
Allegato 1A 
 

LE CHIAVI DELLA CITTÀ  
 

Le Chiavi della città, un progetto promosso e realizzato dall’Assessorato all’Educazione del 

Comune di Firenze raccoglie iniziative e progetti altamente qualificati, articolati per aree 

tematiche, che nel tempo si sono sviluppati e consolidati, e che le scuole scelgono di far rientrare 

all’interno del loro POF (piano dell’offerta formativa). 

Il progetto, divenuto una realtà ormai sempre più consolidata e conosciuta sia all’interno delle 

istituzioni scolastiche che sul territorio, si propone di contribuire sempre più a sviluppare una 

dimensione educativa europea coinvolgendo i processi motivazionali, valoriali e 

partecipativi delle nuove generazioni e favorendo la ricerca di contenuti disciplinari 

nuovi. 

L’educazione è in grado di giocare un ruolo fondamentale nel far germogliare elementi 

costruttori di identità sostanziando un concetto di cittadinanza europea che sta nella 

pluralità di appartenenze, nell’adesione a principi e valori universali e condivisi e, al 

contempo, nella valorizzazione delle realtà nazionali e regionali e delle tradizioni culturali 

del proprio territorio. 

Le Chiavi della Città propone percorsi formativi che rappresentano un importante sostegno ai 

percorsi disciplinari con l’utilizzo e la proposta di linguaggi e tecniche innovativi attraverso azioni 

che privilegiano il coinvolgimento attivo dei ragazzi e favoriscono la veicolazione dei contenuti per 

l’elaborazione degli apprendimenti. 

 Proposte che tendono a favorire l’acquisizione di competenze trasversali e non solo 

formali per aiutare ogni giovane cittadino europeo a padroneggiare i fattori 

dell’“evoluzione” e ad acquisire strumenti per costruire un proprio progetto di vita. 

In sostanza il progetto si articola in percorsi integrati con il denominatore comune dell’offerta rivolti 

a docenti e studenti delle scuole, di proposte di qualità presso le sedi scolastiche o sul territorio. 

L’intera offerta viene promossa con presentazioni pubbliche, conferenze stampa, 

articoli/comunicati e diretta ai Dirigenti scolastici e ai docenti attraverso  

� una pubblicazione curata nei dettagli per conoscere il contenuto dei progetti e fare la 

propria scelta 

� un sito internet dedicato sul quale è possibile iscriversi on line  

� eventi relativi ai diversi progetti/percorsi realizzati che spesso si svolgono in location 

prestigiose e coinvolgono grandi numeri di ragazzi, insegnanti e famiglie 

 
Buoni motivi per sostenere il progetto  
Oggi più che mai la crisi delle risorse finanziarie che ricade pesantemente sui servizi e le 

opportunità per le comunità locali ci chiede una contrazione, una riduzione delle opportunità ma 

non esiste futuro senza investimenti nel campo dell’educazione e dell’istruzione e per realizzarlo 

abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile.  
I costi sostenuti dal Comune di Firenze , ogni anno ripagati da un gradimento sempre più alto da 

parte delle scuole, sono evidentemente notevoli in termini di risorse finanziarie, umane e 

strumentali e non sarebbe possibile offrire ai nostri ragazzi queste opportunità senza le forze che 

l’Assessorato riesce a mettere in campo.  

Ente locale, Scuola, Università, Istituzioni fanno rete creando un sistema complessivo concepito 

come città dei saperi, un primo passo verso la costruzione di quella società della conoscenza 

disegnata dalla UE fin dalla Conferenza di Lisbona. 



La qualità dell’offerta e gli ottimi risultati raggiunti hanno stimolato molti, tra coloro che 

costituiscono il tessuto socio-educativo, culturale ed economico della nostra città, a dare il proprio 

contributo alla crescita educativa e culturale dei nostri ragazzi creando, intorno all’Assessorato, 

una fitta trama di collaborazioni prestigiose, frutto dell’attenzione che Firenze riserva, da sempre, 

all’educazione ma ancora questo non è sufficiente per realizzare i molteplici desideri espressi da 

tutti i bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole condensati in un unico concetto: la 

scuola che vorrei dovrebbe avere (...) essere (...). 

