
Studiare, 

conoscere, 

divertirsi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUIDA ALLA LETTURA 

Questo fascicolo contiene la rendicontazione dei servizi e delle attività 
svolte dal Comune nel biennio 2011-2012 negli seguenti ambiti: 

cultura, prima infanzia, pubblica istruzione, sport, pari opportunità, 
politiche per la pace. 

 
Questi argomenti verranno discussi nell’incontro che si terrà presso la 

mensa comunale di Capannori 
 

MERCOLEDÌ 10 APRILE dalle 18 alle 22. 
 

Il cittadino selezionato è invitato a leggere il fascicolo e a portarlo 
all’incontro del 10 aprile. 
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Strutture per la cultura 
 

Arté – Ristrutturazione ex Supercinema 
I bisogni della comunità 
Creare nuovi luoghi di aggregazione dove poter assistere a spettacoli o ad eventi 
culturali 
Cosa abbiamo fatto 
L’immobile che ospitava il Supercinema a Capannori, abbandonato da 30 anni, è 
stato convertito in un luogo dove fare cultura e dove si potrà socializzare. Sarà 
messo a disposizione delle associazioni e delle scuole per mettere in scena piccoli 
spettacoli teatrali, musicali e di altri generi artistici. Una speciale copertura 
telescopica ne permetterà anche l’utilizzo nelle ore diurne, aumentando la luce 
solare del tetto. 
 
Interventi realizzati 2011: 

• Realizzazione della copertura in legno lamellare e vetro. Realizzazione: 
impianti (elettrico, termico e idrico-sanitario), pavimentazioni, infissi, 
tinteggiature e allacciamenti ai pubblici servizi. 

 
Interventi realizzati 2012:  

• Lavori necessari al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di Pubblico 
Spettacolo. 

 
Nel dicembre 2011 è stata inaugurata la struttura. 
 

Cittadella della Cultura – Artémisia 
I bisogni della comunità 
Realizzare nuovi spazi per la cultura a servizio e della cittadinanza 
Cosa abbiamo fatto 
Sono stati completati i lavori di ristrutturazione dell’ex “Mattaccio” di Tassignano 
per la realizzazione del polo culturale del Comune nel quale, dal 1°maggio 2012, è 
stata trasferita la biblioteca comunale “G. Ungaretti”, prima ospitata in una sede 
in affitto nel centro di Capannori, con ampliamento dell’orario di apertura al 
pubblico (anche il sabato pomeriggio fino alle 18,30). 
Artemisia è una struttura moderna e all’avanguardia di circa 800 metri quadrati 
che dispone di adeguati spazi per incontri, spettacoli e iniziative culturali di vario 
genere. 
Con la realizzazione di Artémisia è stata ampliata l’offerta culturale in particolare 
per i giovani, che per motivi di studio sono i maggiori frequentatori della biblioteca 
comunale, ed è stato recuperato un immobile del Comune che versava in stato di 
degrado e presentava gravi carenze strutturali. 
 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Riorganizzazione architettonica degli ambienti interni. Realizzazione: 
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ascensore, impianti (elettrico, idrosanitario, antincendio, climatizzazione 
invernale e estivo), pavimentazioni, infissi e tinteggiatura. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Ultimazione opere edili interni ed impianti. Realizzazione sistemazioni 
esterne. 

 
Nel 2012 è stata inaugurata la struttura. 
 

Rete bibliotecaria comunale 
I bisogni della comunità 
Garantire una rete di pubblica lettura, attraverso strutture decentrate sul 
territorio 
Cosa abbiamo fatto 
La Rete bibliotecaria comunale comprende: 

• la biblioteca comunale centrale “G. Ungaretti”; 

• la biblioteca decentrata “Il Melograno” di San Leonardo in Treponzio; 

• la biblioteca decentrata “M. Tobino” di Camigliano. 
 
Le biblioteche decentrate di Camigliano e San Leonardo, che hanno sede presso le 
scuole secondarie di primo grado, sono gestite in collaborazione con associazioni 
locali, rispettivamente “Amici del Libro” e “Amici del Melograno”, che a suo tempo 
dettero impulso alla nascita delle stesse biblioteche mediante il contributo 
volontario diretto di numerosi cittadini. 
La Rete bibliotecaria comunale opera a sua volta all’interno della Rete 
bibliotecaria intercomunale e di quella provinciale. 
Nello specifico, la Rete bibliotecaria comunale garantisce: 

• un sistema integrato di servizi per rispondere alla crescente domanda di 
lettura e informazione della collettività, promuovendo il maggior utilizzo degli 
strumenti multimediali e della ricerca in linea; 

• il più ampio accesso al patrimonio bibliotecario attraverso l’adozione di un 
catalogo unico e l’attivazione del prestito interbibliotecario; 

• la programmazione congiunta di iniziative di promozione della lettura, della 
cultura e dell’educazione permanente; 

• la valorizzazione di studi, pubblicazioni, ricerche scolastiche e universitarie 
con particolare attenzione alle tradizioni e alla storia locale. 

 
Tra le criticità si ravvisa la difficoltà di collegamenti informatici tra le biblioteche 
comunali e di interscambio di documenti afferenti il prestito interbibliotecario. 
 

