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Chi siamo 

Ludica è un’associazione di volontariato nata nel 2003 e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato con Atto DD. n. 2510 | 29-8-2005, al n. FI-622 

La nostra storia 

LUDICA nasce nel 2003, per volontà di Emanuele Pace, ricercatore in Astrofisica all’Università di Firenze, e 
di un gruppo di persone di formazione eterogenea (membri di associazioni con scopi analoghi, docenti di 
scuola secondaria superiore, docenti universitari), ma tutte spinte da una forte motivazione a far conoscere 
in modo nuovo tutta la scienza e, in particolar modo, l’astronomia. 

Dopo aver collaborato ad un corso di formazione per volontari organizzato dal Gruppo Astrofili Il Borghetto 
e finanziato dal CESVOT, LUDICA apre una fattiva collaborazioni con il dipartimento di Fisica dell’Università 
di Firenze e con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze. 

Questa collaborazione culmina nel 2005 in un nuovo corso di formazione per volontari e docenti di scuola 
superiore e nuovi volontari affluiscono ad allargare le fila dei fondatori.    

Si aprono nuove strade e nuove sperimentazioni che passano attraverso esperimenti e spettacoli teatrali: a 
Fiesole la mattina si misura la velocità della luce con i ragazzi del liceo Castelnuovo con un raggio laser spa-
rato dalla finestra del Seminario fino a Forte Belvedere e ritorno; la sera i ragazzi dello stesso liceo portano 
in scena al Teatro Romano “E sia la luce”, spettacolo su Galileo. 

Dalla collaborazione con l’Accademia nasce, sempre nel 2005, una mostra: “La Scienza vista dall’Arte”. Gli 
studenti dell’Accademia ritraggono e reinterpretano, a volte in modo funzionale, antichi strumenti scientifi-
ci. A questa segue “Emozione Scienza”, nel 2006, nella quale gli artisti reinterpretano concetti di fisica e 
astronomia partendo dalla sfera emotiva. Nel 2008, vengono realizzati per la mostra “Artistica-mente” 10 
giovilabi (antico strumento di Galileo per l’individuazione della posizione dei satelliti di Giove). 

Sempre in ambito teatrale l’associazione, con alcuni Licei fiorentini partecipa a Bruxelles ad una manifesta-
zione sul scienza e teatro e nasce nel 2008 un progetto di innovazione finanziato dal CESVOT dal titolo 
“STAGE: Scienza in Teatro: Animazione, Gioco, Educazione”. Si tratta di un percorso formativo innovativo su 
tecniche teatrali e non (dalle maschere all’impostazione della voce, alle tecniche di rilassamento e di comu-
nicazione) per volontari e docenti di scuola secondaria superiore, applicate all’insegnamento delle materie 
scientifiche. 

Ludica è ormai in contatto con una serie di scuole fiorentine e sempre nel 2008 nasce NET-LAB, progetto 
finanziato dalla Provincia per mettere a fattor comune la strumentazione dei laboratori scientifici dei vari 
licei e istituti tecnici, in modo che ogni scuola possa usufruire anche di strumenti che non possiede o non 
può acquistare. Il progetto è proseguito fino al 2011. 

Nel frattempo, LUDICA collabora con gli Astrofili del Borghetto, per realizzare un osservatorio polifunzionale 
sul territorio dell’Unione Comunale del Chianti. 

L’Osservatorio Polifunzionale del Chianti è completato nel 2009 e da lì inizia una proficua collaborazione, 
che porterà le attività di Ludica a ruotare sempre più attorno a questa struttura per farla vivere e farla di-
ventare uno dei più noti osservatori in Toscana. 

Nel 2010, viene realizzato un progetto di innovazione, finanziato dal CESVOT dal titolo Organismo Sociale: 
percorso tra scienza, arte e teatro, offerto a insegnanti ed educatori per sperimentare nuove e più efficaci 
metodologie didattiche, tramite l’utilizzo della voce. 
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Vengono organizzate a Firenze le mostre 

 2010 “Visioni Galileiane” mostra tattile a tema scientifico, presso l’istituto per Ciechi Aurelio 
Nicolodi di Firenze, realizzata con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Firenze 

 
 2012 “Galileo Experimenta” mostra degli strumenti per la didattica scientifica creati dalle Offi-
cine Galileo (Galleria delle Carrozze, via Cavour); 

 
 2013 “Cent’anni del Radar” a Firenze (Tribuna di Galileo alla Specola) e Pisa (atrio del Palazzo 
Comunale): mostra per celebrare le figure di Tiberio e Carrara, inventori del Radar italiano. 

