
 

ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri 
sensibili 
 
Contesto: 
Le periferie "popolari" della città di Firenze - i quartieri 4 e 5 - sono connotati da 
convivenze difficili, tensioni, forte disagi sociali ed economici, nonché un più alto tasso di 
abbandono scolastico da parte dei minori che ci abitano. 
Il Quartiere 5 dagli anni ’70 è stato oggetto di forti interventi di edilizia residenziale 
pubblica (ERP). Le caratteristiche degli edifici e la mancanza di spazi organizzati di socialità 
non ha incoraggiato la socializzazione tra gli abitanti. Il Quartiere 4 si estende in una vasta 
area che presenta realtà diverse: una di più antica urbanizzazione dove si mantengono 
spazi ed abitudini aggregative; l’altra, disgregata e fortemente problematica, risulta 
connessa ad uno sviluppo edilizio disarmonico con alto numero di alloggi ERP. In questo 
complesso contesto sociale, culturale, linguistico ed economico, la scuola ricopre un ruolo 
fondamentale ma anche difficile: la popolazione scolastica in queste zone è composta in 
larga parte da stranieri provenienti spesso da contesti familiari estremamente difficili ma 
anche fra i ragazzi di origine italiana sono in aumento casi di grave svantaggio culturale ed 
economico.  In un contesto di povertà educativa generalizzata è dunque necessario 
incrementare e mettere a sistema le azioni per il contrasto all'abbandono e alla 
dispersione scolastica connettendo e potenziando i supporti scolastici ed extrascolastici 
già offerti dalla scuola e dal territorio. 
 
Il progetto: 
Il progetto “ConcertAzioni”, finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del 
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, si pone l’obiettivo di incidere su quei 
fattori che inducono i minori all’abbandono scolastico. Con il coinvolgimento di diverse 
realtà che lavorano sul territorio fiorentino e con il contributo importante del Comune di 
Firenze in collaborazione con i Quartieri 4 e 5, il progetto vuole avvicinare famiglie, ragazzi 
e ragazze, istituti scolastici e associazioni del territorio favorendo un percorso comune per 
contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa, e per promuovere processi di 
cittadinanza attiva e comportamenti basati sul mutualismo e sulla collaborazione.  Fra le 
varie attività scolastiche ed extra-scolastiche, “ConcertAzioni” vuole offrire opportunità 



 

concrete agli adolescenti, tra cui la possibilità del percorso musicale e l'uso di spazi che 
consentano lo sviluppo di attività basate sulla cooperazione e la creatività.  
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