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PREMESSA 

 

Nella strutturazione del sistema delle politiche educative e scolastiche e nel percorso 

tracciato per la costruzione della “Città dei bambini e delle bambine” (atto di indirizzo D.G.C. 265 

del 2.12.2012) è fondamentale la realizzazione di un sistema unico integrato per l’educazione. 

Attraverso le attività estive (campi solari) e CIAF/ludoteche si realizza la continuità delle attività 

anche in periodi di chiusura delle scuole con metodologie e priorità educative a supporto e coerenti 

con le attività curriculari. 

Il funzionamento della rete dei CIAF/ludoteche/campi solari  per la realizzazione del 

sistema integrato di educazione formale e non formale è garantito dal Coordinamento unico che fa 

capo alla Direzione Servizi Educativi  ed è composto da 2 referenti CIAF/ludoteche nominati dai 

gestori dei CIAF/ludoteche, dal Dirigente o Responsabile Ufficio Servizi Educativi incaricato dal 

Dirigente e da 2 referenti dei Campi solari. 

La collocazione in ogni quartiere dei CIAF/Ludoteche garantisce la relazione con le scuole 
e con i  CTP (Centri Territoriali di Partecipazione). I CIAF/Ludoteche diventano luoghi/momenti 
istituzionali di partecipazione costruiti per e dai/dalle bambini/e nei quali sono previste figure di 
animazione; questo costituisce un sistema governato dal Comune, in qualità di referente della 
programmazione/progettazione e responsabile dei risultati e della rispondenza degli interventi alle 
reali esigenze e aspettative dei bambini e delle bambine, che potranno essere chiamati  ad 
esprimere il gradimento delle attività, con sistemi adatti alle varie età e dove dovrà essere dato 
spazio alle loro  proposte. 

L’obiettivo principale è la realizzazione di interventi diretti alla promozione della 
partecipazione dei bambini /e alla vita locale nell’ottica di trasformarli/e da soggetti non 
responsabili a soggetti consapevoli di decisioni in grado di incidere sulla gestione dell’ambiente 
educativo e sulle opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Tutte le attività dei CIAF/ ludoteche si rivolgono ai/alle bambini/e di età compresa tra i 3 e i 
18 anni e garantiscono : 

- la valorizzazione delle diversità di genere, cultura e abilità; 
- la divulgazione dell’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e all’uso consapevole 
delle risorse ambientali. 
 
Sono stati individuati pertanto 7 CIAF/ludoteche corrispondenti ad altrettante zone della 

città. Ciascun CIAF/Ludoteca si contraddistingue per le attività che vi vengono svolte , pertanto 
abbiamo CIAF a diverse vocazioni: 

Zona  Pisa Centro  CIAF costituito da: 

a) Ludoteca a prevalente vocazione artistica e teatrale 

b) Fumettoteca ove si sperimenta prioritariamente linguaggio tecnologico-pc 

 

Zona Pisa Ovest - Cep 

   CIAF/ Ludoteca a prevalente vocazione scientifico-tecnologica. 

Zona Litorale  

CIAF/ Ludoteca a prevalente vocazione ambientale: arte del riciclo, uso consapevole 

risorse ambientali. 
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Zona Sud Ovest  - San Giusto San Marco  

CIAF/ Ludoteca a prevalente vocazione musicale 

Zona Pisa Nord  

CIAF/ Ludoteca a prevalente vocazione scientifico-tecnologica 

Zona Pisa Est- S. Biagio  

CIAF/Ludoteca a prevalente vocazione artistica: laboratori di pittura, grafica e 

manipolazione 

Zona Sud Est - Putignano Riglione S. Ermete 

CIAF/Ludoteca a prevalente vocazione artistica: laboratori di pittura, grafica e 

manipolazione 

I progetti  svolti nei CIAF prevedono collaborazioni con le diverse realtà presenti sul 

territorio : Biblioteca dei Ragazzi , Casa dei Bambini e delle Bambine, Ludoteca Scientifica, Teatro 

Verdi, Teatro S. Andrea, Università di Pisa e altre strutture territoriali utili riferimenti per le attività 

programmate. 

 Ad ottobre 2015 la gestione dei servizi CIAF/ Ludoteche cittadine  è stata affidata a diversi 

soggetti economici   con procedura di gara , per lotti, svolta ai  sensi del  D.Lgs 163/2006. Il lotto n. 

4, corrispondente alla Zona Sud Ovest  - San Giusto San Marco è andato deserto, pertanto il CIAF 

non è stato attivato. 