Oggi che l’OPC ha il telescopio più grande della Toscana, LUDICA torna nella sua nuova sede di Firenze, 
pronta a concentrarsi su nuovi obiettivi. 

In cosa crediamo 
Ludica opera perché il mondo diventi un posto nel quale: 

-      la scienza possa essere democratica e condivisa; 

-      a ciascuno sia garantito l’accesso alla scienza secondo le proprie possibilità; 

-      scienza e tecnologia viaggino di pari passo e con pari dignità, senza venire confuse l’una con 
l’altra; 

-      la scienza non venga percepita come un mistero alchemico cui approcciarsi con deferenza o con 
diffidenza, ma come un’amica alla quale chiedere guida e consiglio; 

-      la cultura non sia divisa in branche in competizione una con l’altra, ma in cui cultura scientifica e 
umanistica collaborino ad elevare lo spirito degli uomini; 

-      la diversità (di razza, cultura, abilità, stato sociale, ecc.) sia fonte di arricchimento reciproco e 
non di contrasto; 

I nostri Valori 
METODO – IMPEGNO -  PARTECIPAZIONE - DIVERTIMENTO 

La nostra missione 

Ludica vuole attuare le sue finalità costruendo una rete di relazioni con enti e istituti di ricerca e di forma-
zione che ponga le basi per un dialogo tra branche diverse del sapere e della cultura. Partendo da questa 
base si articolano attività rivolte a promuovere il dialogo tra cittadini, studenti e mondo della scienza, 
integrandolo con arte, letteratura, musica, ecc.. Queste attività sono declinate verso il mondo scolastico, 
sia attraverso la formazione dei formatori che con la divulgazione agli studenti e verso la cittadinanza, 
organizzando mostre ed eventi. 

Ludica è attiva anche nella progettazione e produzione di materiali e strumenti didattici che possano 
favorire il percorso verso la propria visione dell’educazione scientifica. 
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Le nostre finalità 

La nostra organizzazione 

La nostra associazione conta ad oggi 10 soci, tutti volontari attivi: 1 docente universitario, 7 tra docenti e 
tecnici di scuola secondaria superiore, 1 professionista con esperienza gestionale e contabile e 1 professio-
nista con esperienza in divulgazione. 

Ludica è un’associazione democratica, l’organo sovrano è l’Assemblea dei soci, che elegge un consiglio 
direttivo formato da almeno 4 membri (presidente, vice-presidente, segretario, consigliere) che si occupa di 
appli- care le 
diretti- ve 

dell’Assemblea, di redigere il bilancio e di guidare l’operatività dell’Associazione. L’attuale Consiglio Diretti-
vo è composto da 4 membri. 

 

 

Consiglio direttivo in carica:  

Presidente  Gianni Paoli 

Vicepresidente Brigida Cirillo 

Segretario Monica Franchini 

Tesoriere Silvio Pirone 

 

Diffondere il metodo scientifico 

 

Rendere accessibile la conoscenza alle diversità 

 

Favorire la collaborazione 

 

Sostenere e coinvolgere i giovani 

 

Attuare una formazione continua attraverso l’impegno sociale 
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Come operiamo 

Nel triennio 2014-2016, l’impegno dei volontari si è articolato sui vari progetti ed attività, descritti più avanti. 

l grafico riporta l'impegno dei volontari suddivise tra eventi, divulgazione, corsi di formazione e adempimenti 
amministrativi dell’associazione (quest’ultimo è un valore stimato). Abbiamo separato le ore dedicate 
all’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, sia in termini di impegno nella divulgazione che nella gestione 
(valore stimato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli ultimi 3 anni, Ludica si è avvalsa anche di collaboratori esterni per lo svolgimento di vari pro-
getti: docenti ed esperti per i corsi di formazione, operatori utilizzati nei vari progetti, personale per servizi 
straordinari (pulizie, manutenzione). 

