla musicoterapia, ovvero una forma sottile di terapia che sfrutta 
ritmo e suono, elementi già percepiti nella vita intrauterina alla base dei processi vitali.
A cura di Elena Mercuri
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno da febbraio a maggio
Giorni: giovedì e venerdì
Partecipanti: minimo 6, massimo 8
Presso: Casa del Popolo, Via di Casellina 23  • Costo: € 45,00

“CANTO INSIEME”
Dalla tecnica fino al divertimento del cantare insieme, divenendo consapevoli dell’importanza 
del proprio apporto vocale, sia da solisti che da coristi.
A cura di Margherita Porretti e Caterina Poggetti
Durata: 8 incontri da un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: giovedì e sabato
Partecipanti: minimo 6, massimo 12
Presso: Casa del Popolo, via di Casellina 23 • Costo: € 45,00

“GIOCARE CON LA MUSICA”
Il laboratorio, destinato ai bambini dai 3 ai 6 anni, vuole essere un primo approccio giocoso al 
mondo della musica.
A cura di Elena Mercuri
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: lunedì, dalle 17 alle 18
Partecipanti: minimo 5, massimo 8
Presso: Casa del Popolo, via di Casellina 23
Costo: € 40
Contatti: elena.mercuri@libero.it

n ASSOCIAZIONEOFFICINA DEI SOGNI
LABORATORIO DI DJ “UNDERGROUND MOVEMENT”
Il corso si rivolge ai ragazzi delle scuole medie che vogliono approfondire la conoscenza della musica at-
traverso l’utilizzo di strumentazioni digitali ed analogiche e la sperimentazione di tecniche di mixaggio.
A cura di Francesco Giorgi
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: sabato pomeriggio
Partecipanti: 15
Presso: Ludoteca “Ludovico & Ludovica”, p.zza Brunelleschi 20 (Vingone) . Costo: € 50
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Laboratori
CREATIVITÀ
n ASSOCIAZIONE “I PIERINI DEL PONTE”

“RITRATTO DI SÉ...RITRATTO NEL MONDO”
Il corso propone la sperimentazione di nuove tecniche di espressione artistica mediante l’utilizzo con-
giunto della fotografia digitale e della pittura e in particolare della tecnica di stampa chiamata mono-
tipia. Attraverso l’autoritratto e il ritratto di gruppo si lavorerà sulla rappresentazione e percezione 
della propria persona favorendo così una maggiore consapevolezza di sé e della realtà circostante.
A cura di Giulia Di Stefano
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno da febbraio a maggio
Giorni: mercoledì dalle 16,45 alle 18,45 
Partecipanti: 15  
Presso: Circolo Aurora
Costo: € 30 + € 5 di tessera

“FACCIAMO CHE IO ERO...” CORSO DI CUCITO
Questo laboratorio intende insegnare la tecnica base di taglio e cucito finalizzata a realizzare 
costumi per mascherarsi, passando dall’ideazione e dal disegno del costume e gli accessori 
realizzabili in stoffa, carta e materiali innocui, per dare la possibilità ai bambini di far “rivivere 
le cose di nuovo” anziché gettarle via.
A cura di Susanna Guerrini 
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a marzo 
Giorni: martedì dalle 17 alle 19
Partecipanti: 8
Presso: Circolo Aurora, via San Bartolo in Tuto 1
Costo: € 30 + € 5 di tessera

“GIOCO INTELLIGENTE” 
Il corso si propone di promuovere la conoscenza della pratica socio-ricreativa legata all’utilizzo 
dei giochi di società (da tavolo, carte, etc) e, attraverso questa, proporre lo strumento del 
divertimento condiviso per implementare e sviluppare competenze socio-relazionali e logiche.
A cura di Emanuele Falsetti
Durata: 5 incontri di un’ora e mezza ciascuno, da marzo a maggio
Giorni: giovedì dalle 17 alle 18,30
Partecipanti: 12
Presso: Circolo Aurora, via San Bartolo in Tuto 1 
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Costo: € 30 + € 5 di tessera
Contatti: pierinidelponte@yahoo.it

n ASSOCIAZIONE LO SPAZIO DELLE DONNE
“GIOCODANZA”
Durante la giocodanza i partecipanti saranno avvicinati alla conoscenza di questa meravigliosa 
arte attraverso il gioco, con lo scopo di imparare a danzare divertendosi. 
A cura di Sonia Fiaschi
Durata: una o 2 ore settimanali, da febbraio a giugno
Giorni: martedì
Partecipanti: 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 30 + € 20 di tessera famiglia