I gestori individuati sono rispettivamente per  : 

Zona  Pisa Centro : 

 Associazione Giochiamo ASD 
 

 Zona Pisa Ovest - Cep 

 Associazione Sport Pisa IES 
 

Zona Litorale  

 Consorzio Infanzia Pisa (CIP) 

 

Zona Pisa Nord  

 Associazione Bambini e Bambine in movimento 

 

Zona Pisa Est- S. Biagio  

ASD Pallavolo Ospedalieri 

 

Zona Sud Est  - Putignano Riglione S.Ermete 

 Associazione Arcadia 
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In data 26 ottobre 2015 sono stati stipulati i contratti con i gestori e sono state avviate 

ufficialmente le attività. 

Allo scopo di monitorare i servizi, tenuto conto della recente scelta di specializzazione per 

materia dei CIAF cittadini è stato somministrato   questionario ed elaborati i registri presenze utenti 

CIAF( relativi al periodo 20.10.2015 al 31.12.2015)   . Dal monitoraggio  è emerso quanto segue: 

Zona Pisa Centro c/o Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi a Pisa. Il servizio gestito da 
ASD Giochiamo comprende una  ludoteca e una  fumettoteca. Il numero delle aperture giornaliere 
per singolo settore è pari a  4 giorni a settimana per un totale di 10 ore settimanali per singolo 
settore. 

Per la Ludoteca, con tema artistico-teatrale, l’obiettivo è lo svolgimento del progetto 
“Insieme per fare meglio” spazio dedicato a proposte educative ricreative rivolte all’infanzia con la 
finalità di potenziare le opportunità dei bambini insieme alle famiglie. 

Per la Fumettoteca, con tema linguaggio tecnologico-pc, l’obiettivo è lo svolgimento del 
progetto “Produrre spazi creativi”., trovare un  luogo  di aggregazione per i teenagers , renderli 
attori principali delle attività che li riguardano anche in sede di progettazione e programmazione 
delle stesse.  

La realizzazione dei progetti ha favorito la collaborazione con: la biblioteca comunale SMS, 
il Mixart, UISP, CSI, Fare Spazio ai Giovani, AGAPE, Istituto comprensivo Fucini. 

Il numero degli iscritti è pari a 19 (10 maschi e 9 femmine, di cui 5 stranieri) per un totale di 
numero di presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015    12 
-  novembre 2015 164 
-  dicembre 2015 102 

 

Zona Pisa Ovest CEP c/o Scuola Novelli a Pisa, servizio gestito da ASD Sport Pisa IES,  
con tema scientifico-tecnologico. Il numero delle aperture giornaliere è pari a 5 giorni a settimana 
per un totale di 11 ore settimanali. 

Sono in fase di realizzazione i progetti “Sento, capisco ed imparo”, “Bambini e bambine in 
movimento – la diffusione del pensiero scientifico” e  “Comunicare con i suoni” con la 
collaborazione delle seguenti strutture: 

- Scuola Media “Toniolo succursale CEP 
- Scuola Elementare “Biagi” 
- Scuola Materna “Montessori” 
- Associazione “CorreLamente” 
-  

Il numero degli iscritti è pari a 45 (20 maschi e 25 femmine, di cui 6 stranieri) per un totale 
di numero di presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015      53 
-  novembre 2015 156 
- dicembre 2015 162 

 

Zona Pisa Litorale c/o Locali ex Virgo Fidelis, servizio gestito da Consorzio CIP  con tema 
ambientale. Il numero delle aperture giornaliere è pari a 4 giorni a settimana per un totale di 10 ore 
settimanali. 

Questo CIAF caratterizzato da attività di gioco e laboratorio volti alla conoscenza degli 
spazi, alla condivisione delle regole e alla costruzione del gruppo di bambini/e e genitori. Uno 
spazio è dedicato ai genitori, per un confronto di idee, collaborazione nella realizzazione dei 
progetti e partecipazione attiva a questi.  

Le strutture coinvolte sono principalmente: la Scuola Primaria Quasimodo e la Scuola 
dell’infanzia Calabrone. 
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Il numero degli iscritti è pari a 26 (18 maschi e 8 femmine) per un totale di numero di 
presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015      0* 
- novembre 2015 25 
-  dicembre 2015 62 

*Si precisa che per il mese di ottobre non risultano iscritti in quanto il servizio per il solo ciaf 
della zona litorale ha avuto inizio nel mese di novembre 

 
Zona Pisa Nord c/o Centro Passi in Via Galiani,1, servizio gestito da Associazione Bambini 

e bambine in movimento  con tema scientifico- tecnologico. Il numero delle aperture giornaliere è 
pari a 3 giorni a settimana per un totale di 12 ore settimanali. 