Impegno dei volontari (in ore)  

Impiego di operatori esterni (in ore)  



Tipologia Professionalità n. ore prestate 
nel triennio 

n. operato-
ri 

Docenti per corsi di formazio-
ne  

Docenti universitari ed esperti 
dei vari settori  14 4 

Operatori per divulgazione 
nelle scuole  

Divulgatori professionisti  
36 4 

Operatori per progetto “si può 
produrre identità?”  

Artisti  
50 9 

Operatori per serate astrono-
miche all'OPC  

Astrofili e studenti di fisica  
232 8 

Operatori per visite naturalisti-
che all’OPC  

Forestali e studenti in scienze 
forestali  48 4 

Personale per manutenzione e 
pulizie  

Varia  

112 1 
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A chi ci rivolgiamo 

Ludica si rivolge agli insegnanti, in quanto veicolo dell’educazione scientifica verso le nuove generazioni. 
Formando gli insegnanti ad utilizzare metodologie di insegnamento più coinvolgenti, vogliamo cambiare la 
visione della scienza come di una materia difficile e adatta solo ai più dotati. 

Ludica intende coinvolgere in maniera più diretta i giovani e gli studenti nel loro percorso di crescita e for-
mazione, al fine di renderli parte attiva nel processo di scoperta della conoscenza. 

Ludica si rivolge alla cittadinanza, poiché solo la messa in campo di azioni dirette e coinvolgenti può creare 
una conoscenza consapevole basata sull’osservazione ed interpretazione interdisciplinare ed emozionale del 
sapere. 

 
Le nostre collaborazioni più rilevanti e ricorrenti 
Accademia delle Belle arti di Firenze 

Istituto Comprensivo “don Milani” - Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Istituto Comprensivo “Pieraccini” -  Firenze 

Istituto d’istruzione superiore “E. Castelnuovo” - Firenze 

Istituto d’istruzione superiore “Morante - Ginori Conti” – Firenze 

I messaggeri del Mare (associazione) 

Legambiente - Circolo del Chianti Fiorentino 

Lions Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

Paleos snc (azienda specializzata in educazione STEM) 

Selex Galileo 

S.R. “l’affratellamento di Ricorboli” (associazione teatrale) 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 

Università degli studi di Firenze 
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COSA FACCIAMO 

LUDICA svolge attività di DIVULGAZIONE per favorire la condivisione delle conoscenze e la trasmissione del 

Attività 
EducAzione Scientifica  

Durata Dal 2015 a tutt’oggi 

Partner 

Istituto comprensivo Don Milani di Tavarnelle Val di Pesa 

Assessorato alla Pubblica Amministrazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorenti-
no 

Obiettivo 

Sviluppare negli studenti delle scuole superiori di primo grado una maggiore consape-
volezza del loro sapere scientifico e della necessità di adottare un metodo di studio 
appropriato per comprendere al meglio i fenomeni naturali che ci circondano. Attra-
verso le visite guidate presso l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti si intende favo-
rire il coinvolgimento delle famiglie degli studenti ed il consolidamento del legame 
che ciascun individuo deve avere con il proprio territorio. 

Descrizione 

Ogni anno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani svolgono, insieme ai loro 
docenti ed i volontari di LUDICA, diverse attività didattiche su temi d’interesse scienti-
fico (astronomia, biologia, fisica) e partecipano ad una visita guidata notturna presso 
l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti aperta anche ai familiari. Per le attività del 
progetto si utilizza una metodologia basata sul gioco che con il suo linguaggio imme-
diato ed informale trasforma le azioni di ciascuno in sapere. Tutte le classi coinvolte 
realizzano un prodotto (giochi, presentazioni ppt, mostre) da esporre ed utilizzare per 

In numeri 

Il progetto ha previsto: 8 incontri l’anno 

Il progetto ha coinvolto: 

circa 80 alunni  delle scuole superiori di primo grado 
4 insegnanti 
circa 50 genitori 

  

Ludica con il 
Assessorato alla Pubblica Amministrazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorenti-



Attività 
Scienza in laboratorio  

Durata gennaio/maggio 2015 

  

Partner 

Istituto comprensivo “Pieraccini” di Firenze 

PALEOS - azienda di progettazione  di strumenti didattici 

Obiettivo 
Intervento di risistemazione e utilizzo degli strumenti presenti nel Laboratorio di 
Scienze dell’Istituto, al fine di formare i docenti e gli studenti per poter replicare le 
esperienze proposte e sfruttare il materiale presente nel laboratorio della scuola 

