
Allegato 1B  

 

Tuttinsieme 
 

Il progetto TUTTINSIEME, curato dal Centro Risorse Educative Didattiche CRED Ausilioteca presso la 

Direzione Istruzione è rivolto alle scuole fiorentine e nello specifico alle classi dove, per la presenza 

di alunni disabili nella fascia di età 3/14 anni, è particolarmente importante offrire la possibilità di 

fare esperienze attive e partecipate di integrazione grazie all’attivazione di laboratori in classe.  

Il gruppo classe è il centro dell’intervento: TUTTINSIEME prevede la realizzazione di numerosi 

progetti, proposti in orario scolastico, con l’obiettivo di offrire una pluralità di interventi capaci di 

rispondere alle esigenze legate alle varie tipologie di disabilità/difficoltà/disagio e nello stesso 

tempo di favorire i processi relazionali, la socializzazione e l’inclusione.  

Le attività, che di norma vengono realizzate presso le sedi scolastiche che aderiscono all’iniziativa, 

sono condotte da personale esperto e qualificato con competenze e professionalità specifiche 

rispetto ai vari settori di intervento scelto dalle Associazioni, Cooperative, Ditte che inviano le 

proprie proposte progettuali all’Amministrazione in seguito alla pubblicazione dell’apposito 

Bando.  

L’offerta educativa di TUTTINSIEME proposta alle scuole all’inizio di ogni anno scolastico attraverso 

una pubblicazione che, nell’anno in corso, è stata fatta esclusivamente per via telematica e 

attraverso le pagine web del CRED Ausilioteca, è accolta con grande interesse dai docenti e, 

anche grazie alla qualità dell’offerta, si registra di anno in anno un aumento costante delle 

richieste. 

Non potrebbe essere altrimenti se si prendono in considerazione gli obiettivi generali del progetto 

ovvero favorire la cooperazione e la socializzazione nella classe / facilitare l’integrazione del 

soggetto disabile nel gruppo classe / sviluppare le capacità creative e artistiche dei singoli 

soggetti del gruppo / educare alla diversità e imparare a comprenderla / condividere situazioni di 

incontro e confronto, progetti da realizzare e strategie tecnico-organizzative / imparare cose 

nuove di se stessi, degli altri e della realtà circostante / sperimentare le proprie attitudini e 

potenzialità / implementare la comunicazione e l’espressione delle proprie dinamiche cognitive 

ed emozionali / fornire agli insegnanti strumenti di lettura e gestione del gruppo e del disagio. 

 

Buoni motivi per sostenere il progetto 

Da diversi anni si assiste, nel territorio fiorentino, a un crescente aumento nel numero e nella 

tipologia di alunni/e disabili nelle scuole, nonché all’aumento di ragazzi e di ragazze che per vari 

motivi (diversa cultura di appartenenza, scolarità pregressa frammentaria, fragilità sociale e 

culturale della famiglia di origine, difficoltà specifiche e non specifiche di apprendimento…) 

presentano difficoltà nel seguire un percorso didattico regolare e nel relazionarsi con i coetanei e 

con gli adulti. Se è vero che apposite leggi di riferimento (L. 104/92; L. 170/2010, per citarne solo 

alcune relative a Disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento) tutelano i soggetti svantaggiati 

e prevedono tutta una serie di interventi e di strumenti dispensativi/compensativi in favore di una 

loro piena integrazione socio-educativa, è altrettanto vero che la diminuzione effettiva di risorse, 

messe a disposizione per tali attività da parte dello Stato sta mettendo a dura prova le scuole e le 

famiglie che, prive di un effettivo sostegno educativo ed economico, si trovano a dover affrontare 

problemi sempre più complessi. 

L’Assessorato all’Educazione, in un contesto del genere, continua a impegnarsi, anche grazie al 

sostegno di appositi fondi regionali, nel garantire una risposta efficace attraverso l’offerta di servizi 

e progetti capaci di divenire punti di riferimento per la loro qualità e sostenibilità intesa, nel caso 



ad esempio del progetto TUTTINSIEME, come possibilità per le scuole di fruire di un’offerta 

laboratoriale “in classe” che limita la massimo le problematiche legate a spostamenti e 

compresenze.  