Biblioteca (servizi bibliotecari di base) 
I bisogni della comunità 
Consultare e ottenere in prestito libri, riviste e materiale multimediale 
Cosa abbiamo fatto 
L’orario continuato consente ad ampie fasce di cittadini l’accesso ai servizi 
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bibliotecari di base. La gestione del reference con personale specializzato consente 
uno standard elevato di risposta sia sul piano qualitativo che quantitativo. 
La ristrettezza e la parziale inidoneità degli spazi fisici a disposizione limita le 
potenzialità dei servizi offerti dalla biblioteca (come ad esempio aule studio non 
climatizzate). 

• Servizio di Reference: accoglienza, informazioni relative ai servizi offerti, 
alla tipologia del posseduto, alla banca dati, orientamento per la 
consultazione di cataloghi specializzati, suggerimenti alla lettura (“Scelto 
per voi” e “Parole di Donna”), implementazione anagrafe utenti, ricerche e 
consulenze bibliografiche, gestione del prestito, gestione e guida all’uso del 
materiale multimediale (CD-ROM didattici e abbonamenti telematici quali la 
Gazzetta Ufficiale on line), assistenza ai ragazzi e bambini nello svolgimento 
di ricerche scolastiche, informazioni sulla sezione di storia locale, assistenza 
agli utenti disabili nell’utilizzo dei diversi servizi, gestione delle prenotazioni 
e supporto all’uso di internet, sistemazione del materiale librario, 
Attivazione e gestione delle procedure di prestito interbibliotecario, Servizio 
fax e fotocopie, gestione dell’archivio, supporto informativo e raccolta 
iscrizioni ai corsi comunali di educazione permanente, supporto nella 
somministrazione dei test e nell’aggiornamento della bacheca giuridica. 

• Servizio di Catalogazione: Conversione dei dati inerenti il patrimonio 
documentale secondo gli standard SBN, trattamento catalografico delle 
nuove acquisizioni, adozione nuova etichettatura per materiale 
multimediale, revisione periodica del catalogo. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Iscritti alla biblioteca 6.500 7.694 
Nuovi utenti 477 1194 
Prestiti di libri interni 2.022 7.843 
Utenti che hanno usufruito del prestito 
interbibliotecario 

250 300 

Utenti che hanno usufruito del prestito materiale 
multimediale (CD e DVD) 

980 1.075 

Utenti che hanno usufruito del prestito riviste 730 800 
Accessi a internet 8.700 8.840 
Servizio fax 704 750 
 

Biblioteca (sviluppo delle raccolte) 
I bisogni della comunità 
Incrementare il patrimonio librario, i periodici e il materiale multimediale della 
biblioteca comunale, soddisfacendo contemporaneamente le richieste pervenute 
dagli utenti 
Cosa abbiamo fatto 
Annualmente la biblioteca effettua un’analisi dello stato delle raccolte e delle 
richieste degli utenti. Vengono quindi selezionati e acquistati nuovi libri e nuovo 
materiale multimediale, anche in relazione alle preferenze espresse dagli utenti. 
In questo modo il patrimonio della biblioteca viene costantemente arricchito sulla 
base delle richieste degli utenti. 
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Purtroppo è impossibile soddisfare tutte le richieste degli utenti, anche a fronte di 
limitate risorse economiche assegnate per tale attività. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Documenti acquisiti dalla biblioteca 586 1.487 
 

Biblioteca (sevizi bibliotecari di qualità) 
I bisogni della comunità 
Consentire l’accesso alla lettura ad utenti svantaggiati o in stato di degenza 
ospedaliera anche come momento di arricchimento interiore e come strumento di 
relazione nel percorso di cura 
Cosa abbiamo fatto 
La biblioteca, nell’ottica di riuscire ad alleviare il disagio dei degenti ricoverati 
presso strutture sanitarie e degli utenti non vedenti e ipovedenti, è impegnata in 
due progetti: 

• “La Biblioteca dei pazienti”: consiste nella realizzazione di un servizio 
itinerante di prestito libri e materiale audiovisivo rivolto ai pazienti di alcuni 
reparti dell’Ospedale Campo di Marte di Lucca. Il servizio viene attuato 
tramite associazioni di volontariato che svolgono la loro opera in ambito 
socio-sanitario. Dal 2008 è stato anche costituito un piccolo fondo 
permanente di libri e riviste a disposizione degli ospiti dell’Hospice “San 
Cataldo” di Santa Maria a Colle, che viene periodicamente implementato e 
aggiornato a cura dell’associazione che gestisce il servizio di prestito 
itinerante. La Biblioteca Comunale centrale di Capannori si rinnova 
periodicamente il fondo di materiale (libri, riviste e audiovisivi) per il servizio 
itinerante di prestito, e coordina le associazioni di volontariato impegnate 
nel progetto, in modo da favorire la cura delle operazioni relative al prestito 
dei libri ai pazienti. Questa è l’unica esperienza di gestione di un servizio 
bibliotecario in ospedale in ambito lucchese, che ha il pregio di attivare un 
processo virtuoso di lettura in ospedale anche da parte di familiari e 
operatori sanitari. 

