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I diritti in gioco nella bottega dei ragazzi
Ripartono da lunedì le attività didattiche all'Istituto degli Innocenti con i laboratori sui
diritti dell'infanzia. E con "Insieme al Museo" i bambini, con le famiglie, imparano l'arte
giocando
Da settembre dello scorso anno fino a luglio sono arrivati in 14 mila. Così tanti sono stati i ragazzi
che, individualmente o in gruppo con la scuola, hanno varcato le soglie dell'omonima Bottega, per
frequentare la ludoteca del Centro storico e i laboratori organizzati dalla sezione didattica del Mudi,
Museo degli Innocenti.
La Bottega inaugurata nel maggio 2006, è un progetto dell'Istituto, sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, in collaborazione con la Soprintendenza, l'Assessorato alla Pubblica
istruzione del Comune di Firenze e il Quartiere 1. L'idea di mettere a disposizione di bambini e
ragazzi uno spazio monumentale, nel cuore della città, dove giocare e imparare, avvicinandosi
all'arte, si è confermata vincente.
Ora, dopo la pausa di agosto, la Bottega riapre da lunedì, con attività di animazione pensate per far
conoscere i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 e i valori fondamentali
come il rispetto delle altre culture e la salvaguardia dell'ambiente. Gli argomenti spaziano dai diritti
dell'infanzia al concetto di multiculturalità, al rispetto dell'ambiente attraverso il riciclaggio, al
coinvolgimento dei più piccoli alla vita cittadina perché diventino "bambini cittadini attivi".
I laboratori, per bimbi di 3-5 anni e ragazzi dai 6 agli 11 anni, si tengono mattina e pomeriggio, in
vari orari. I laboratori costano 10 euro e durano 90 minuti. E' possibile fare abbonamenti: 3 ingressi
per 20 euro, 8 ingressi per 50 euro. E anche possibile frequentare due laboratori continuativi per un
totale di 3 ore.
Per prenotazioni ed informazioni si può chiamare il numero 055 2478386, dal lunedì al sabato, dalle
09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, email: labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it.
Tutto il programma degli appuntamenti è consultabile sul sito www.istitutodeglinnocenti.it,
all'indirizzo: http://www.istitutodeglinnocenti.it/mudi/calendario_attivita.htm .
Accanto alle attività sui diritti la Bottega riparte anche con i laboratori didattici artistici "Gioca e
impara con l?arte", realizzati in collaborazione con la Soprintendenza e dedicati alla conoscenza del
patrimonio artistico, della storia e delle antiche tecniche d'arte: dall'affresco alla miniatura, dalla
pittura alla costruzione di modelli architettonici. I laboratori prevedono una visita del museo degli
Innocenti, per l'osservazione diretta delle opere, e poi una sessione di esperienze manuali.
Ma per promuovere la conoscenza del patrimonio d'arte fiorentino, alla Bottega si lavora a una
nuova iniziativa. Si tratta di "Insieme al Museo", un progetto realizzato in collaborazione con
il Servizio Educativo della Sprintendenza PSAE di Firenze Pistoia e Prato e con il contributo della
Regione Toscana, Assessorato alla Cultura.
Il progetto è rivolto a ragazzi di 6-11 anni e alle loro famiglie, al di fuori del calendario e della
programmazione scolastica. Si tratta di percorsi didattici per bambini e famiglie che sono invitati
a visitare insieme il museo degli Innocenti ma anche anche gli altri monumenti del patrimonio
fiorentino. Il museo diventa così un'esperienza culturale da vivere insieme alla conoscenza del
territorio. I bambini più piccoli con i familiari potranno scoprire, alcune opere del territorio legate al

tema della storia dell'infanzia, mentre bambini di 9-11 anni diventeranno "ambasciatori" del
patrimonio artistico di Firenze conducendo in visita i loro familiari.
Con il lavoro della Bottega dei ragazzi l'Istituto degli Innocenti e il Comune di Firenze rafforzano il
comune impegno affinché Piazza Santissima Annunziata possa diventare la "Piazza dei Bambini":
uno spazio bello e sicuro a disposizione dei piccoli. E un primo passo è stato fatto: da luglio la
piazza è diventata pedonale, con l'ingresso consentito solo a pedoni e biciclette.
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