Nonostante questo non si riesce a rispondere a tutte le richieste che pervengono ogni anno dalle 

scuole caldeggiate e sostenute dalle famiglie che intravedono una possibilità di miglioramento e 

sviluppo positivo per i loro ragazzi. 

Sostenere questo progetto vuol dire fare qualcosa che, concretamente, contribuisce a migliorare il 

tessuto sociale della comunità grazie all’attivazione di buone pratiche che favoriscono 

l’integrazione, l’inclusione e, di conseguenza, una crescita collettiva virtuosa.  

 

Le caratteristiche dell’offerta  

Ogni anno, nel mese di aprile, esce il Bando per la presentazione dei progetti del nuovo anno 

scolastico nel quale vengono espressi orientamenti e indirizzi precisi ai quali attenersi 

nell’elaborazione, formulazione e stesura delle proposte. 

Per i proponenti 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. 

 

I Laboratori sono suddivisi in 5 MACROAREE ossia in sezioni tematiche che evidenziano il campo 

delle singole attività educative; in questo modo viene facilitata la scelta da parte del personale 

insegnante nell’individuare il laboratorio più idoneo per la propria classe. 

 

 

Area 

 

Contenuto 

Numero 

progetti 

2011/12 

I cinque sensi 

 

attività sulle esperienze tattili, visive, sonore 9 

Psicomotricità/espressione corporea 

 

attività sul movimento e sul corpo 5 

Musica, danza e teatro 

 

attività dedicate all’espressione creativa 11 

Gioco, fiaba e comunicazione 

 

attività di riscoperta del valore educativo 

del gioco e della favola 

2 

Sperimentare la diversità 

 

attività per comprendere la diversità 4 

 

Ognuno dei 31 laboratori, realizzati nell’anno scolastico 2011/12 in collaborazione con 18 realtà 

operanti sul territorio in ambito socio-educativo, è finalizzato all’apprendimento di svariate 

tecniche creative, artistiche e espressive e allo sviluppo di determinate capacità in base al 

percorso proposto.  

 
alcuni dati... 
Totale bambini/ragazzi 4211 



Totale bambini/ragazzi con disabilità 217 
Classi che hanno richiesto almeno un laboratorio  2010/11 265  -  2011/12 292 
  
2011/12 Laboratori attivati per tipologia scolastica   

Scuola  

INFANZIA    43 

PRIMARIA 111 

SECONDARIA PRIMO GRADO   37 

totale 191 

 
Consultando le pagine web dedicate http://ausilioteca.comune.fi.it è possibile conoscere nel 

dettaglio le caratteristiche dell’offerta. 

 

@@@@sitografia  

 

ausilioteca.comune.fi.it 

www.minori.it (banca dati progetti L. 285 http://217.221.87.70/Record.htm?record=666912448419) 

http://www.rete.toscana.it/sett/poledu/cred/centro07/home.htm 

www.centroausili.it 

www.musicarte.it/ludoteca.html 

www.coopcat.it 

www.coopmacrame.it 

www.lemeledinewton.it/progetti-in-corso/  

www.centroiniziativeteatrali.it  

www.cooperativaelfo.it 

www.libriliberi.com 

www.musicaoltre.it 

www.puntopictor.it 

www.uisp.it 

www.ulisseonlus.it 

www.art-tu.org  

www.aicsfirenze.it 

http://kafafa.com  

www.musicarte.it/emmsa/emmsa_italiano.html 

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html 

http://www.retenoprofit.it/promsoc/promsoc/scheda.asp?c=355 

http://www.rumiproduzioni.it/home/?p=270 

 

©ollaborazioni 

AICS Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Firenze  

Armonia Ditta 

Arte in Bottega Associazione Culturale 

Art-tù Associazione di Promozione Sociale 



Associazione Astrolabio 

Cooperativa Sociale CAT 

CIT Centro Iniziative Teatrali Associazione Culturale  

CREArt Associazione Culturale onlus 

Cooperativa Sociale onlus L’Elfo 

Centro di documentazione Software Musicale del Centro Studi Musica & Arte 

Le Mele di Newton Società Cooperativa 

Libri Liberi Associazione Culturale 

Ludoteca Musicale del Centro Studi Musica & Arte 

Cooperativa Macramè 

Musica Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus  

Pictor Società Cooperativa Sociale 

UISP Comitato Territoriale di Firenze Area Giovani 

Ulisse Associazione Onlus 

 