• “Libro parlato”: acquisto e prestito di audiolibri per utenti non vedenti e 
ipovedenti. L’iniziativa nasce a seguito di una collaborazione formale con il 
Centro Nazionale del Libro parlato “Nastroteca Stefano Bruni” di Firenze. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Prestiti effettuati (media annuale) 160 160 
 

Museo archeologico 
I bisogni della comunità 
Conoscere le origini e la storia del proprio territorio e dei suoi abitanti attraverso 
le testimonianze del passato delle opere e dei personaggi che hanno contribuito al 
prestigio e alla crescita culturale della comunità 
Cosa abbiamo fatto 
La valorizzazione della storia locale ruota intorno al Civico Museo “Luoghi e genti 
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dell’Auser” dove vengono conservati reperti archeologici che vanno dalla preistoria 
fino all’epoca medievale. Il museo è accessibile a tutti, e vengono allestiti percorsi 
didattici per le scuole e laboratori didattici sia all’interno del museo che presso gli 
scavi. Nel 2010 il museo è stato trasferito nei nuovi locali di Capannori. 
Attività collegate a quelle museali sono: 

• raccolta e musealizzazione di oggetti appartenenti a personaggi (in questo 
caso il noto esploratore Carlo Piaggia) che hanno contribuito con la loro 
opera al prestigio del Comune di Capannori; 

• attività di scavo in siti di interesse storico archeologico, recupero e 
conservazione dei reperti. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Spazi di esposizione al Museo 300 mq* 300 mq* 
Visitatori 800 1.100 
Ore di apertura al pubblico alla settimana 24** 24** 
*Con il trasferimento del Museo nella nuova sede, gli spazi di esposizione sono 
passati da 100 mq a 300 mq 
**È possibile visitare il Museo anche su appuntamento, fuori dall’orario di 
apertura 
 

Archivio storico 
I bisogni della comunità 
Fruire del patrimonio documentario per conoscere la cultura, la storia e le 
tradizioni del territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Sono state attivate su richiesta e a pagamento le ricerche storico-anagrafiche 
finalizzate per la predisposizione dell’albero genealogico. 
Sono pervenute anche richieste di copia e/o di consultazione del materiale  
documentario conservato in archivio nell’apposita sala allestita presso l’ufficio 
collocato al piano terra della sede comunale. La consultazione dell’archivio è 
possibile il giovedì, con il seguente orario: 9.00-13.00 e 15.00-17.00. 
Da una verifica dello stato di conservazione del materiale documentario collocato 
nell’Archivio storico è stata rilevata la necessità di proseguire gli interventi di 
restauro, già effettuati in diversi lotti, su 326 mappe coeve catastali e stradali 
relative al territorio comunale e risalenti al periodo 1835-1860 circa. 
Nel 2011 è proseguito l’impegno del Comune di Capannori in qualità di capofila 
nel Progetto “Lucca.net” per il coordinamento degli interventi di riordino, 
schedatura e inventariazione negli archivi post-unitari dei Comuni di: Bagni di 
Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Careggine, Coreglia Antelminelli, 
Porcari, Forte dei Marmi, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cresci. 
Nel 2012 il Comune di Borgo a Mozzano ha terminato il suo progetto e si sono 
aggiunti i Comuni di: Viareggio, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema. 
Questo progetto è finanziato con le risorse provenienti dalla Regione Toscana, 
dalla Provincia di Lucca e dagli Enti che aderiscono alla rete documentaria 
provinciale. 
Nell’ambito del Progetto straordinario “Perché il Comune siamo noi” 2012, 
rivolto agli studenti di alcune classi quinte elementari e prima media è stato 
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presentato anche l’Archivio storico, sottolineandone l’estrema valenza culturale. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Ricerche storico-anagrafiche attivate/concluse 8 24 
Ricerche di atti 114 133 
Presenze di utenti sala consultazione dell’archivio 
comunale 

156 54 

Studiosi 72 22 
di cui: 

Studenti 84 32 
Pezzi consultati 466 190 
Mappe restaurate 25* - 
*È stato approvato l’affidamento esterno del servizio per le mappe individuate 
 

Civica Scuola di Musica 
I bisogni della comunità 
Effettuare la preparazione musicale degli allievi tramite l’acquisizione delle prime 
nozioni musicali e strumentali fino a competenze di livello professionale 
Cosa abbiamo fatto 
La direzione didattico-artistica della Scuola è rimasta la stessa dell’anno 
precedente mentre il corpo docente, incaricato della realizzazione dei corsi di 
strumento, è stato integrato con nuovi insegnanti. 
Le tariffe a partire dall’anno scolastico 2009-2010 sono rimaste invariate e la 
Scuola si è mossa su due direttrici fondamentali: 

• iniziative di divulgazione culturale e di promozione aperte alla cittadinanza 

• organizzazione di eventi rivolti ad una utenza già provvista di competenze 
in ambito musicale  

 
Si sono realizzati corsi di strumento classici e moderni, che hanno riguardato un 
ampio spettro di discipline musicali con lezioni individuali e lezioni collettive, 
rivolti a tutte le fasce d’età. Differenti iniziative hanno coinvolto per la loro 
realizzazione i docenti e gli allievi della scuola ed hanno avuto notevole riscontro 
tra la popolazione. A tal proposito, ad esempio, si possono indicare le iniziative: 

• “Maratona Bach”, strutturata in sessioni musicali articolate in un’intera 
giornata, offriva agli intervenuti l’ascolto di brani musicali suonati dagli 
allievi e dai docenti di differenti classi della scuola e conoscenze relative 
all’autore e alla struttura dei singoli brani; 

• “Invito all’opera: L’opera buffa”, ciclo di serate dedicate alla visione 
guidata in DVD di capolavori assoluti del genere buffo, con 
approfondimento storico-musicale e culturale in generale e sottolineatura 
del ruolo dei compositori italiani nel panorama storico e culturale del Sette 
e Ottocento; 

• “Da Bach agli Abba” un progetto che ha ripercorso, attraverso brani 
musicali di genere diverso, il periodo dal Settecento ad oggi, coniugando 
classico e moderno. 