Sostenere Le Chiavi della Città di fatto può voler dire, realmente, dare un senso ai successi e ai 

risultati raggiunti investendo per la comunità, offrire un’occasione, una possibilità ai giovani 

cittadini che rappresentano il nostro futuro e dai quali vogliamo essere ricordati come coloro che 

hanno dato concretezza e solidità a desideri e speranze.  

 

Le caratteristiche dell’offerta  
Ogni anno, nel mese di marzo, esce il Bando per la presentazione dei progetti da inserire ne “Le 

Chiavi della Città” del nuovo anno scolastico, vere e proprie Linee di indirizzo, che, in dettaglio, 

forniscono ai soggetti che propongono ogni anno i progetti da inserire nell’offerta, orientamenti e 

indirizzi precisi ai quali attenersi nella elaborazione, formulazione, stesura delle proposte. 
Per i proponenti, in particolare per quanto riguarda alcune aree tematiche, c’è la possibilità di 

chiedere un sostegno finanziario all’Amministrazione Comunale che deve quindi operare una 

scelta nell’ambito delle proprie disponibilità. 

Non sempre è possibile finanziare tutti i percorsi valutati positivamente dall’apposita commissione 

selezionatrice e/o garantire a tutte le classi che ne fanno richiesta la possibilità di fruire dell’offerta 

e la funzione dello sponsor diventa quindi fondamentale proprio nel momento in cui si definiscono 

le caratteristiche annuali dell’offerta. 

 
LE CHIAVI DELLA CITTÀ  si presentano con un ampio ventaglio di offerte, percorsi di 

sapere, creatività, storia e scienza che valorizzano i tesori della nostra cultura ma tengono conto, 

grazie a innovative e interessanti progettualità, del mutare dei tempi adeguando strumenti e 

metodologie ai nuovi bisogni. 

 

Progetti e percorsi suddivisi in otto aree tematich e che rappresentano occasioni di 

approfondimento e di arricchimento per le classi che aderiscono e che costituiscono l’oggetto 

della sponsorizzazione ( Edizione 2011/12 n° 195 proposte):  

 

1) Formazione alla cittadinanza e all’impegno civile 

2) Musei e beni culturali 

3) I Luoghi e i modi della scienza  

4) Musica teatro,danza , nuovi media  

5) Obiettivo Lettura e ricerca  

6) Educazione ambientale  

7) Economia e territorio  

8) Disabilità e disturbi dell’apprendimento 

 

ma anche     

Il Cartellone luoghi dello spettacolo che, attraverso la fruizione di spettacoli inseriti in speciali 

rassegne per le scuole proposte da alcune fra le più prestigiose e conosciute realtà culturali di 



Firenze, promuovono la conoscenza del linguaggio teatrale e musicale. (Edizione 2011/12 n° 70 

proposte) 

Le proposte de Il Museo dei ragazzi in Palazzo Vecchio, in classe e in città rivolte alle scuole 

attraverso il canale privilegiato costituito da Le Chiavi della Città (Edizione 2011/112 n° 52 

proposte). 

 

Nel 2011/12, a integrazione dell’offerta complessiva, è stato proposto inoltre il Progetto Piccoli 

Grandi Musei - Le stanze dei tesori, 18 percorsi rivolti alle scuole e alle famiglie organizzati dell’Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze.  

  

Consultando il sito web dedicato www.chiavidellacitta.it è possibile conoscere nel dettaglio le 

caratteristiche dell’offerta.  

 

alcuni dati...   

Partecipano al progetto nell’anno in corso solo per quanto riguarda la sola offerta dei progetti 

suddivisi in aree tematiche  

ragazzi 32.200 
classi 1.205 
 

Adesioni per area  

Area tematica progetti  classi  
1.Formazione alla cittadinanza e all’impegno civile 65 849 
2.Musei e beni culturali 37 582 
3.I luoghi e i modi della Scienza 18 505* 
4.Musica, Teatro, Danza, nuovi media e… dintorni 22 480 
5.Obiettivo lettura e ricerca  19 141 
6.Educazione ambientale 13 188 
7.Economia e territorio 9 28 
8.Disabilità e disturbi dell'apprendimento 12 192 

 
Le aree 2/ 3/ 5, i cui progetti non prevedono un finanziamento da parte dell’Amministrazione, si 

avvalgono comunque, come del resto gran parte dei progetti dell’intera offerta compresi teatri e 

Museo dei Ragazzi, del trasporto scolastico, un elemento fondante del progetto in grado di 

sostenere le classi, particolarmente scuola dell’infanzia e primaria, nel momento delle uscite. 