DANZA MODERNA PER TUTTI
Durante le lezioni di danza moderna verranno analizzati i vari stili sviluppatisi sino ai giorni nostri. 
Attraverso la realizzazione di coreografie di musical, modern e modern-jazz, si imparerà la tecnica 
vera e propria.
A cura di Sonia Fiaschi
Durata: una o 2 ore settimanali, da febbraio a giugno
Giorni: martedì o giovedì
Partecipanti: 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 30 (una volta a settimana) o € 50 (2 volte a settimana) + € 20 di tessera famiglia

“LEGHIAMO INSIEME, GIOCANDO CON PAPÀ”
Il corso prevede quattro incontri mensili di attività ludico/ricreativa per imparare accenni ele-
mentari di meccanica, ma soprattutto per stimolare la voglia di passare del tempo con i propri 
figli coltivando un interesse comune. Verranno costruiti quattro modellini: una moto, un quad, 
una gru, e un hovercraft.
A cura di Riccardo Fani
Durata: 2 ore settimanali, da febbraio a giugno
Giorni: sabato
Partecipanti: 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 40
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“FUNNY ENGLISH”
Il corso si propone di avvicinare i bambini alla lingua inglese in maniera divertente e non conven-
zionale, imparando le basi della lingua con canzoni, giochi e ...pozioni magiche!
A cura di Monia Misuri
Durata: un’ora settimanale, da febbraio a giugno
Giorni: venerdì
Partecipanti: 10
Presso: via Allende 22/A
Costo: € 40 più 20 € di tessera famiglia
Contatti: lospaziodelledonne@gmail.com

n ASSOCIAZIONE “ALTRESÌ” ONLUS
“M’ARRABBIO!!” 
Il percorso educativo è pensato per affrontare i temi del conflitto, aggressività e violenza. Lo 
scopo è quello di lavorare insieme ai bambini e ai ragazzi per comprendere che le emozioni nega-
tive non vanno represse bensì conosciute, comprese e incanalate in altre direzioni, in qualcosa 
che possa assumere una valenza positiva, diversamente dallo sfogo fisico e verbale. 
A cura di Martina Casini
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: lunedì o martedì
Partecipanti: 15
Presso: Ginger Zone
Costo: € 20

“GIOCOLIAMO RICICLANDO” 
Il corso consiste nel conoscere e imparare in modo ludico, educativo e creativo come costruire libe-
ramente in modo divertente ed economico i propri giochi partendo da quelli della tradizione popolare 
internazionale. Utilizzando gli oggetti comuni, riciclando ciò che si trova in casa in modo che i par-
tecipanti sviluppino la  propria fantasia e la spontaneità del fare con le proprie mani un gioco unico.
A cura di Giulia Volpi
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: lunedì o venerdì 
Partecipanti: 15
Presso: Ginger Zone
Costo: € 25
Contatti: info@gingerzone.net
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n ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI NOVE ONLUS
“L’ARMADIO GUARDAROBA”
L’argomento principale del corso sarà la moda e la sua storia. Verranno realizzati alcuni modelli 
completi di accessori, che saranno al centro dell’esposizione finale.
A cura di Claudia
Durata: 15 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio ad aprile 
Giorni: lunedì o mercoledì dalle 15 alle 17 o dalle 17 alle 19
Partecipanti: 6
Presso: Associazione “La Zattera”, p.zza Boccaccio 10
Costo: € 30

“GIOCHI DI LUCE ED OMBRE”
Corso di fotografia che si propone di far conoscere quest’arte illustrativa e di realizzare, con la 
collaborazione degli insegnanti, un piccolo album. 
A cura di Francesca e Andrea
Durata: 15 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio ad aprile
Giorni: lunedì o mercoledì dalle 15 alle 17 oppure dalle 17 alle 19
Partecipanti: 6  
Presso: Associazione “La Zattera”, p.zza Boccaccio 10
Costo: € 30

“DAL DISEGNO ALLA PITTURA”
Corso di pittura per imparare a dipingere sfruttando diverse tecniche: tempera, acquerello, 
matite colorate, spatola...
A cura di Giuseppe
Durata: 15 incontri di un’ora e mezza ciascuno, da febbraio ad aprile
Giorni: lunedì o mercoledì dalle 17 alle 18.30
Partecipanti: 8  
Presso: Associazione “La Zattera”, p.zza Boccaccio 10
Costo: € 30 
Contatti: info@lacompagniadeinove.it

n ASSOCIAZIONE “LE ARTI IN GIOCO”
“RICICLO SUONANDO”
Il corso prevede l’utilizzo di materiali da riciclo comuni per costruire strumenti musicali di vario genere. 
A cura di Susanna Zannini
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Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: venerdì e sabato
Partecipanti: minimo 6, massimo 10
Presso: Casa del Popolo, via di Casellina 23
Costo: € 45,00