Descrizione 

Azioni di recupero degli strumenti in dotazione al laboratorio di scienze della scuola. 
Incontri preparatori di formazione con i docenti dell’istituto sugli approcci didattici 
informali e la gestione di attività  e del gruppo classe durante le attività svolte nei 
laboratori. Successivamente si sono svolti incontri in con piccoli gruppi di studenti ed 
insegnanti, provenienti da varie classi (5 classi della scuola superiore di primo grado, 5 
classi quinte della scuola primaria), che hanno seguito il ripristino e l’uso degli stru-
menti. Al termine del progetto gli insegnanti, avendo assistito in maniera diretta 
all’uso dello strumento ed al possibile utilizzo della didattica laboratoriale, si sono 
sentiti adeguatamente formati per replicare le attività in maniera autonoma. 

In particolare i nostri volontari hanno coordinato le parti in azione e svolto alcune 

In numeri 

Il progetto ha previsto: 

20 incontri di formazione per i docenti 
16 attività di laboratorio 

Il progetto ha coinvolto: 

7 docenti 
25 studenti delle scuole superiori di primo grado 
100 alunni della scuola primaria 

Le attività sono state svolte da 2 volontari dell’Associazione in collaborazione con il 
Prof. Emanuele Pace, ricercatore dell’Università di Firenze e responsabile scientifico 

Ludica con il 
sostegno di: Istituto comprensivo “Pieraccini” Firenze con contributo dei Rotary Club fiorentini 
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Attività 
Le Visite guidate presso OPC  

Durata dal 2009 a giugno 2017 

Partner 
Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

Gruppo astrofili il Borghetto 

Obiettivo Diffondere la cultura scientifica e motivare insegnanti, studenti e la cittadinanza attiva 
verso la conoscenza di metodi e strumenti di un centro di ricerca. 

Descrizione 

I volontari dell’Associazione LUDICA hanno progettato, diffuso, gestito e garantito il 
funzionamento delle attività di divulgazione dell’Osservatorio Polifunzionale del 
Chianti. I volontari hanno curato il contatto diretto con il pubblico svolgendo attività di 
divulgazione, l’aggiornamento del sito internet dell’Osservatorio, le prenotazioni delle 
visite ed hanno formato operatori esterni qualora i contenuti o il numero delle attività 
previste in calendario richiedessero incremento di personale o conoscenze specifiche. 

In numeri 
Il progetto ha coinvolto: 

circa 30 operatori, tra cui 10 volontari di LUDICA 
circa 1500 visitatori l’anno 

Ludica con il 
sostegno di: 

Erogazioni liberali delle visite svolte. 
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LUDICA svolge attività di FORMAZIONE per diffondere l’approccio informale alla conoscenza e le buone pratiche 
nella trasmissione del sapere. Le attività di formazione sono rivolte sia agli adulti che ai giovani ed in contesti 
eterogenei. 

Attività 

Formazione dei tutor del progetto “Scuola Insieme” presso l’Istituto Tecnico GINORI 

CONTI di Firenze  

Durata Dal 2014 a tutt’oggi 

Partner Docenti dell’Istituto Tecnico GINORI CONTI 

Obiettivo 

Formare gli alunni del triennio dell’istituto Tecnico Ginori Conti sulla gestione del 
gruppo e consapevolezza del proprio ruolo di tutor scolastico. Il progetto “scuola 
insieme” prevede, infatti, che gli studenti del triennio si rendano disponibili a suppor-
tare nello studio pomeridiano gli alunni del biennio dello stesso istituto. 

Descrizione 

I volontari di LUDICA hanno collaborato principalmente con la docente referente del 
progetto, al fine di creare un percorso di formazione che coinvolgesse gli studenti del 
triennio impegnati con il ruolo di tutor. Un volontario, docente dell’istituto, ha incon-
trato ed affiancato gli studenti del triennio offrendo spunti di riflessione e strategie 
d’approccio, metodologie per il lavoro in piccolo gruppo ed il sostegno degli studenti 
del biennio nel loro percorso scolastico. Le azioni di affiancamento individuali speri-
mentate durante il biennio 2014/2016 sono state implementate, trasformandosi in un 
progetto formativo più ampio (circa 10 ore per ciascun tutor) ed inserito nelle attività 
di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto “MORANTE-GINORI CONTI”  svolte a partire 
dall’a.s. 2017/2018. 

