
Allegato 1)  delibera Giunta Esecutiva n. 23 del 29/10/2021

Piano di gestione degli spazi, ubicati al piano primo, nel Centro Polifunzionale
per i servizi alla famiglia, nell’area ex asilo in Via Resistenza ad Aulla, per

l’attuazione del progetto “La Fortezza”.

Denominazione “La Fortezza”

Piano di gestione

“La  Fortezza”,  si  sviluppa  nel  territorio  del  Comune  di  Aulla  (MS),
divenuta nel tempo una realtà consolidata; il centro è stato pensato per i
bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, in un'ottica di prevenzione del
disagio.  Un luogo dedicato  di  aggregazione  gratuita e  spontanea  che
diventa sede  per  la  realizzazione  di  diverse  attività  che  partendo  da
elementi ludico espressivi, diano luogo a ulteriori stimoli e prospettive. Il
Centro  si  pone  l’obiettivo  di  costituire  una  risorsa  a  supporto  della
genitorialità,  favorendo,  l’incontro,  l’aggregazione  ed  il  senso  di
appartenenza alla Comunità. 
La  nuova  collocazione  del  Centro  all’interno  di  un  complesso
polifunzionale dedicato  alla famiglia, dotato dell’opportunità di accedere
ad  una  area  verde  esterna  attrezzata,  rappresenta  un  miglioramento  in
termini qualitativi; permettendo di allargare l’offerta dei servizi già rivolti
alle famiglie e ai giovani e rispondendo in modo ancor più pertinente ai
bisogni rappresentati. 

Spazio disponibile

Come da Piano  di  Gestione rettificato dal Comune di Aulla (MS) con de-
libera della giunta Comunale n°153 del 28/10/21  i  locali individuati per
la  nuova  sede  del  Centro  “La  Fortezza”  si  trovano  all’interno  dell’ex
Scuola dell’Infanzia sita in Aulla Capoluogo (MS) in viale Resistenza, che
sarà oggetto di intervento di riconversione di spazi, con destinazione d’uso
finalizzata alla realizzazione di un centro polifunzionale per le famiglie;

Contesto territo-
riale/ Necessità
del territorio

Il Comune di Aulla (MS) è costituito da diverse frazioni, dislocate su un
vasto territorio, in cui emerge la necessità, per i giovani, di individuare un
punto di aggregazione sano in grado di divenire un riferimento sicuro per
le famiglie.

Finalità, obiettivi
e attività

1. Offrire un servizio che migliori qualitativamente la vita dei bambi-
ni e degli adolescenti della comunità di riferimento e delle loro fa-
miglie, permettendogli di trascorrere in maniera costruttiva e sana
il tempo libero.

2. Avviare un rapporto dinamico con le famiglie che consenta di ave-
re un quadro più completo delle necessità emergenti nelle diverse
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Finalità, obiettivi
e attività

fasi di crescita dei figli. L’accoglienza individuale e riservata del
familiare, permette di offrire un orientamento e/o informazione cir-
ca i servizi socio-psico-educativi dedicati alla famiglia presenti sul
territorio. 

3. Supportare i bambini/ragazzi, laddove richiesto, nello svolgimento
dei compiti scolastici.

4. Offrire  uno  spazio  ludico-creativo dedicato  al  divertimento,  al
gioco simbolico, artistico, di lettura e racconto; favorire la scoperta
di sé stessi e del proprio corpo, utilizzando il linguaggio e il movi-
mento, dove le attività vengono programmate e gestite da persona-
le qualificato.

5. Promuovere  esperienze  di  socializzazione  con  i  pari  e  con  gli
adulti,  favorendo il  sostegno alla relazione educativa,  al ruolo
genitoriale e alle famiglie.

6. Favorire nei ragazzi l'individuazione e lo sviluppo di propri  inte-
ressi e attitudini anche finalizzati a successive scelte scolastiche e
professionali.

7. Garantire uno spazio per  attività laboratoriali ed extra scolasti-
che, finalizzato alla promozione e alla maturazione di competenze
emotive e sociali, allo sviluppo di percorsi di creatività personali e
di comunità; creare, attraverso i laboratori, un ambiente in cui il ra-
gazzo e il bambino  possano esprimersi sviluppando il giudizio cri-
tico e l'atteggiamento autocritico. 

8. Favorire attività anche nello spazio all’aperto  dedicato e opportu-
namente attrezzato.
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Personale
educativo

Personale con qualifica di animatore socio educativo o figure equipollenti,
messo a disposizione dalla Cooperativa aggiudicataria di gara d’appalto 
per un totale di 102 ore settimanali.
Potranno essere presenti operatori esterni e/o volontari, opportunamente 
formati/informati ed iscritti ad associazioni del terzo settore.
Compito degli operatori è quello di favorire il dialogo tra i partecipanti, 
garantendo a ciascuno uno spazio di espressione e creazione, agevolando
il gruppo nella sua interezza, sostenendo la crescita e l'acquisizione della 
consapevolezza di sé.

Accesso

Gratuito e spontaneo per  bambini e ragazzi a partire dai 6  fino ai 18 anni
con la presenza di educatori dedicati nella programmazione e realizzazione
delle attività, che potranno variare nei giorni/orari a seconda delle esigenze
in itinere rappresentate.  
Tenuto conto dell’attuale stato di emergenza epidemiologica, le modalità
di accesso e organizzazione delle attività saranno eseguite in ottemperan-
za alla normativa vigente  per il contrasto al contagio da Covid-19.

Attività e labora-
tori previsti

Le attività realizzate all'interno del Centro hanno l'obiettivo di:
- aiutare i bambini/ragazzi nel loro percorso di crescita, offrendo uno 
spazio di riflessione emotiva;
- offrire uno spazio adeguato a sostegno delle famiglie a supporto della 
gestione del tempo libero dei propri figli;
- offrire supporto didattico e aiuto compiti, anche per prevenire possibili
forme di dispersione scolastica;
- organizzare attività sportive e motorie all’aperto, per sviluppare le pro-
prie potenzialità individuali ed esplorarne di nuove.
- promuovere iniziative sociali che favoriscano la comunicazione, la con-
divisione e lo scambio inter-generazionale;
- realizzare laboratori ludico-espressivi – e/o intergenerazionali che 
possano sviluppare la manualità e la competenza emotiva;
-realizzare laboratori che rispondano in modo dinamico alle richieste in 
itinere avanzate dai bambini/ragazzi.

I soci: Azienda Usl Toscana Nord Ovest  e Comuni: (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera,
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana,
Zeri)