n ASSOCIAZIONEOFFICINA DEI SOGNI
“IO DISEGNO E TU NON TE NE ACCORGI”
Il corso si propone di insegnare il disegno senza matite e sperimentare la tecnica della canna 
appuntita che crea solchi da riempire di colore.
A cura di Fiorella Macchioni
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: sabato mattina 
Partecipanti: 15
Presso: Ludoteca “Ludovico & Ludovica”, p.zza Brunelleschi 20 (Vingone)
Costo: € 50
Contatti: officinadeisogni@hotmail.it

n ASSOCIAZIONE “LA  MADRETERRA”
“FILOSOFAR….GIOCANDO!”
Il progetto si propone di offrire spunti di riflessione a partire dalle domande che i bambini di 
età compresa fra gli 8 e gli 11 anni si pongono su se stessi, sulla vita, sul mondo. Il laboratorio 
costituirà un approccio giocoso e divertente all’affascinante e misterioso mondo della filosofia.
A cura di S. Zavani
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno
Contatti: ulteriori informazioni a cura dell’Associazione info@lamadreterra.it

DISEGNARE CON TAVOLETTA GRAFICA
Il corso si pone come guida all’uso della tavoletta grafica attraverso prove pratiche e utilizzo di 
software per disegno, in particolare per disegno tecnico, grafica, fotoritocco, disegno a mano 
libera e creazioni artistiche. 
A cura di S. Zannini 
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno
Giorni: martedì o mercoledì (modificabile in base alle esigenze dei ragazzi) • Orari: da concordare 
Contatti: ulteriori informazioni a cura dell’Associazione info@lamadreterra.it
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“ZOOLOGIA IN PILLOLE” 
Il corso ha l’obiettivo di fornire al bambino rudimenti di zoologia attraverso l’utilizzo di la-
boratori scientifico/creativi grazie alla relazione con gli animali è possibile sperimentare la 
tenerezza e l’esperienza di prendersi cura di qualcuno.
A cura di Sara Brusconi, Elena Vadi e Francesco Alberto Inghilesi 
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno 
Giorni: Sabato mattina per i bambini delle elementari; mercoledì per i ragazzi delle medie inferiori
Partecipanti: massimo 15

n ASSOCIAZIONE COOP. RICICLAGGIO E SOLIDARIETA’ FIRENZE – COOP. ARCHE’ PISTOIA
“LEGNO IN GIOCO” 
Durante il corso genitori e figli costruiranno insieme dei giocattoli utilizzando piccoli attrezzi 
da falegname.
A cura di Maurizio Federici
Durata: 5 incontri di 2 ore ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: martedì o giovedì
Partecipanti: 15
Presso: Casetta di legno cantiere delle alternative Coop. ric. “Mani tese” - via della Pieve 43/3, 
San Colombano Badia
Costo: € 50
Contatti: riciclaggiofirenze@gmail.com

n ASSOCIAZIONE “COLOMBIA ES” ONLUS
“LEGGENDO DIPINGO/LEYENDO PINTO”
A partire dalla lettura di favole, racconti e poesie tratti dalla letteratura colombiana e latinoa-
mericana in generale, si favorirà l’arricchimento dello sviluppo creativo nel campo della pittura. 
Le diverse attività verranno realizzate in italiano e in spagnolo, al fine di permettere ai bambini 
di apprendere le basi di una nuova lingua. 
A cura di Patricia Vasquez, Fernando Cardenas, Giulia Spagnesi
Durata: un’ora e mezza una volta a settimana, da febbraio a giugno (a inserimento continuo)
Giorni: lunedì o martedì dalle 17 alle 18:30
Partecipanti: minimo 8, massimo 15
Presso: Scuola “S.Pertini” - p.zza Cavour 5/b, San Giusto, Scandicci
Costo: primo ciclo di 8 incontri €  40 + € 15 di tessera annuale; 
dal secondo ciclo: primo incontro € 8  più 8 incontri a € 40 • Contatti: colombiaes@colombiaes.org
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n ASSOCIAZIONE “LE ARTI IN GIOCO” 
“I COLORI INTORNO A NOI”
Laboratorio di pittura finalizzato ad ampliare le conoscenze sul mondo della natura e a svilup-
pare la creatività attraverso l’uso appropriato delle varie tecniche pittoriche. 
A cura di Vendula Vlachova
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a maggio
Giorni: giovedì pomeriggio o sabato mattina
Presso: Casa del Popolo di Casellina, via di Casellina 23
Costo: € 45
Contatti: info@leartingioco.it

n ASSOCIAZIONE “ROSSOTIZIANO”
“I COLORI DEGLI ANIMALI”
Il corso si pone come obiettivo quello di sviluppare la motricità fine delle mani attraverso il 
disegno. Verranno riprodotte, con varie tecniche grafiche e pittoriche, le pelli e le pellicce 
dei più famosi animali del mondo, interpretando e definendo le differenze che ci sono tra 
loro.  
A cura di Maria Moriani Poli e Diletta Socci
Durata: 8 incontri di un’ora ciascuno, da febbraio a marzo
Giorni: martedì o giovedì dalle 17 alle 18
Presso: Associazione RossoTiziano, via A. Barducci 9/11, San Giusto
Costo: €  70 (compresa iscrizione annuale all’associazione)
Contatti: rossotiziano.oasi@gmail.com