Il progetto fino ad ora realizzato ha visto effettuare attività di riciclo, cosmologia, primo 
approccio al pc, esperimenti di chimica e fisica attraverso laboratori a tema.  

L’elevata partecipazione dei genitori si è registrata durante le attività dei bimbi con età 
inferiore ai 6 anni. 

Il numero degli iscritti è pari a 27 (8 maschi e 19 femmine, di cui 6 stranieri) per un totale di 
numero di presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015    30 
- novembre 2015        130 
-  dicembre 2015 80 

 
Zona Est – San Biagio c/o Locali parrocchiali in Piazza San Michele degli Scalzi, servizio 

gestito da ASD Pallavolo Ospedalieri  con tema artistico . Il numero delle aperture giornaliere è 
pari a 3 giorni a settimana per un totale di 12 ore settimanali. 

Il progetto “Io e la mia città”, svolto in collaborazione con le Scuole Parmini, approfondisce 
contenuti e tematiche dei linguaggi artistici contemporanei, associandoli alla conoscenza delle 
opere architettoniche/pittoriche della città pisana. Oltre le scuola sopra indicata, sono state 
coinvolte la Pisamo, l’Istituto comprensivo Galilei la SMS /biblio 

Il numero degli iscritti è pari a 27 (8 maschi e 19 femmine, di cui 6 stranieri) per un totale di 
numero di presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015        43 
- novembre 2015            195 
-  dicembre 2015   106 

 
Zona Pisa Sud Est – Putignano Riglione Sant’Ermete c/o Scuola Primaria Don Milani, 

Via Socci, servizio gestito da ASD Arcadia  con tema artistico . Il numero delle aperture giornaliere 
è pari a 4 giorni a settimana per un totale di 10 ore settimanali. 

Il progetto punta a fornire le nozioni per creare trucchi costumi teatrali, come costruire 
semplici scenografie che ospitino lo spettacolo da mettere in scienza, laboratorio di Training vocale 
e creativo sull’immagine, con costruzione pratica delle scenografie , trucco e costumi ed, infine, 
laboratorio Musico-Espessivo al fine di potenziare la conoscenza del corpo e all’acquisizione del 
senso del ritmo e del movimento. 

Il numero degli iscritti è pari a 22 (7 maschi e 15 femmine) per un totale di numero di 
presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 di: 

-  ottobre 2015      3 
-    novembre 2015        118 
-  dicembre 2015 52 
 
La distribuzione delle presenze, tra le varie zone/CIAF della città, relativamente ai primi 

tre mesi di attività, risulta essere la seguente: 
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Frequenze ott-nov-dic 2015 
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DICEMBRE

OTTOBRE 12 53 0 30 43 3

NOVEMBRE 164 156 25 130 195 118

DICEMBRE 102 162 62 80 106 52

CENTRO OVEST LITORALE NORD EST SUD EST

 

Percentuale frequenza i mesi ott-nov-dic 2015
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Sul totale degli iscritti, nei primi tre mesi di attività, si registrano le seguenti distinzioni tra 

maschi e femmine e presenze di bambini/e  stranieri.   

In merito alla presenza di bambini/e diversamente abili, si registra una sola iscrizione 

presso la zona Pisa Nord, gestita dall’Associazione Bambini e Bambine in Movimento. 
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Iscritti per il trimestre ottobre-dicembre 2015
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ISCRITTI 19 45 26 27 45 22 184

FEMMINE 9 25 8 19 35 15 111

MASCHI 10 20 18 8 10 7 73

CENTRO OVEST LITORALE NORD EST SUD EST TOTALE

 

Stranieri frequentanti sul totale iscritti
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I programmi di attività mensile dei CIAF/ Ludoteche, come le altre attività proposte di educazione 

non formale  trovano una collocazione nelle pagine della rete civica comunale  all’indirizzo “ 

Educazione e scuola” che vengono costantemente aggiornate.  
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Gli utenti  possono accedervi e trovare in base alle diverse vocazioni dei CIAF e agli interessi dei 

bambini e delle bambine  una molteplicità di offerte educative. 

Dall’analisi  di questo periodo di attività emerge  che il mese di ottobre (inizio attività 26 ottobre) ha 

avuto un discreto successo, per poi avere un picco molto positivo  nel mese di novembre e un 

leggero calo nel mese di dicembre, probabilmente dovuto al  coincidere  delle festività natalizie. 

 

 


