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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 
 

Convegno: 0-6 anni il percorso educativo che accresce la 
professionalità consapevole 

 
 

 

 

 

L’11 novembre 2017 ore 9.00 presso la Biblioteca 
delle Oblate si svolgerà l’iniziativa di 
aggiornamento culturale e pedagogico nel 
confronto per educatrici/ori, insegnanti e genitori 
dei servizi all’infanzia. 

Il  Convegno è organizzato da Firenze Magnifica, 
con  il Patrocinio del Comune di Firenze  e del 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale - ed è 
realizzato in collaborazione con l’Assessorato all’ 
Educazione  – Servizio Attività Educative e 
Formative e del C.R.E.D. (Centro Risorse 
Educative e Didattiche) del Comune di Firenze. 

L’incontro è gratuito. Ai partecipanti verrà 
rilasciato il relativo “attestato di partecipazione”. 
Iscrizioni fino a esaurimento posti. 

Info e contatti: firenzemagnifica@gmail.com  

 
 

Convegno “Prima della dislessia? Sì, prima di tutto …” 
 

 
Il 17 novembre ore: 15.00 presso  Le Murate - 
Progetti Arte Contemporanea, si terrà un 
convegno su metodi e strumenti per insegnanti 
per prevenire i DSA.  

La partecipazione e’ gratuita, gradita la 
prenotazione 

Informazioni:http://cunibertocurioso.wixsite.com/m
etodo-antantes 

 

 

 

 

  

  
 



 
 

NOTIZIE DAL TERRITORIO  
 

 
 

Little free library - Inaugurazione a Villa Vogel 
 
 

Sabato 4 novembre alle ore 16.00 al Parco di 
Villa Vogel - Via Antonio Canova, Firenze,  si terrà 
l’inaugurazione di un nuovo sistema di 
condivisione dei libri sulla base del principio 
“prendo un libro e ne cedo un altro”.  

Le Little free library sono pronte ad ospitare libri 
per ogni fascia d’età per promuovere il senso di 
comunità attraverso lo scambio di libri, diventando 
veri e propri luoghi di incontro letterario.  

In collaborazione con l’Associazione Fare_Spazio. 

Le Letture sono a cura dei “Nonni Leggendari”con 
il contributo di BiblioteCaNova Isolotto.  

Informazioni: http://q4.comune.fi.it/  

 

 

La piccola biblioteca delle storie intrecciate - Inaugurazione 

 

La Piccola biblioteca delle storie intrecciate è lo 
spazio per bambini e bambine fino ai 6 anni 
gestito dalla Biblioteca De André nato in 
collaborazione con la Ludoteca Marcondirondero. 
L'accesso è libero e l'iscrizione alla biblioteca e i 
servizi sono gratuiti. Nello spazio vengono 
realizzate letture animate  ad alta voce e 
laboratori in collaborazione con le Associazioni 
del territorio con l'obiettivo di far conoscere e 
creare l'abitudine a frequentare le biblioteche. 
Giovedì 9 novembre alle ore 17.00  
inaugurazione  dello spazio e del Baby Pit Stop 
A seguire Una storia tira l’altra…  
Storie che si intrecciano e a volte… si formano dei 
nodi! Proviamo a scioglierli insieme.  
Letture animate e laboratorio per bambini da 3 a 6 
anni a cura della Cooperativa Alambicchi. 
Informazioni:  
http://biblioteche.comune.firenze.it/scheda_news.
html?eventfile=e1200.html  
 

 
 



 
Bullismo e cyberbullismo: attivazione di uno sportello di ascolto 

gratuito e di una linea telefonica dedicata.  
 

 
 

 

BULLO IN RETE è un progetto promosso da 
ONAP – Osservatorio Nazionale Abusi 
Psicologici, inserito nell’offerta educativa de “Le 
Chiavi della Città” che, attraverso un’azione 
formativa/preventiva, si pone l’obiettivo sia di 
contrastare il fenomeno del 
Bullismo/Cyberbullismo, sia di contribuire allo 
“sviluppo della cultura della responsabilità e della 
giustizia nel quadro delle azioni di prevenzione e 
di contrasto del disagio giovanile”. 

Un “progetto sociale”, quindi, rivolto in particolare 
ai giovani tecno-agers (nativi digitali) di alcuni 
degli Istituti presenti nel centro storico come 
anche ai loro genitori e docenti. 

