
Allegato 1A 
 
LE CHIAVI DELLA CITTÀ  - Anno Scolastico 2015/2016 
 

Le Chiavi della città, un progetto promosso e realizzato dalla Direzione Istruzione 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 P.O.F. (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 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  

 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 

 
Motivazioni per sostenere l’area tematica  
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, 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’Amministrazione Comunale 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 U.E. 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 dei nostri ragazzi creando, intorno alla Direzione 

Istruzione, una fitta trama di collaborazioni prestigiose, frutto dell’attenzione che Firenze 

riserva, da sempre, all’educazione. 

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 aprile/maggio, 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 aree tematiche che rappresentano occasioni di 

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

della sponsorizzazione:  

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) Artigianato e mestieri d’arte  

8) Giornate di studio e percorsi formativi per docenti 

 

Il Cartellone 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.  

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

caratteristiche dell’offerta per l’anno scolastico 2015/2016. L’offerta per l’anno scolastico 

2015/2016 è attualmente in corso di definizione. 