In numeri 

Il progetto ha previsto un affiancamento, 1 volta alla settimana, da parte di 1 volonta-
rio dell’associazione LUDICA a docenti e studenti. 

Il progetto ha coinvolto: 

20 studenti in qualità di tutor scolastico 
3 insegnanti 

Ludica con il 
Totalmente sostenuto dall’associazione LUDICA 
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Attività 
sCientia: la scienza oltre il buio  

Durata settembre/dicembre 2014 

Partner 
U.N.I.Vo.C. 

Misericordia di Tavarnelle Val di Pesa 

Collaboratori 

Accademia delle belle Arti di Firenze 

Gruppo Archeologico ACHU 

Istituto d’istruzione Superiore Elsa Morante 

Lions Club Barberino V.E. - Montelibertas 

Museo dell’Arte della Lana 

Museo Galileo - Museo Storia della Scienza di Firenze 

Obiettivo 
Avvicinamento dei volontari alla divulgazione della scienza tramite sensi diversi da 
quello della vista, apprendendo a realizzare laboratori scientifici e percorsi museali 
ad hoc. 

Descrizione 

Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare l’attenzione al linguaggio e alla 
sensorialità prescindendo dalla vista. I destinatari del corso sono stati volontari ed 
aspiranti volontari desiderosi di dedicarsi alla divulgazione scientifica avendo una 
panoramica più ampia sull’approccio all’educazione per i non vedenti. Il progetto si è 
articolato numerosi incontri tra convegni, lezioni frontali, attività di laboratorio, 
visita a percorsi museali già realizzati. Il corso è terminato con la progettazione e 
sperimentazione di un percorso museale multisensoriale. 

In numeri 

Il progetto ha previsto: 

8 incontri tra convegni, lezioni frontali ed attività di laboratorio 
visite guidate a 4 percorsi museali già realizzati in Toscana e dedicati ai non 

vedenti 
Una mostra finale 
Una cena al buio 

Il progetto ha coinvolto: 

15 corsisti volontari 
15 docenti/relatori, tra cui 5 volontari dell’associazione LUDICA 
circa 600 cittadini che hanno visitato la mostra finale 

Ludica con il 
sostegno di: 

Fondi del CESVOT 
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Attività 
Collaborazione al corso di formazione per divulgatori scientifici presso l’Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti  

Durata Febbraio 2016 

Partner Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

Obiettivo Formare gli operatori che svolgeranno le attività di divulgazione presso 
l’Osservatorio 

Descrizione 

L’intervento dei volontari di LUDICA si è inserito in un percorso ampio di formazio-
ne su temi relativi alle discipline scientifiche ed alla comunicazione. L’associazione 
LUDICA ha curato le lezioni relative alle tecniche e strategie per un approccio ai 
contenuti ed al visitatore diretto ed informale, ma allo stesso tempo efficace e 
consapevole ed alle tecniche per la gestione del gruppo e delle tensioni interne ad 
esso. 

In numeri 

L’attività ha previsto: 

4 ore di formazione con lezione in aula 
10 ore di affiancamento durante le quali gli aspiranti operatori hanno osser-

vato i volontari dell’Associazione LUDICA mentre svolgevano delle visite 
guidate presso l’Osservatorio. 

L’attività ha coinvolto: 

2 docenti volontari 
30 aspiranti operatori 

Ludica con il 
sostegno di: 

Fondi dell’associazione LUDICA 



LUDICA organizza MOSTRE ED EVENTI DI DIVULGAZIONE per offrire alla cittadinanza spunti di riflessione e 
momenti di approfondimento su temi di interesse scientifico e sociale  
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Attività 
Si può produrre identità?  

Durata Novembre 2013 / maggio 2014 

Partner 
Associazione Spazi Docili 

Associazione intergenerazionale che gestisce il giardino di Borgo Allegri 

Obiettivo 
Con questo progetto LUDICA ha collaborato con Spazi Docili per promuovere un 
modello di arte pubblica conscio del territorio in cui si interviene, capace di coinvol-
gere le comunità che abitano tali luoghi e di esprimerne le urgenze. 