n “CUI - I RAGAZZI DEL SOLE” ONLUS
“AVATAR”
Il laboratorio è destinato a tutti i bambini, per lavorare insieme sul tema della disabilità, of-
frendo l’opportunità di creare un gruppo di socializzazione e intraprendere diverse attività 
ludico-ricreative. 
A cura di dott.ssa Marianna Baldini
Durata: gli incontri si tengono durante tutto l’anno scolastico
Giorni: lunedì dalle 17 alle 19
Presso: Centro attività “La Nuova Baracca”, via Tiziano 51
Costo: € 10 a incontro 
Contatti: info@cuisole.it
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SERVIZI PER L’INFANZIA 
E L’ADOLESCENZA

n COMUNE DI SCANDICCI 
Servizi Socio Educativi – Progetto la Città per i ragazzi
Responsabile Giorgia Contemori
Per tutte le attività indicate su questo libretto ed ogni informazione è possibile contattare l’ufficio 
055.7591553

Servizi Sociali della Società della Salute
Il Servizio Sociale è svolto presso il Comune di Scandicci  - p.le della Resistenza, 1
Gli uffici delle Assistenti Sociali sono al secondo piano del Palazzo Comunale 
Per fissare un appuntamento è possibile telefonare al numero 055.7591243

n AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE (SCANDICCI)
Via Vivaldi 
Tel. 055.69301/055.6930691
Fax 055.6930627
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13

Front office psicologico
Lo sportello accoglie richieste di appuntamento e fornisce informazioni sul servizio. 
È aperto il venerdì dalle 8,30 alle 10,30 presso la sede Asl di Scandicci in Via Vivaldi  
(primo piano, stanza 151).
Il numero da contattare è 055.6930662        
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Riepilogo attività
Contatti associazioni
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CONTATTI ASSOCIAZIONI

n ASSOCIAZIONE “V.A.T.” - 
VISIONI ALTERATE TEATRO
info@visionialterate.org  
Luisa Salvestroni • Tel. 3476252037

n ASSOCIAZIONE “AGATÀ” TEATRO
agata_teatro@yahoo.it
Laura Cupisti • Tel. 3398038265

n ASSOCIAZIONE 
“LA COMPAGNIA DEI NOVE” ONLUS
info@lacompagniadeinove.it
Marco Guglielminetti • Tel. 3319062853
mr.guglie@gmail.com
Serenella Izzo • Tel. 3392696932
serenellaizzo@katamail.com

n ASSOCIAZIONE 
“ALTRESÌ” ONLUS 
info@gingerzone.net
Martina Casini • Tel. 3384687665

n ASSOCIAZIONE 
“LO SPAZIO DELLE DONNE”
lospaziodelledonne@gmail.com
Tel. 3394442763

n ASSOCIAZIONE “ LA MADRETERRA”
info@lamadreterra.it
Tel. 0557351506

n ASSOCIAZIONE UISP 
PRO SPORT ATLETICA SCANDICCI
Fancellomarialuisa@alice.it
Maria Luisa Fancello • Tel. 3381570791

n ASSOCIAZIONE “I PIERINI DEL PONTE”
pierinidelponte@yahoo.it
Tel. 3383928258

n ASSOCIAZIONE ASD 
CENTROIPPICO SCANDICCI
 info@centroippicoscandicci.it
Giordano Amedeo • Tel. 3382012972

n ASSOCIAZIONE “OFFICINA DEI SOGNI”
officinadeisogni@hotmail.it
Cecilia Caciolli • Tel. 3343527424

n ASSOCIAZIONE “LE ARTI IN GIOCO”
Elena.mercuri@libero.it
info@leartingioco.it
Elena Mercuri • Tel. 3478172535

n ASSOCIAZIONE COOP. RICICLAGGIO E SO-
LIDARIETA’ FIRENZE – COOP. ARCHE’ PISTOIA
riciclaggiofirenze@gmail.com
Tel. 055720006

n ASSOCIAZIONE COLOMBIA ES – ONLUS
colombiaes@colombiaes.org
Tel. 3356850211

n ASSOCIAZIONE “ROSSOTIZIANO”
rossotiziano.oasi@gmail.com
Tel. 055250437

n “CUI - I RAGAZZI DEL SOLE” ONLUS
info@cuisole.it
Tel. 055254419
Marianna Baldini • Tel. 3383992669

Per le iscrizioni chiamare le associazioni
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La Fabbrica dei Saperi 
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