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Circoli di Studio
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I Circoli di Studio sono un’esperienza di educazione permanente in cui un 
piccolo gruppo costituito da 8-12 persone  si riunisce volontariamente per 
approfondire un argomento di interesse comune. 

La durata del circolo varia da un minimo di 24 a un massimo di 30 ore.
Tutti, singolarmente o in gruppo, possono proporre tematiche da approfondire 

per coltivare interessi, rispondere a curiosità, ampliare conoscenze e competenze, 
mettere in gioco capacità, sviluppare attività manuali. 
In questo modo sono i cittadini stessi a progettare e realizzare il proprio percorso 
di formazione. 
Lo scopo fondamentale dei circoli di studio è far emergere ed incrementare, trami-
te la relazione con gli altri, le competenze di ciascuna persona e di renderla 
consapevole di possibilità ed opportunità anche riguardo al lavoro.

Qualunque cittadino maggiorenne, italiano o straniero, singolarmente o in 
gruppo, può proporre un Circolo di Studio, indipendentemente dal titolo di 
studio posseduto, purchè il 50% delle persone coinvolte siano donne.
La partecipazione è gratuita, dal momento che “Circoli di studio a Firenze” è 
un progetto finanziato dal FSE.
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In attuazione del Por 2007-2013 OB.2 Competitività Regionale occupazione - IV Capiale Umano, della DD 3734/2010
della Regione Toscana e della DD 2174/2010 e 1511/2010 della Provincia di Firenze, Irecoop toscana in partenariato
con Comune di Firenze e Apogeo organizza:



Piccoli gruppi

per Grandi idee
Informazioni e iscrizioni:
sul sito: www.circolidistudio.net
contattando il coordinamento Circoli di Studio

al numero: 055/2625691
tramite e-mail firenze@circolidistudio.net
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Quali argomenti
possono essere

affrontati in un
Circolo di Studio?

C              hi assiste
   i partecipanti nel
progettare e attuare
               un Circolo?

Le tematiche affrontate possono essere le più varie e vengono proposte dai partecipanti 
stessi. Verrà in particolare privilegiata l’attivazione di quei circoli le cui tematiche  affe-
riscono a :

• rafforzamento delle competenze di base (comunicazione nella madrelingua e nelle 
lingue straniere, competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, competenze di 
cittadinanza, imparare ad imparare)
• caratteristiche geopolitiche e socioeconomiche del territorio
• risorse ed opportunità culturali del territorio
• attività laboratoriali in grado di orientare verso percorsi  professionalizzanti
• norme e strategie per l’autoimprenditoria
• strategie per la ricerca del lavoro
• sicurezza in casa e sul lavoro
• miglioramento dei processi e sistema qualità
• gestione del bilancio familiare e consumo consapevole
• la green economy
• la città dei diritti e dei servizi
• il volontariato

(giovedì dalle ore 16 alle ore 18 e martedì dalle ore 10 alle ore 12)
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I partecipanti sono coadiuvati da un tutor nella progettazione del percorso 
formativo, nella scelta della sede per gli incontri, nel reperimento dei mate-
riali necessari.  
Le attività di studio possono essere supportate dalla presenza di un esperto 
fino ad un numero  massimo di 6 ore, tuttavia il gruppo lavorerà in autoap-
prendimento per almeno il 50% delle ore.

Il numero massimo di Circoli di Studio attivabili nell’ambito del progetto è 
di 47. 
Non si potrà  partecipare a più di un circolo.
I circoli devono rispondere ai criteri sopraindicati ed eventuali selezioni si 
fonderanno su parametri che tengano conto delle tematiche proposte e 
della tipologia dei partecipanti. 
Verranno favorite le domande di coloro che sono iscritti ai Centri per 

l’impiego, che da lungo tempo sono fuori dai percorsi formativi, che hanno 
poche possibilità di  accedere ad occasioni culturali, che sono privi di titoli di 

studio o in possesso di titoli medio-bassi. 

IL BANDO SARÀ APERTO DAL 17/02/2011 AL 30/07/2011

LE ISCRIZIONI SARANNO FORMALIZZATE SUCCESSIVAMENTE