• “Strumenti e movimenti”, corso gratuito rivolto ai bambini dai 4 agli 11 
anni e strutturato in incontri settimanali, nel quale si interpretava l’ascolto 
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di suoni e brani musicali attraverso il movimento del corpo e l’utilizzo dello 
strumentario Orff. 

• Avviamento all’educazione musicale svolta nelle scuole elementari, che 
ha ricevuto ampio riconoscimento e apprezzamento e si è conclusa con 
uno spettacolo realizzato dai piccoli allievi ad Artè a fine maggio. 

 
Nel periodo estivo, all’interno del “Francigena Melody Road” il II Festival Europeo 
sulla Via Francigena, si sono svolti corsi di perfezionamento, seminari e 
masterclass tenuti da docenti di fama ai quali hanno partecipato allievi 
provenienti da tutta Italia. La Scuola è stata inoltre teatro per l’esibizione di 
alcuni degli allievi che maggiormente si sono distinti nei percorsi formativi del 
festival con 3 concerti previsti dal “Programma Talents” del “Francigena Melody 
Road Giovani”. 
La dotazione strumentale della Scuola, già ampliata dall’acquisto di un nuovo 
pianoforte verticale e di un nuovo pianoforte a coda con il contributo 
dell’associazione Lions, si è ulteriormente arricchita con l’acquisto di un nuovo 
impianto audio e di una seconda batteria. 
L’offerta formativa della Scuola ha previsto: Canto Lirico, Cultura Musicale 
Generale (solfeggio), Armonia, Pianista accompagnatore per cantanti, Pianoforte, 
Chitarra Classica, Clarinetto, Contrabbasso, Flauto traverso, Violino, Tromba, 
Batteria, Basso elettrico, Canto moderno, Chitarra elettrica e moderna, Chitarra 
flamenca, Pianoforte moderno e jazz, Sassofono, Arpa, Tecnica vocale moderna e 
jazz, Violoncello, Corretta esecuzione stilistica, “Il pianoforte tra gioco e musica”, 
Propedeutica musicale/musica e gioco, Musica d’insieme jazz, Jazz performing, 
Laboratorio lirico “G. Luporini”, Laboratori d’insieme corali e strumentali, 
Laboratorio canto moderno e musical, Laboratorio di musicoterapica, Corsi di 
perfezionamento, Master e seminari. 
In breve 

 Anno 
2010/2011 

Anno 
2011/2012 

Iscritti ai corsi ordinari 233 221 
Iscritti ai corsi di perfezionamento, master, seminari 347 577 
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Iniziative culturali 
 

Libere proiezioni 
I bisogni della comunità 
Fornire alla cittadinanza la possibilità di assistere alla proiezione di film nei mesi 
estivi 
Cosa abbiamo fatto 
Si tratta di proiezione all’aperto di film, attraverso un calendario di film 
recentissimi che danno uno spunto sia di riflessione che di divertimento. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Pellicole proiettate 23 30 

Proiezioni libere 
Spettatori 4.000 4.100 

 

Promozione della lettura 
I bisogni della comunità 
Promuovere la lettura e i servizi bibliotecari del territorio rispetto ai cittadini di 
ogni età, provenienza e istruzione 
Cosa abbiamo fatto 
In particolare si intende: 

→ promuovere la lettura dei ragazzi anche mediante attività di animazione 
e laboratori, sia all’interno della biblioteca che nelle scuole; 

→ promuovere il linguaggio poetico e stimolare il dibattito e l’interesse 
della collettività verso temi e discipline ritenute elitarie; 

→ promuovere la scrittura poetica nelle giovani generazioni; 

→ dare risposta alle esigenze culturali specifiche delle donne del territorio. 
 
Le iniziative svolte nel 2012 sono state: 

• “La Biblioteca si apre”: apertura straordinaria delle 3 biblioteche della rete 
comunale, rivolta a bambini e ragazzi, con programmi di animazione e 
laboratori. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la fiera autunnale di 
Capannori. Si è registrato un incremento di affluenza di bambini, ragazzi e 
genitori nelle biblioteche che hanno garantito l’apertura straordinaria. 

• Iniziative di promozione della lettura rivolte ai ragazzi: organizzazione 
del “campionato di lettura” presso le scuole elementari e medie del territorio 
e organizzazione di laboratori dedicati alla promozione del libro e della 
lettura presso le tre biblioteche della rete bibliotecaria comunale. 

• Rassegna di poesia per ragazzi: iniziativa di promozione della scrittura 
creativa rivolta agli alunni delle scuole capannoresi con redazione di 
un’antologia di poesie e cerimonia finale di premiazione. Permette la 
valorizzazione di forme alternative di scrittura come strumento di 
comunicazione dei e fra i giovani. 
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• “Passione narrante”: 3° ciclo di incontri con gli autori. Gli incontri serali si 
sono svolti il giovedì nell’Auditorium della Biblioteca per la presentazione di 
testi di autori locali e non solo. 

• “Parole di Donna”: redazione di una bibliografia di proposte di letture al 
femminile da pubblicare, quale depliant, in occasione della festa della 
donna. Il progetto, finalizzato a valorizzare e a diffondere una maggiore 
conoscenza della scrittura al femminile, ha prodotto una maggiore 
interazione dell’utenza femminile rispetto alle attività della Biblioteca 
centrale. 