Descrizione 

Il progetto Si può produrre identità?, ideato e curato da Fabrizio Ajello e Christian 
Costa di Spazi Docili [Docile Spaces], ha visto la realizzazione di un ciclo di interventi 
di arte contemporanea in una serie di nicchie del centro storico di Firenze da parte 
di artisti italiani e stranieri. I lavori esposti hanno dialogato con l’ambiente circostan-
te e proposto nuove maniere d’uso di tale tipologia di spazi. Le edicole sono state 
inglobate nell’intricato tessuto urbano, spesso dimenticate in angoli ciechi di palazzi-
ne ormai moderne, svuotate delle presenze divine per divenire solo cavità nude, 
abbandonate alle intemperie e all’inquinamento. 

In numeri 

Il progetto ha previsto 

5 installazioni a cura di artisti italiani ed internazionali: Fabrizio Ajello, Brychan 
Tudor, Giulio Delvè, Christian Costa, Jo Q. Nelson. 

numerosi workshop e talk 
1 incontro con i bambini del giardino di Borgo Allegri 

Il progetto ha coinvolto 

5 artisti 
2 volontari 
oltre 50 bambini dei diversi quartieri di Firenze 
oltre 300 adulti tra membri di comitati di quartieri, associazioni del territorio 

ed abitanti nei quartieri di Firenze in cui sono state allestite le opere. 

Ludica con il 
sostegno di: 

Comune di Firenze tramite il progetto Arcus 
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Attività 
MOSTRA: I sensi dell’Arte – artsenses    

Durata Dal 3 al 14 dicembre 2014 

Partner 

Regione Toscana 

Provincia di Firenze 

Comune di Firenze 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti 

Associazione culturale “Art@altro” di Massa Marittina 

Università degli studi di Firenze 

Accademia delle Belle Arti di Firenze 

Obiettivo 
Realizzazione di una mostra internazionale di arte accessibile e tattile realizzata da 
non vedenti, ipovedenti e da vedenti. Un’iniziava che si è dimostrata in grado di 
favorire, incanalare e far conoscere la creatività delle persone cieche e ipovedenti 
nel campo dell’arte, in Italia e oltre.  

Descrizione 
La mostra si è tenuta presso la “Galleria delle Carrozze” del Palazzo Medici Riccardi - 
Firenze e realizzata grazie alla collaborazione tra associazioni, enti pubblici e sociali. 
L’esposizione di sculture, quadri ed installazioni ha rappresentato l’incontro di stili, 
culture e lingue diverse per una reciproca relazionale senza barriere. 

In numeri 

Il progetto ha previsto 

2 incontri di formazione con gli studenti che hanno svolto le guide all’interno 
della mostra, su temi della visione/ipovisione/cecità e la gestione di un 
accompagnamento di persone non vedenti e/o bendate 

Progettazione e gestione dell’allestimento 
 

Il progetto ha coinvolto 

32 artisti non vedenti e/o ipovedenti 
7 artisti che hanno realizzato percorsi multisensoriali 
5 volontari 
30 studenti dell’istituto “Ginori Conti” di Firenze impegnati come guide 
oltre 800 visitatori 

Ludica con il 
Associazione culturale “Art@altro” di Massa Marittina e Unione Italiana Ciechi ed 
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Attività 
Stelle oltre il buio – percorso integrato di astronomia   

  

Durata 
Novembre 2016 a tutt’oggi 

Partner 

Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

PALEOS - azienda di progettazione  di strumenti didattici per la realizzazione dei 
supporti tattili 

Obiettivo 
Il 13 novembre 2016 è stato inaugurato il percorso integrato di visita astronomica 
presso l’Osservatorio polifunzionale del Chianti. Il percorso arricchisce l’attività di 
divulgazione per tutti i visitatori della struttura che potranno vivere in maniera più 
diretta e coinvolgente l’esperienza della visita guidata. 

Descrizione 

Il percorso multisensoriale è stato ideato e realizzato a seguito delle riflessioni nate 
all’interno di un progetto di formazione per volontari “sCientia: la scienza oltre il 
buio” finanziato dal Cesvot nel 2014 per la sensibilizzazione sui temi della progetta-
zione di percorsi integrati. I volontari dell’associazione hanno progettato sussidi tattili 
ed audio per la fruizione dei contenuti di astronomia che supporteranno le attività di 
divulgazione della struttura. Le basi dei pannelli esposti all’osservatorio sono stati 
realizzati dagli studenti in stage presso l’osservatorio. Il percorso è fruibile stabilmen-
te presso l’Osservatorio polifunzionale del Chianti. L’attività ha previsto anche una 
riflessione con gli operatori dell’osservatorio e delle indicazioni pratiche sulla gestio-
ne di visite con visitatori normodotati, non vedenti e/o con altre disabilità. 

