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Cosa è Firenze perBene? 

PROMOTORI 

 Progetto dell’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze, 
attuato attraverso la collaborazione di altri partner, tra 
cui il Centro di Firenze per l’UNESCO e la Fondazione 
Angeli Del Bello. 

OBIETTIVI 

 migliorare il grado di consapevolezza del valore del 
Centro Storico di Firenze come sito Patrimonio Mondiale;

 stimolare il senso civico e diffondere buone pratiche di 
comportamento nella fruizione del Centro Storico. 

http://www.firenzepatrimoniomondiale.it/
http://www.centrounescofi.it/
http://www.angelidelbello.org/


Cosa è Firenze perBene? 

MEZZO

 DECALOGO con 10 SUGGERIMENTI (in italiano e inglese) 

per godersi al meglio la città, rispettandone luoghi e 

valori

 MAPPA con indicati i SERVIZI PUBBLICI della città (servizi 

igienici, fontanelle, piazze e giardini, piste ciclabili e 

punti noleggio bici, info point turistici)

 GADGET (POSACENERINO da tasca) 

 APP (iOS e Android)









Alternanza 

Scuola Lavoro 2016

SCUOLE coinvolte
Marco Polo  

 Istituto Tecnico Turistico e Liceo Linguistico

 185 studentesse e studenti (classi 3°)

Machiavelli Capponi 

 Linceo Linguistico 

 6 studentesse (classe 3°)



Attività alternanza scuola-lavoro 2016 

Patto Formativo
Centro per l’UNESCO di Firenze ONLUS

Discipline coinvolte
Discipline turistiche aziendali, Storia dell'Arte, Geografia Turistica, Lettere e Storia, Diritto, 
Informatica, Lingue straniere, Educazione Civica

Attività
Lezioni laboratoriali, incontri con esperti e attività pratiche di sensibilizzazione di turisti e residenti 

Obiettivi
aiutare le istituzioni a  migliorare il grado di consapevolezza di residenti e visitatori rispetto al 
valore del sito Patrimonio Mondiale

approfondire la propria conoscenza  del territorio del comune di Firenze



Attività 2016 



Attività in CLASSE

2 moduli x 2 h (a classe)

TEMI trattati in classe

 UNESCO

 Convenzione del Patrimonio Mondiale

 Centro Storico di Firenze come sito Patrimonio Mondiale

 Progetto Firenze perBene

 Formazione in laboratorio sulle attività di sensibilizzazione di 

visitatori e residenti 



Istituto Tecnico Turistico Marco Polo 

Febbraio 2016

SIMULAZIONE 5

Ore 19:00: un giovane turista inglese:

• Ha bisogno di maggiori informazioni sui costi dei biglietti sui musei: a chi 
potrebbero rivolgersi?

• Vorrebbe ricevere maggiori informazioni sul sito Patrimonio Mondiale

• Vuole scoprire la parte meno conosciuta di Firenze. Cosa gli consiglieresti 
di visitare vicino alla vostra zona?

GIOVANI AMBASCIATORI
Firenze perBene



Attività 2016 



Attività in PIAZZA

 Attività di sensibilizzazione di visitatori e residenti al 
valore del sito Patrimonio Mondiale e della necessità di 
tutelarlo (consigli su percorsi alternativi, servizi pubblici 
ecc.)

 3 giorni dalle 10:00-16:00 

 5 piazze del Centro Storico

 190 studenti 

 Cartellino di riconoscimento dell'Istituto

 Pettorina del progetto Firenze perBene

 CRITICITA’: Difficoltà ad approcciare le persone



Attività 2017 

NOVITA’ RISPETTO AL 2016

Ulteriore FOCUS 

 Turismo Sostenibile (2017 Anno Internazionale del Turismo Sostenibile)

ATTIVITA’ 

 comprendere il valore di coloro che ogni giorno contribuiscono alla 
salvaguardia del Centro Storico di Firenze e del suo patrimonio, rendendo la 
città un luogo più gradevole e sostenibile. 

 Gli studenti faranno quindi delle interviste e, sulla base di queste, saranno 
chiamati a sviluppare dei materiali visivi e testuali (in italiano e in una seconda 
lingua). 

 Il prodotto sviluppato dagli studenti verrà poi pubblicato sul profilo Facebook e 
sull'account Instagram del progetto. 



E-mail:

• centrostoricounesco@comune.fi.it

• presidenza@centrounescofi.it

mailto:centrostoricounesco@comune.fi.it
mailto:presidenza@centrounescofi.it