I dati del 2010/11 ci dicono che, solo per Le chiavi della città, sono stati effettuati 1246 trasporti 
grazie agli scuolabus messi a disposizione delle scuole. 

 

©omunicati stampa 2011 
 

1. 13/01/2011- Chiavi della città, al Teatro Goldoni il Don Pasquale di Donizetti  

2. 19/01/2011- Settanta studenti a ‘lezione’ a Palazzo Vecchio 

3. 24/01/2011- La sicurezza? Gli studenti fiorentini la imparano a teatro  

4. 14/02/2011- Il Capo redattore de la Repubblica ‘professore“ di giornalismo alla Carducci 

5. 01/03/2011- Aida dei ragazzi, anteprima al Maggio. Protagonisti 600 studenti delle primarie 

e sec di 1 grado 

6. 10/03/2011 - Nel Giardino di Boboli si impara a sognare 

7. 11/03/2011 - Il giornalismo a scuola è online con Redazione Web 



8. 22/03/2011- Giornata mondiale dell’acqua. I bambini protagonisti / prog. Publiacqua Le 

Chiavi della ... 

9. 01/04/2011- La geografia che bellissimo gioco - il progetto dell’IGM ne Le Chiavi della Città 

10. 09/04/2011- Omofobia. In Palazzo Vecchio il Convegno omofobia e transfobia a scuola 

11. 14/04/2011- Il procuratore aggiunto Giambartolomei fa lezione agli studenti della Gramsci 

12. 04/05/2011- L’Ass. Di Giorgi alla festa di Cuorecologico - Progetto di Quadrifoglio/ Le Chiavi 

della Città 

13. 04/05/2011- Viaggio della memoria nei campi di sterminio nazisti  

14. 11/05/2011- Parola di classe - Ass. Di Giorgi all’evento conclusivo di POKE-MA-REGOLE/Le 

chiavi della città 

15. 13/05/2011 - A Palazzo Corsini 80 alunni delle primarie hanno incontrato i maestri artigiani  

16. 14/05/2011- Gli studenti raccontano la Divina Commedia in 32 video nel progetto Un 

minuto per Dante 

17. 17/05/2011- Giornali on line e robotica, il futuro è già nella scuola. PortaleRagazzi e Le 

Chiavi della... 

18. 17/05/2011 - Progetto “Arno un fiume per amico” - iniziativa dell’Autorità di Bacino ne Le 

Chiavi della... 

19. 18/05/2011 - L’Ass. di Giorgi alla manifestazione conclusiva di “Scuola sicura”. Prog Le 

Chiavi della città 

20. 19/05/2011 - Le Chiavi della città. Domani a Vigilandia festa conclusiva / progetti di 

educazione stradale 

21. 19/05/2011 - Al cinema Odeon l’evento conclusivo del progetto “Scuola e giornalismo” 

22. 23/05/2011 - Al cinema Odeon la cerimonia di chiusura di Spot-lab e Leggere, che piacere 

23. 25/05/2011 - 150° Unità, al verdi platea di ragazzi in tricolore per Firenze festival. Prog. 

Girando s’impara 

24. 25/05/2011 - 39° Guarda Firenze in Palazzo vecchio premiati gli studenti vincitori del 

concorso 

25. 27/05/2011 - I bambini disegnano i musei, sabato e dome le opere esposte alla Cappella 

Brancacci ecc  

26. 31/05/2011 - 150° Unità, Risorgimento e Firenze capitale sbarcano sul web e nella scuola 

27. 01/06/2011- Al comprensivo Oltrarno Festa conclusiva del Progetto di Educazione 

Ambientale 

28. 01/06/2011 - Chiavi della città,600 ragazzi protagonisti de le Orchestre dei bambini 

29. 03/06/2011 - La rassegna “Firenze ragazzi a teatro” compie 10 anni 

30. 09/06/2011 - Studenti in palazzo vecchio per l’evento conclusivo del Progetto “Le carte 

geografiche” 