In numeri 

L’attività ha previsto 

Numerosi incontri per la progettazione 
Inaugurazione del percorso di astronomia per non vedenti 
Formazione dei volontari e degli operatori 

L’attività ha coinvolto 

         15 volontari per la progettazione 
3 studenti in stage presso l’osservatorio 
Oltre 200 visitatori 

Ludica con il soste-
gno di: 

Osservatorio polifunzionale del Chianti e  PALEOS per la realizzazione dei supporti 
tattili. 



Attività Le serate Galileiane  

  

Durata 2016/2017 

Partner Osservatorio Polifunzionale del Chianti 

Obiettivo 
Diffondere la conoscenza dell’evoluzione del pensiero scientifico attraverso l’uso di 
riproduzioni degli strumenti utilizzati dagli astronomi contemporanei a Galileo fino 
alla visione delle stelle mediante i telescopi contemporanei. 

Descrizione 
Serate a tema durante le quali sono state proposte osservazioni astronomiche utiliz-
zando riproduzioni fedeli del cannocchiale galileiano, visione ad occhio nudo della 
volta celeste e osservazioni di corpi celesti mediante l’uso di moderni telescopi. 

In numeri 

L’attività ha previsto 

6 serate a tema 
 
L’attività ha coinvolto 

2 volontari 
Oltre 100 visitatori 

Ludica con il 
Totalmente sostenuto dall’associazione LUDICA 
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Dati Economici 

Entrate 2014 2015 2016 

Contributi pubblici  €   24.758,00  €   12.200,00  €     2.330,00 

Contributi privati  €     2.687,40  €     3.192,00  €        360,00 

   €   27.445,40  €   15.392,00  €     2.690,00 

Uscite 2014 2015 2016 

Bancarie  €          61,00  €           59,23 €              66,18 

Materiali e lavorazioni  €     8.103,30  €     3.478,42  €        1.215,29 

Assicurazioni  €         600,00  €         600,00  €          600,00 

Compensi e oneri  €    15.602,83  €     8.364,60  €       1.704,86 

Servizi  €      2.277,12  €         613,08  €       1.791,50 

   €    26.644,25  €   13.115,47  €      5.377,83 
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 Attività future  

 e progetti avviati nel 2017 

 

 

 

DIVULGAZIONE 

 

 

Progetto: PASSI NELLA NATURA 

 

L’Associazione LUDICA ha iniziato nel 2017 il progetto Passi nella Natura, co-finanziato 
dal CESVOT, che vede come capofila il Circolo Legambiente del Chianti Fiorentino e 
come altra associazione partner la Misericordia di Tavarnelle in Val di Pesa, che mira a 
valorizzare alcuni percorsi all’interno dell’Area Naturale Protetta di Badia a Passignano. 

Il compito di LUDICA sarà di progettare e realizzare contenuti divulgativi con studenti 
di scuola secondaria superiore, per la fruizione da parte di studenti di scuola seconda-
ria inferiore e primaria superiore. 

FORMAZIONE 

 

Progetto PON: IL PARCO DELLE MERAVIGLIE 

 

L’Associazione LUDICA partecipa ad un progetto PON dell’Istituto Comprensivo Don 
Milani di Tavarnelle in Val di Pesa, teso a trasmettere agli alunni i contenuti sviluppati e 
realizzati all’OPC, utilizzando tecniche alternative (orienteering, esperimenti hands-on) 
e tecniche teatrali (realizzazione di teatrini kamishibai su bici). 
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Tel.: 3470155183—3478800357 
mail: info@assoludica.it 
Sede: Via Marco Minghetti n. 5 — Firenze 

Realizzato con il sostegno di  

Nota al documento 

Questo documento di sintesi ci ha permesso di mettere in luce le 

finalità, le metodologie ed i progetti realizzati dall ’ A ssociazione 

LUDICA nel triennio 2014/2016, ma più in generale è servito per 

effettuare un bilancio sullo stato attuale delle nostre attività di vo-

lontariato e sugli obiettivi futuri. 