• Fiera dell'editoria indipendente: tre giorni dedicata al mondo dell’editoria 
indipendente e alla valorizzazione delle piccole Librerie del territorio. 
Incontri e conferenze tematiche con esponenti di spicco della cultura 
nazionale e del mondo dell’editoria. Creazione di un instant book noir, 
ambientato a Tassignano con la possibilità di partecipare alla creazione del 
libro tramite internet dalla propria abitazione. Allestimento di una 
tensostruttura ospitante stand gestiti dai librai locali con esposizione di 
testi delle case editrici partecipanti all'iniziativa. Serata conclusiva con la 
poetessa Ana Blandiana. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Partecipanti a “La biblioteca si apre” 240 320 
Classi coinvolte nei campionati di lettura per 
studenti 

10 11 

Incontri con gli autori nell'ambito della Rassegna 
Passione narrante 

- 9 

Classi coinvolte nella rassegna di poesia per ragazzi 16 13 
Depliant “Parole di donna” distribuiti (media annua) 800 800 
Editori e librai coinvolti nella fiera dell’editoria 
indipendente 

- 15 

 

Corsi di educazione permanente 
I bisogni della comunità 
Favorire il processo di apprendimento della cittadinanza durante tutto l’arco della 
vita sotto il profilo culturale, economico, politico tenuto conto del ritmo accelerato 
e complesso con cui si evolve la nostra società 
Cosa abbiamo fatto 
È stata garantita anche nel 2012 la possibilità per la cittadinanza di frequentare 
corsi di educazione, realizzati grazie alla collaborazione tra il Comune, che svolge 
attività di segreteria e di coordinamento, e il CCT – Centro culturale di Tassignano 
che attraverso convenzione, si impegna nella promozione di questo tipo di attività. 
È stata riscontrata un’ampia partecipazione dei cittadini. 
I corsi hanno riguardato: 

• l’insegnamento di lingue straniere e di informatica tra cui anche i corsi di 
alfabetizzazione informatica per utenti over ‘55; 

• l’insegnamento nell'ambito di corsi dal contenuto più ludico e creativo. 
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Nel 2012 è stata ampliata l’offerta formativa con la proposta anche di: 

• corsi di Arduino e Android; 

• corsi di Disegno, Fotografia, Leggere prima di Leggere, Video laboratorio, 
Rilegatura. 

In breve 
 Anno 

2010/2011 
Anno 

2011/2012 
Iscritti a corsi di educazione permanente 148 183 
Iscritti a corsi di alfabetizzazione informatica over ‘55 32 24 
 

Premio nazionale di poesia “Città di Capannori” 
I bisogni della comunità 
Dare uno spazio e una voce ai cittadini che vogliono esprimersi attraverso il 
linguaggio poetico e far conoscere la loro produzione artistica 
Cosa abbiamo fatto 
È un’iniziativa di promozione della scrittura creativa mediante la formula del 
concorso, che vede la partecipazione di un elevato numero di aspiranti poeti da 
tutto il territorio nazionale. Momenti culminanti sono la cerimonia di premiazione 
e la stampa dell’antologia delle poesie finaliste. 
Il Premio di poesia è un’iniziativa che mantiene vivo e costante negli anni 
l’interesse e l’entità degli iscritti. 
Nel 2012 in alternativa al Premio nazionale di poesia è stata organizzata la fiera 
dell’editoria indipendente. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Poeti partecipanti al Premio 89 - 
 

Bibliodiritto: conoscere rendere liberi 
I bisogni della comunità 
Rendere consapevoli i cittadini circa i propri diritti e doveri nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2011 è proseguito l’invio del notiziario giuridico in bacheca (già disponibile 
per i dipendenti comunali di Capannori) anche agli utenti della Biblioteca 
Comunale Centrale “G. Ungaretti” presso cui è stato allestito un apposito spazio 
dedicato all’affissione di articoli, periodicamente selezionati, circa novità normative 
e pronunce giurisprudenziali e dottrinali che possono risultare interessanti anche e 
soprattutto per il comune cittadino. Inoltre è stato possibile consultare copia delle 
dispense redatte in occasione dei corsi di aggiornamento dedicati al personale 
comunale che potevano avere un qualche interesse anche per gli utenti. 
Nel 2012 lo spazio dedicato a Bibliodiritto è stato costituito anche nella nuova sede 
della Biblioteca Comunale Centrale “G. Ungaretti” presso il polo culturale 
“Artemisia” dove è possibile visionare articoli, periodicamente selezionati, novità 
normative e pronunce giurisprudenziali e dottrinali che possono risultare 
interessanti anche e soprattutto per il comune cittadino. Inoltre è possibile 
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consultare copia delle dispense redatte in occasione dei corsi di aggiornamento 
dedicati al personale comunale che possano avere un qualche interesse anche per 
gli utenti. 
In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Articoli selezionati per la consultazione dei cittadini 2.883 2.355 
 

“Perché il Comune siamo noi” 
I bisogni della comunità 
Far conoscere agli studenti delle scuole le funzioni della Pubblica Amminisrazione 
Cosa abbiamo fatto 
Nell’ottica di avvicinare il cittadino alla Pubblica Amministrazione è stato ideato il 
Progetto “Perché il Comune siamo noi”. Nato come proposta in via sperimentale alle 
scuole che avessero aderito, la risposta positiva è giunta dalla dirigente scolastica 
Dott.ssa Centoni, dell’istituto comprensivo “C. Piaggia” di Capannori. Hanno 
partecipato all’iniziativa 3 classi V° elementari sez. A, B, C e 2 classi 1° media, sez. 
A e C. 
In totale circa 110 tra insegnanti e alunni. Il programma è stato svolto interamente 
grazie anche a supporti didattici speciali, preparati dal Dirigente Dott.ssa Viti, che 
hanno ottenuto consensi ed interesse. 
In quest’ottica, sarà proposto agli utenti della Biblioteca “G. Ungaretti”, tramite 
sondaggio, se fossero anche interessati a un’iniziativa analoga da tenere in loco. 
In breve 
 Anno 2012 
Classi quinte della scuola elementare coinvolte 3 
Classi prima della scuola media coinvolte 2 
 