31. 07/07/2011 - È nata la sezione toscana della Fondazione Belisario / Prog in Le Chiavi della 

città 

32. 16/09/2011 - Le Chiavi della città tornano tra i banchi 

33. 22/09/2011 - Iniziativa delle Questura alla Barsanti – Prog. in Le Chiavi della città 

34. 04/10/2011 - Una giornata formativa per educare al lutto e alla perdita – FILE in Le Chiavi 

della città 

35. 11/10/2011 - Il calcio storico fiorentino entra nelle scuole con Le Chiavi della città 

36. 24/10/2011 - Casa Buonarroti apre le porte ai ragazzi delle scuole-Laboratori per conoscere 

il Genio 

37. 04/11/2011 - 45° Alluvione- Evento finale agli Innocenti con 200 ragazzi del Prog “Arno un 

fiume...” 



38. 08/11/2011 - Famiglie e bambini a teatro, Il Puccini inaugura la Rassegna “Per grandi e 

Puccini”  

39. 08/11/2011 - Uno spettacolo per insegnare ai più piccoli che l’acqua è un bene 

fondamentale 

40. 23/11/2011 - 50 studenti a lezione nel salone dei Duecento con l’Ass. Di Giorgi 

41. 24/11/2011 - Chiavi della città- presentato oggi in prefettura il programma al via a gennaio 

nelle scuole  

42. 02/12/2011 - L’assessore di Giorgi all’inaugurazione della Biennale Internazionale dell’arte 

contemporanea 

43. 13/12/2011 - A Firenze le arti si mettono in Rete – Rete Arti e progetto in Le Chiavi della città 
 

@@@@sitografia 
www.comune.fi.it  
www.chiavidellacitta.it  
www.PortaleRagazzi.it  
www.palazzovecchio-museoragazzi.it  
www.piccoligrandimusei.it  
www.musesplorando.it   
www.artecultura.firenze.it  
www.archeotoscana.beniculturali.it  
www.museohorne.it  
www.museomarinomarini.it 
www.labottegadeiragazzi.it 
www.casabuonarroti.it  
www.amicideimuseifiorentini.it  
www.museofiorentinopreistoria.it  
www.openlab.unifi.it  
www.museogalileo.it  
www.arcetri.astro.it  
www.igmi.org  
www.archimede.ms  
www.cdocsanita.it 
www.accademiamusicaledifirenze.it 
www.ventilucenti.it 
www.ilparacadutediicaro.it 
www.associazioneadarte.org 
www.scuolamusica.fiesole.it 
www.conservatorio.firenze.it 
www.teatrodellapergola.com 
www.firenzefestival.it 
www.we-p.it 
www.bibiliotecadelleoblate.it 
www.istitutofrancese.it 
www.britishinstitute.it 
www.viesseux.fi.it 
www.adbarno.it 
www.publiacqua.it 
www.wwf.it 
www.fondazioneartigianato.it 
www.osservatoriomestieridarte.it 
www.labfortepiano.it 
www.smnovella.it 
www.pittimmagine.com 
www.artigianatoepalazzo.it 



www.scuoladelcuoio.com 
www.aidaiassociazione.com 
www.leniterapia.it 
www.libriliberi.com 
www.cooperativaelfo.it 
www.aniep.org 
www.gdf.it 
www.gabrieleborgogni.com 
www.corpoforestale.it 
www.vigilifuoco.it 
www.progettoarcobaleno.it 
www.abbaino.it 
www.agatasmeralda.org 
www.associazionetransafrica.org 
www.centrointernazionalelapira.com 
www.ireos.org 
www.fondazionebelisario.org 
www.coopmacrame.it 
www.villalorenzi.it 
www.entrarte.it 
www.associazionebuoneprassi.it 
www.ulisseonlus.it 
www.uispfirenze.it 
www.italianostrafirenze.org 
www.archiaviodistato.firenze.it 
www.alinarifondazione.itwww.strozzina.org 
www.museodelladeportazione.it 
www.cscsigma.it 
www.palazzostrozzi.ort 
www.teatrocantiereflorida.it 
www.toscanateatro.it 
www.maggiofiorentino.com 
www.teatropuccini.it 
www.teatrinodelgallo.it  
www.teatridimbarco.it 
www.affratellamento.it  
www.teatroeverest.it 
www.garagep.it 
www.temporeale.it  
 


