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Il monitoraggio delle azioni educative del Comune di Firenze: 

inclusione e orientamento 

Tiziana Chiappelli, Università di Firenze 

 

Dall’anno scolastico 2012/13 in Toscana si realizzano i Progetti Educativi Zonali (PEZ), finanziati 

dalla Regione ed elaborati dai Comuni, che, in un’ottica di integrazione degli interventi, delle ri-

sorse e dei soggetti, promuovono iniziative rivolte a bambini e ragazzi con l’obiettivo di contra-

stare la dispersione e il disagio scolastici e favorire l’inclusione. A questo scopo il Comune di Fi-

renze ha ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle realtà, istituzionali e non, che svol-

gono azioni educative sul territorio comunale; in particolare è stato deciso di focalizzare 

l’attenzione su due aspetti, scelti perché profondamente interrelati: l’inclusione e l’orientamento. 

L’incarico, messo a bando, è stato assegnato all’Università di Firenze. 

La prima azione che abbiamo intrapreso, quindi, è stata una mappatura degli attori coinvolti, che 

sono numerosissimi: soltanto nelle scuole, per esempio, oltre agli insegnanti ci sono gli educatori, i 

Dirigenti, le segreterie. Fuori dal contesto scolastico, invece, si è scoperta l’importanza dei centri di 

quartiere, che spesso sono il primo riferimento per i genitori in cerca di una sistemazione pomeri-

diana per i figli e quindi partecipano a tutti gli effetti alla costruzione della comunità educante. 

Il monitoraggio è avvenuto secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate dalla Re-

gione. Rispetto alle attività di orientamento, dei soggetti censiti abbiamo osservato sia la funzione 

educativa sia quella informativa, non meno importante. Molte delle iniziative rilevate erano cen-

trate principalmente su questo aspetto, ma, ciò nonostante, dalle interviste alle famiglie è emerso 

che spesso queste percepivano di non essere state sufficientemente informate, anche riguardo a 

questioni pratiche, come la comodità delle scuole ai mezzi pubblici o la durata del percorso di stu-

di, che in molti casi sono decisive rispetto alla scelta finale. Bisogna essere consapevoli, perciò, che 

anche le informazioni apparentemente più banali sono in realtà rilevanti e non devono essere tra-

scurate. Altri punti di interesse segnalati dalle linee guida erano le attività di accompagnamento 

dei ragazzi e di consulenza orientativa individuale e familiare e le azioni di sistema. 

Condotto da un gruppo di ricercatori della Facoltà di Scienze della formazione, il monitoraggio 

ha coinvolto anche gli studenti, inviati presso scuole, associazioni, centri di quartiere, ed è stato per 

loro un’occasione formativa importante per posare lo sguardo sul mondo della scuola e acquisire 

una sensibilità al tema dell’orientamento. Il loro contributo è stato prezioso specialmente nelle in-

terviste agli insegnanti e ai ragazzi: portando con sé la loro esperienza recente di scelta degli studi 
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universitari, spesso vissuta come una vera rottura, in modo drammatico o non consapevole o co-

munque non sereno, hanno saputo porre domande significative ai professori e stabilire una comu-

nicazione aperta e sincera con i ragazzi. 

Tra le tante iniziative di qualità emerse da questo censimento − spesso molto capillari e quindi 

sconosciute ai più, ma ricche di idee innovative − ne citiamo una: quella della rete delle scuole del 

Quartiere 5, che da diversi anni sperimenta l’orientamento precoce a partire dalla prima della 

scuola primaria e nel 2019/2020 dovrebbe anticipare l’inizio delle attività alla scuola dell’infanzia. 

In alcune zone del quartiere i bambini con background migratorio iscritti alla scuola primaria rap-

presentano fino all’80% del totale, e spesso si tratta di neoarrivati; proprio perché coscienti del fatto 

che iniziare un percorso scolastico in una situazione di difficoltà linguistica e culturale non è facile, 

le scuole hanno deciso di lavorare sui talenti e sulla molteplicità delle intelligenze. Da questa espe-

rienza è nata la consapevolezza che, per raggiungere l’obiettivo di accompagnare efficacemente i 

ragazzi e le famiglie anche di fronte a insuccessi e inceppamenti del percorso, riducendo i rischi di 

ritiro scolastico, è necessario integrare le attività quotidiane proposte dagli insegnanti e il contribu-

to di operatori esterni esperti di orientamento. 

Un’ultima riflessione è stata suscitata dalle interviste con le famiglie. Come già detto, i genitori 

nella scelta di una scuola per i figli sono interessati soprattutto alle informazioni di ordine più pra-

tico; in molti casi, però, i genitori intervistati hanno dichiarato di non essere riusciti a trovarle sul 

sito internet della scuola. I ragazzi, d’altra parte, spesso ammettevano di non usare il sito perché lo 

trovavano brutto o non interessante. Particolarmente svantaggiate, come è prevedibile, erano le 

famiglie di origine straniera, che dovevano affrontare contemporaneamente problemi linguistici e 

problemi dovuti alla non conoscenza del sistema scolastico italiano. I siti web delle scuole sono un 

canale informativo molto importante, perciò devono essere curati attentamente, sia sotto il profilo 

estetico sia rispetto alla tipologia delle informazioni che contengono e al modo e al linguaggio at-

traverso cui le veicolano. 

 

 

 

 

 

 
Il testo è tratto dall’intervento di Tiziana Chiappelli (Università di Firenze) al seminario “Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi 

relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, un progetto 

selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Bando ADOLESCENZA - Gra-

duatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: Coop. LABINS). Il seminario è stato pro-

mosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto NOMIS ed è stato realizza-

to in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 

 

 

 