Festival “Effetto Capannori” 
I bisogni della comunità 
Creare momenti di sviluppo della comunità locale attraverso occasioni di confronto 
tra i cittadini e l’amministrazione comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Il Festival “Effetto Capannori” è stato pensato per unire diversi elementi legati dal 
concetto di sviluppo di una comunità locale. Il concetto di comunità locale come 
insieme di politiche, tradizioni, prodotti della terra, buone pratiche, cultura, 
opportunità, sviluppo è sempre più punto di riferimento per i cittadini. 
Spiegare una comunità attraverso una serie di eventi in grado di attirare turisti. È 
questo il senso di Effetto Capannori. 
Perché proprio nel 2011 si è deciso di lanciare questa iniziativa, perché il nome? 
A partire del 2010 e poi, in modo più marcato nel 2011 il nome di Capannori è 
stato legato ad un concetto di buone pratiche e sviluppo sostenibile assumendo 
una rilevanza nazionale. Per questo si è pensato di capitalizzare questa notorietà 
creando una calendario di iniziative in cui la comunità si racconta. 
Le iniziative realizzate nell’ambito del Festival hanno riguardato: 

• Buone pratiche; 
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• Sviluppo sostenibile; 

• Partecipazione; 

• Prodotti tipici. 
 
L’edizione del 2011 ha visto una serie di iniziative divise per tematiche (ambiente, 
partecipazione, cultura, prodotti tipici, scuola, ecc…). 
L’edizione del 2012, invece, ha ridotto il numero di eventi focalizzandosi su cultura 
(Fiera editoria), scuola (Settembre pedagogico), e associazioni. 
In breve 

 2011-2012 
Eventi  50 
Ville storiche utilizzate come location 2* 
Stand di produttori di fagioli provenienti da tutta 
Italia 

25 

Visitatori 8.000 
* Villa Mansi e Villa Mazzarosa 
 

Intitolazioni e onorificenze 
I bisogni della comunità 
Riconoscere il valore di personalità locali e nazionali e degli eventi che hanno 
segnato la storia del nostro territorio o del Paese 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune ritiene importante esercitare la memoria perché senso civico e diritti 
siano riaffermati ogni giorno, in modo da garantire un forte senso di comunità 
fondamentale per creare un contesto sociale fertile per una cultura di pace e di 
solidarietà. Oltre a realizzare occasioni di riflessione e di condivisione di alti 
significati simbolici, territoriali e culturali, l’intitolazione di piazze e strade 
costruisce un canale di dialogo fra il Comune, le associazioni, i cittadini. Spesso, 
infatti, sono famiglie e enti non profit capannoresi a proporre agli amministratori 
figure locali da valorizzare – dando il loro nome a vie o piazze cittadine – per 
tramandare alle generazioni future esempi concreti di comportamenti virtuosi nei 
molteplici aspetti della vita amministrativa, politica, sociale e culturale del 
territorio. Attraverso un confronto continuo e costante con la cittadinanza e le 
numerose associazioni presenti, il Comune dà opportunità di conoscenza di storia 
e tradizioni ai capannoresi, che rispondono sempre con passione e partecipazione 
agli eventi. Appare evidente, quindi, come l’intitolazione di piazze e strade 
rappresenti anche un momento identitario molto forte per la comunità, 
un’occasione per ricreare un contatto con le proprie radici e guardare con maggiore 
certezza al futuro. Il territorio, pertanto, con il suo assetto e i cambiamenti che lo 
caratterizzano rimane il luogo privilegiato in cui far emergere con forza i valori di 
una cultura profonda e lontana negli anni, perché capace di tradurre le idee in 
simboli concreti. 
Inoltre, il Comune riconosce, attraverso la nomina ad Ambasciatore di Capannori, 
l’impegno di alcune persone che hanno contribuito a far conoscere il nome di 
Capannori in tutto il mondo grazie alle loro importanti opere in rilevanti ambiti 
professionali. 
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Fra loro troviamo capannoresi di nascita che hanno riscosso successo al di fuori 
del comune e personaggi illustri in vari settori che hanno scelto il nostro comune 
come luogo in cui vivere, attratti dalla bellezza del territorio e dalla vita tranquilla 
legata alle tradizioni e ai valori che ancora sopravvivono in alcune frazioni. Per 
questo sono preziosi testimoni e danno particolare lustro a Capannori nei loro 
frequenti contatti con altre realtà e rappresentano una ricchezza in termini di 
creatività. 
 
Personaggi valorizzati nel 2011: 

• Mons. Delfo Bianchi (1908 – 1993): parroco di Santa Margherita dal 1933 
al 1986. 

• Angela Doroni (1879-1981): insegnante presso scuola comunale di 
Gragnano, impegno che tenne per ben 45 anni continuativi. 

 
Personaggi valorizzati nel 2012 

• Ilio Micheloni (1945-2002): preside della scuola media Nottolini di 
Lammari dal 1990, impegnato nel volontariato e sindaco di Capannori. 

