
                   

 

 

 

 

INVIA IL TUO PROGETTO ARTISTICO PER L’EVENTO “FIREN ZE DEI BAMBINI 2017” 

L’Associazione MUS.E organizza, gestisce e promuove l’evento denominato “Firenze dei 

Bambini”, che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 maggio 2017.  

“FIRENZE DEI BAMBINI: LA CITTÀ COME CASA”  sarà il titolo dell’evento. 

L’idea di una città accogliente e a misura di bambino sarà il tema di riferimento a cui i 

progetti dovranno ispirarsi. 

Le attività avranno luogo in diversi spazi urbani, che per l’occasione si trasformeranno in 

città tematiche dedicate ai linguaggi artistici, alla scienza e alla tecnologia, al gioco, 

all’artigianato. Considerati l’ampio afflusso di pubblico e l’accesso gratuito che 

contraddistingueranno l’evento, le iniziative dovranno essere di breve durata e replicabili, 

per permettere al maggior numero possibile di famiglie di fruirne.   

 

Di seguito l’indicazione del tema di ogni città, con relativo luogo di svolgimento: 

La città come casa. Palazzo Vecchio 

La città dei libri. Biblioteca delle Oblate 

La città delle arti. Complesso delle Murate  

La città dell’artigianato. Istituto degli Innocenti  

La città del futuro. Museo Novecento 

La città del gioco. San Niccolò 



La città della scienza. Museo di Antropologia  

La città della musica. Piazzale Guy 

La città del cibo. Centro Visite Parco delle Cascin e  

La città della natura. Parco delle Cascine 

 

I PROGETTI 

I progetti proposti dovranno essere inerenti alla tematica del luogo prescelto e riferirsi alla 

giornata di sabato 20 maggio, a quella di domenica 21 maggio o a entrambe. Le iniziative 

artistiche dovranno essere concepite in stretta relazione con i luoghi individuati, non 

necessariamente all’aperto, nell’ottica di un utilizzo creativo, sostenibile e responsabile di 

spazi e tempi. 

 

GLI OBIETTIVI 

L’evento Firenze dei Bambini  si propone di utilizzare alcuni luoghi simbolici della città in 

un’ottica di conoscenza e appropriazione del territorio. Si intende proporre un evento 

inclusivo che promuova l’idea di una società civica e che porti i bambini, cittadini attivi di 

domani, ad avere consapevolezza della propria città e della propria comunità. 

Le iniziative proposte dovranno avere lo scopo di coinvolgere e intrattenere il maggiore 

numero di famiglie in un’ottica di esperienza condivisa alla scoperta dei diversi luoghi. I 

contenuti dovranno essere fortemente connessi alle tematiche definite nelle varie sedi e 

adatti alla più ampia fruizione collettiva. 

I progetti non potranno prescindere dai seguenti requisiti: 

- Target famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni 

- Ampia possibilità di fruizione  

- Pertinenza con le tematiche 

- Innovazione e originalità 

Tutte le proposte dovranno corrispondere ai requisiti realizzativi a norma di legge per 

quanto concerne la sicurezza individuale e collettiva, e dovranno essere prive di messaggi 



che possano risultare volgari e offensivi.  

 

 

COME INVIARE LA PROPOSTA 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno domenica 23 

aprile 2017 all’indirizzo e-mail segreteria@firenzebambini.it e dovranno essere redatte 

sulla base del modello allegato (ALLEGATO 1 ). 

Per informazioni relative all’invito contattare: segreteria@firenzebambini.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
ALLEGATO 1 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

OGGETTO Richiesta inserimento evento Firenze dei Bambini 2017 

DATE 20 e 21 Maggio 2017 

DEADLINE 

 

Il format sottostante deve essere: 

scaricato e compilato in ogni sua parte; 

salvato con nuovo nome: NOME.COGNOME_FdB2017_ALLEGATO1  

inviato entro e non oltre: 

le ore 13.00 del 23 aprile 20157  a segreteria@firenzebambini.it 

(cliccare due volte sulla casella di testo per inserire i dati richiesti) 

 

 

 

NOME INIZIATIVA  



LUOGO PROPOSTO  

DATA PROPOSTA  

DESCRIZIONE 
PROGETTO 

 

NB: è possibile 
allegare una 
presentazione che 
mostri l’attività che si 
vuole proporre 

 

SOGGETTO 
PROPONENTE 

 

NOME REFERENTE  

CONTATTI 
REFERENTE 

e-mail                                                      cellulare  

BIOGRAFIA 
SINTETICA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
• La scheda deve essere compilata e restituita via e- mail all’indirizzo  

segreteria@firenzebambini.it alla quale seguirà una ricevuta di risposta. 
 

• Insieme alla scheda, se si desidera, è possibile inviare in allegato una presentazione 
esemplificativa dell’attività proposta. 

 
 

 

 

 

PROPOSTA DI 
COMPENSO 

 

NB: Il compenso sarà 
valutato 
dall’organizzazione e 
definito in una 
seconda fase. Questo 
potrà essere difforme 
dalla cifra richiesta. 

 

NOTE  