 

Il Progetto prevede, tra le altre cose: 

� l’attivazione di uno SPORTELLO DI 
ASCOLTO GRATUITO per docenti, 
formatori e genitori aperto il martedì e il 
giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
presso la sede di O.N.A.P. in via San 
Gallo 105; 

� l’attivazione di una LINEA TELEFONICA 
DEDICATA con il numero: 345 59 45 221, 
fruibile dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 

             Per maggiori informazioni:  

             www.chiavidellacitta.it  

      www.onap-italia.org  

 

Famiglie al Museo - Rassegna di visite  
alla scoperta del patrimonio storico-artistico del Museo degli Uffizi 

 

 

Continua anche a novembre al Museo degli Uffizi 
la rassegna dedicata ad un approccio di 
condivisione familiare sul tema dell’arte.  

Per questo mese sono in programma due eventi:  

I Quadri degli Uffizi narrati…con le parole di 
Giorgio Vasari - Sabato 11 e Domenica 12 
Novembre ore 16:30  

Lucas Cranac e i volti della riforma  - Sabato 18 
Novembre ore 15:30 e Domenica 19 Novembre 
ore 10 e 11:30  

 

Per prenotazioni: inviare la richiesta  all’indirizzo 
uffizigiovani@beniculturali.it  

 

 



 

DI  INTERESSE PER GLI STUDENTI 

 
 

Un secolo molto animato  
Un ciclo di incontri per vivere la magia del cinema d’animazione 

 

Il Museo Novecento insieme al Cinema  La 
Compagnia presentano un ciclo di sette incontri 
dedicati all’arte dei cartoni  animati che ne 
ripercorre la storia dagli esordi fino agli ultimi 
decenni del XX secolo , grazie a una selezione 
della produzione italiana e internazionale. 

Il ciclo – che è dedicato ai bambini, ai ragazzi e 
alle loro famiglie, nonni compresi – offre così 
l’occasione di viaggiare nel tempo guardando al 
Novecento da un punto di vista inedito e di 
comprendere come il cartone animato sia  frutto di 

pensiero artistico, lavoro artigianale e ricerca 
tecnologica. 

Il programma si sviluppa per decenni e prevede 
due appuntamenti complementari, uno al Museo 
Novecento e uno a La Compagnia; dopo la 
proiezione, accompagnata da brevi commenti, i 
partecipanti saranno coinvolti in un’attività di 
laboratorio sulle tecniche di animazione curata da 
Fenix Studios. 

• Sabato 11 novembre, ore 15.30 - Museo 
Novecento 

• Domenica 26 novembre, ore 15.30 - 
Cinema La Compagnia 

Entrata libera fino ad esaurimento posti 

Per ulteriori informazioni: 
http://www.cinemalacompagnia.it/evento/un-
secolo-animato/ 

 

Un progetto di gemellaggio tra scuole italiane e del Kenya 
Anno scolastico 2017/2018 

 
 

 
 
Per l’anno scolastico 2017/2018 Amref Health 
Africa Onlus propone il progetto educativo gratuito 
Link To School: Voci di Confine, rivolto alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado. Si tratta di un progetto di gemellaggio 
didattico, attivo da anni tra scuole italiane e scuole 
del Kenya che mira a promuovere un confronto 
attivo e propositivo tra alunni attraverso un 
reciproco scambio di esperienze, vissuti e idee.  

 
Il titolo di quest’anno è “Voci di confine, la 
globalizzazione vista dai confini e dalle periferie”. 
 
Informazioni: 
http://ascuolaconamref.amref.it/wp-
content/uploads/Link-To-School_Voci-di-
Confine_leaflet-e-modulo-adesione.pdf 

 



 
“L’Europa siamo Noi”’  

 Archivi storici dell’Unione Europea a Villa Salviati per le scuole 
 
 

 
 

INIZIATIVE GRATUITE FINANZIATE 
DALL’UNIONE EUROPEA 
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA  PROGETTO “L A NOSTRA 
EUROPA” 
 
Attraverso una serie di giochi educativi, sfruttando 
anche il magnifico giardino di Villa Salviati, gli 
alunni rifletteranno sulle proprie identità, sulle loro 
radici culturali e sugli aspetti che accomunano i 
cittadini europei al di là delle differenze.  
Informazioni: 
https://www.eui.eu/Documents/Research/Historica
lArchivesofEU/1La-nostra-Europa-rev-26-10-
2017.pdf 
 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
PROGETTO  - “E SSERE EUROPEI OGGI” 
 
Articolato in due incontri, il progetto permette ai 
ragazzi di ripercorrere, attraverso documenti 
originali conservati negli Archivi e presentazioni 
interattive,  le tappe del processo d’integrazione 
europea. Si prevede, inoltre, una simulazione di 
una sessione del Parlamento. 
 
