LA CITTÀ PER I RAGAZZI
Per crescere un bambino ci vuole un villaggio

supporto tecnico di

FINALITÀ
●

Rispondere alle criticità generate dal lockdown in termini di opportunità
educative e di socializzazione per bambini e ragazzi, con particolare attenzione al
recupero delle competenze non acquisite e di conciliazione famiglia lavoro dei
genitori.

●

Consolidare e sostenere la creazione di reti orizzontali fra istituzioni, scuole,
famiglie, associazioni e volontariato spontaneo per la condivisione e la
realizzazione di un progetto di comunità educante diffusa

●

Costruire un modello sostenibile per la ripresa delle attività educative e di
socializzazione in sicurezza.

LA CITTÀ PER I RAGAZZI

LA RETE TERRITORIALE
Il servizio prevede, grazie alla
collaborazione tra Comune,
Scuole, soggetti gestori dei centri
estivi, associazioni culturali e
volontariato civico,
la creazione di una offerta
educativa diffusa e qualiﬁcata.

Titolari centri estivi

Istituti comprensivi

Associazioni culturali
Comune
Volontariato

LA CITTÀ PER I RAGAZZI

DESTINATARI E ACCESSO
Il servizio interessa potenzialmente 3.360 bambini delle scuole
primarie e secondarie di primo grado (età 6-14), residenti nel
Comune di Scandicci.
È in corso un’attività di indagine rivolta alle famiglie per rilevare
interesse in merito a: servizio, durata (settimane), tempi (giornata
o mezza giornata).
Ferma restando una “riserva” per casi con bisogni particolari, non
si vogliono introdurre criteri di priorità o selezione ma ci si rivolge
all’intera popolazione scolastica.

LA CITTÀ PER I RAGAZZI

COME FUNZIONA

Istituti
comprensivi

Scheda
recupero
apprendimenti

Comune

Banca del Tempo
aiuto compiti o altre
forme di supporto
scolastico

Volontari

Soggetto titolare
centro estivo

Associazioni culturali

LA CITTÀ PER I RAGAZZI

LA GIORNATA TIPO
La giornata tipo alternerà a
rotazione per piccoli gruppi
attività ludico-ricreative e di
socializzazione organizzate da
operatori professionali, laboratori
proposti da associazioni culturali e
momenti di sostegno scolastico e
formativo, concordati con la
Scuola e da svolgersi con il
supporto di volontari.

Attività centri
estivi

Supporto
scolastico con
volontari

Laboratori

LA CITTÀ PER I RAGAZZI

LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE
Risorse economiche: raddoppiato lo stanziamento in bilancio per il capitolo di
spesa “Centri estivi”
Risorse umane: attivazione volontariato civico attraverso la Banca
del tempo
Servizio mensa: servizio mensa gestito completamente dal Comune

Spazi: a disposizione 238 vani di scuole, spazi comunali, parrocchie,
associazioni...
supporto tecnico di