 

Informazioni: 
https://www.eui.eu/Documents/Research/Historica
lArchivesofEU/2-Essere-Europei-oggi-rev26-10-
2017.pdf 
 
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  - 
PROGETTO “D IRITTI E VALORI FONDAMENTALI 
DELL ’UNIONE EUROPEA” 
 
I ragazzi coinvolti parteciperanno a una lezione in 
classe, sulla storia e il funzionamento delle 
istituzioni europee e ad un workshop interattivo. 
Informazioni: 
https://www.eui.eu/Documents/Research/Historica
lArchivesofEU/3-Diritti-e-valori-fondamentali-
dellUE-DEF-rev26.10.2017.pdf 

 
Le classi potranno partecipare anche al concorso 
“Il futuro dell’Unione”. Le premiazioni sono 
previste a maggio 2018 
Informazioni: 
https://www.eui.eu/Documents/Research/Historica
lArchivesofEU/4-Bando-Il-futuro-dellUnione-DEF-
rev26.10.2017.pdf 

 
                                                                                                                   

 
 
 
 
 



 

EVENTI  

 

 
Associazione MUS.E 

I grandi artisti del Novecento italiano 
 

Continua al Museo 900 il filone di eventi sui grandi 
artisti del XX secolo, in collaborazione con 
l’Associazione MUS.E.  

Domenica 12 novembre ore 15:00  verranno 
esposte le opere di Filippo De Pisis, pittore, poeta, 
attore, critico, figura eclettica nel panorama 
artistico italiano della prima metà del Novecento. 
Di formazione parigina, ebbe modo di conoscere 
profondamente le opere impressioniste proprie di 
quell’ ambiente, che sarà determinante per la sua 
resa pittorica.  

Le conferenze sono a cura di Valentina Zucchi e 
di Elisabetta Stumpo   

La partecipazione è gratuita (è escluso l’accesso 
al museo). La prenotazione è obbligatoria.  

Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. 055-2768224 055-2768558 
Mail info@muse.comune.fi.it   

 

 
Ciclo sulla Poesia alla Biblioteca delle Oblate  

“Perché poeti in tempo di povertà “ 

 
 

“Perché poeti in tempo di 
povertà” è un percorso di 
avvicinamento alla poesia 
moderna attraverso la 
lettura commentata di 
autori italiani e stranieri. Il 
percorso di lettura si svolge 
presso la Biblioteca delle 
Oblate ed è costituito da 10 

incontri pomeridiani.  

Il corso è gratuito ed è richiesta una iscrizione 
(scadenza 5 novembre) scrivendo o contattando: 
perchepoeti@gmail.com - tel 055/486159 - 
334/3198636. 

Per maggiori informazioni:                         
http://www.biblioteche.comune.fi.it/export/sites/bib
liotechecomunali/materiali/biblioteca_delle_oblate/
bozza_pieghevole_2017-18.pdf 

 

 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. 

Ciclo Rappresentazioni Musicali 

 

Si inaugura al Teatro dell’Opera di Firenze il  
percorso “Conoscere  Bizet”, un modo nuovo e 
innovativo di approcciarsi alla musica in vista del 
ciclo di opere dell’autore in scena a Gennaio. 
L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti ed a 
cura delle maestranze del Maggio Musicale.  

Informazioni: 

http://www.operadifiren
ze.it/events/conoscere-
bizet/ 

 
 

 



 
Convegno a Le  Murate su  “Diritti umani e accesso alle risorse” 
 

Dal 26 ottobre al 4 dicembre lo Sportello Eco 
Equo e la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Firenze, in collaborazione con 
l'Associazione Mus.e e Le Murate.Progetti Arte 
Contemporanea, presentano un ricco programma 
di eventi dedicato a Diritti Umani e Accesso alle 
Risorse. Alle iniziative parteciperanno numerosi 
esperti di ONG e associazioni impegnate nella 
difesa dei diritti umani delle popolazioni 
mediterranee coinvolte in conflitti che hanno 
spesso come causa principale l’accesso alle 
risorse.  
Dal 6 novembre al 4 dicembre, ogni lunedì, dalle 
18 alle 20, presso la Sala Ketty La Rocca 
(piazzale delle Murate), si succederanno le 
testimonianze di numerosi ospiti esperti che 
racconteranno, ciascuno dal suo specifico punto 

di vista, la loro esperienza. Alle 20 seguirà la 
proiezione di  un documentario. 
 
Informazioni: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/com
une_firenze/ultime_notizie/e0400.html 
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