• Invalidi del lavoro come contributo e supporto al rafforzamento nella 
cittadinanza di una cultura orientata ai valori del lavoro, e come stimolo al 
recupero della centralità del tema del lavoro sui tavoli e nelle agende della 
politica a tutti i livelli. 

Ambasciatori di Capannori nel 2011 e 2012: 

• Stefano Gori: sportivo italiano, per aver rappresentato Capannori ai più 
alti livelli delle competizioni olimpiche nell’atletica leggera, con successi in 
campo nazionale e internazionale, e per l’impegno nella promozione dei 
valori dello sport tra i giovani. 

• Oreste Tavanti: dirigente sanitario, per l'importante lavoro di 
potenziamento e innovazione dei servizi sanitari a Capannori con la 
creazione della Cittadella della salute a Marlia, del nuovo distretto 
sanitario di Capannori e il potenziando il distretto di San Leonardo in 
Treponzio. aver dato un grande contributo a garantire la salute e il 
benessere sociale della comunità capannorese. 

 

Valorizzazione degli artisti del territorio 
I bisogni della comunità 
Valorizzare le personalità artistiche espresse dal territorio, soprattutto con l’intento 
di promuovere l’attività dei giovani che vogliono far conoscere la propria produzione 
nel campo delle arti. 
Cosa abbiamo fatto 
Sono state allestite, a titolo gratuito, mostre di pittura, scultura, fotografia in uno 
spazio pubblico (atrio comunale) molto frequentato dalla cittadinanza. La scelta del 
luogo dedicato alle esposizioni non è stata solo dettata da esigenze strutturali, ma 
valutata come fattore di crescita culturale per tutta la cittadinanza che si trova, 
quasi inconsapevolmente, a prendere conoscenza dei fermenti e delle espressione 
artistiche del nostro territorio. 
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È stata data la possibilità a tanti giovani di poter mettere in mostra opere d’arte e 
farsi conoscere da un pubblico locale. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Mostre di artisti capannoresi allestite 17 18 
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Prima infanzia 
 

Servizi educativi per la prima infanzia 
I bisogni della comunità 
Offrire esperienze di socializzazione ai bambini e un confronto tra le famiglie e gli 
educatori su temi educativi 
Cosa abbiamo fatto 
La richiesta di servizi educativi per la prima infanzia è sempre più forte e non 
scaturisce ormai soltanto dalle necessità dei genitori che lavorano; le 
trasformazioni sociali in atto e l’organizzazione familiare chiusa in se stessa, con 
rare occasioni di socializzazione e di scambio, suscitano infatti nuovi bisogni che 
orientano i genitori: 

• ad offrire ai propri figli fin dai primi mesi di vita esperienze di 
socializzazione e di conoscenza all’interno del gruppo di coetanei; 

• ad accogliere maggiori opportunità di scambio e di confronto tra le famiglie 
e con gli educatori sui temi educativi, valorizzando le loro competenze e 
recuperando uno spazio privilegiato di relazioni intrafamiliari. 

 
Alla cittadinanza vengono offerti servizi di qualità con spazi e angoli 
adeguatamente strutturati in base all’età dei bambini accolti, personale 
professionalmente preparato e in continua formazione. L’orario di apertura 
giornaliero dei servizi è molto ampio, andando incontro alle esigenze delle famiglie 
con genitori che lavorano, e sono aperti quasi tutto l’anno, ad eccezione delle 
festività di Natale e Pasqua. 
La qualità dei servizi educativi viene monitorata attraverso questionari per i 
genitori e le iniziative vengono organizzate con il coinvolgimento dei genitori. 
È presente un coordinamento pedagogico comunale che vigila e monitora gli 
aspetti educativi ed organizzativi/gestionali dei servizi presenti sul territorio. Dal 
2010, con la consulenza di una dietista, si sta realizzando un innovativo progetto 
di educazione alimentare. 
Sarà importante, per il futuro, ampliare il lavoro di rete tra i servizi comunali e le 
altre realtà presenti sul territorio (nidi privati e associazioni). 
In breve 

 Anno 
2011/2012 

Anno 
2012/2013 

Domande di iscrizione pervenute 185 195 
Domande accolte 69 72 
Corsi di formazione per gli operatori 2 2 

Ottimo 46,5 % 47% 
Buono 45% 45% 
Sufficiente 7,50 % 7% 

Giudizio di valutazione sulla 
qualità dei menù mensa* 

Insufficiente 1% 1% 
Ottimo 70% 67% 
Buono 25% 28% 

Giudizio di valutazione sulla 
pulizia degli asili* 

Sufficiente 5% 5% 



 18 

 Insufficiente 0% 0 % 
Ottimo 55% 60% 
Buono 35% 30% 
Sufficiente 6,7% 7% 

Giudizio di valutazione 
sull’orario di apertura degli asili* 

Insufficiente 3,3% 3% 
*I dati si riferiscono a un questionario sulla qualità dei servizi educativi per la 
prima infanzia comunali e privati autorizzati, somministrati nel luglio 2012 ad un 
campione di genitori dei bambini frequentanti 
 
Servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale 
Nido comunale d’Infanzia “Il Grillo Parlante” 
Utenza: 48 bambini della fascia di età 3/36 mesi 
Orario di apertura: 7,30 – 17,30 dal lunedì al venerdì, per 11 mesi l’anno 
Pasti: cucinati direttamente dalle cuoche 
Da chi è gestito: dal Comune 
Centro Gioco Educativo Pomeridiano comunale “L’Isola che c’è” 
Utenza: 15 bambini (5 con frequenza saltuaria) della fascia di età 18/36 mesi 
Orario di apertura: 15,15 – 18,30 dal lunedì al venerdì, per 11 mesi l’anno 
Pasti: non è presente il servizio mensa 
Da chi è gestito: dalla Cooperativa Sociale C.RE.A., a seguito di gara di appalto 
Nido comunale d’Infanzia a tempo parziale (con frequenza antimeridiana) 
Utenza: 15 bambini della fascia di età 18/36 mesi 
Orario di apertura: 7,45 – 13,15 dal lunedì al venerdì, per 11 mesi l’anno 
Pasti: cucinati direttamente dalle cuoche 
Da chi è gestito: dalla Cooperativa Sociale C.RE.A., a seguito di gara di appalto 
Nido comunale d’infanzia “Sebastiano Galli” 
Utenza: 30 bambini della fascia di età 18/36 mesi 
Orario di apertura: 7,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, per 11 mesi l’anno 
Pasti: sono veicolati 
Da chi è gestito: dal Consorzio SO & CO, a seguito di gara di appalto 
Accreditamento e convenzione con il nido privato “Dado magico blu” 
Utenza: 26 bambini della fascia di età 3/36 mesi 
Posti accreditati e convenzionati: 10 posti con tariffa analoga ai nidi comunali 
Orario di apertura: 7,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, per 11 mesi e mezzo l’anno 
Pasti: cucinati direttamente dalle cuoche 
Accreditamento e convenzione con il nido privato “Mary Poppins” 
Utenza: 40 bambini della fascia di età 3/36 mesi 
Posti accreditati e convenzionati: 3 posti con tariffa analoga ai nidi comunali 
Orario di apertura: 7,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, per 11 e mezzo l’anno 
Pasti: parte vengono cucinati direttamente nel nido e parte, per i bambini da 18 
mesi in poi, sono veicolati 
 

Micronidi 
I bisogni della comunità 
Aumentare l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e aumentare la 
sicurezza dei nidi d’infanzia 
Cosa abbiamo fatto 
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Nel febbraio 2010 il Consiglio Comunale, per incentivare l’aumento dell’offerta dei 
servizi educativi per la prima infanzia, anche di ridotte dimensioni, ha 
autorizzato su tutto il territorio comunale l’apertura di micronidi con ricettività 
compresa fra 6 e 18 bambini. Tale norma è poi confluita nel regolamento 
predisposto nel 2010 e approvato dal Consiglio Comunale nel marzo 2011. Tale 
regolamento prevede che i privati che vorranno aprire un nido d’infanzia, 
domiciliare o aziendale, dovranno presentare una richiesta scritta al SUAP del 
Comune, che richiederà un parere all’Azienda USL e al Comune. L’iter 
procedimentale, che è stato dettagliato in ogni suo aspetto nel nuovo 
Regolamento, si concluderà entro 60 giorni, salvo interruzioni dei tempi per 
richieste di integrazioni. 
Il Regolamento ha definito le procedure per i controlli, sia sulle strutture 
autorizzate ed accreditate, sia per accertare la presenza di strutture abusive. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Micronidi autorizzati 1 1 
 

Vaucher regionali per la prima infanzia 
I bisogni della comunità 
Fornire un aiuto economico alle famiglie per l’inserimento dei figli in nidi privati 
Cosa abbiamo fatto 
I Voucher regionali per la prima infanzia rispondono ad un bisogno delle famiglie 
che vorrebbero inserire i propri figli presso un nido comunale, ma non vengono 
accettati, pur avendone fatta richiesta, in quanto i posti sono limitati e non 
riescono a coprire l’intera richiesta dei cittadini. Grazie ai voucher viene data la 
possibilità alle famiglie di poter inserire i propri figli presso un nido privato 
accreditato e poter ricevere un contributo per la metà del costo effettivo di tutto 
l’anno, fino a un massimo di 3.000 euro. 
Il Comune opera come punto di riferimento per le famiglie, e svolge un ruolo di 
tramite tra cittadini e Regione: 

• raccoglie le richieste di voucher e le inoltra, dopo un controllo, alla Regione, 
che realizza una apposita graduatoria per l’assegnazione del contributo 
economico alle famiglie; 

• raccoglie le ricevute riguardanti gli effettivi pagamenti realizzati presso la 
struttura privata da parte del Comune e inoltra il rendiconto documentato 
agli uffici competenti della Regione. 

 
Purtroppo le risorse economiche regionali non sono sufficienti a coprire tutte le 
richieste delle famiglie e l’erogazione del contributo avviene dopo lungo tempo 
rispetto alla rendicontazione presentata. 
In breve 

 Anno 
2011/2012 

Anno 
2012/2013 

Ammontare dei contributi concessi € 26.500 € 36.337 
Richieste effettuate 17 23 
Richieste accolte 14 23 
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Costruzione di nuovi Asili Nido pubblici 
I bisogni della comunità 
Aumentare gli asili nido sul territorio comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi in corso (2013): 

• Nuovo Nido d’infanzia di Lammari: iniziati i lavori di realizzazione  per la 
nuova scuola sorge in un’area destinata all’utilizzo scolastico, sulla quale 
sono presenti la scuola primaria di secondo grado di Lammari e la 
Palestra. Avrà quattro sezioni, un’aula per computer, una biblioteca, uno 
spazio polivalente, una mensa, una cucina e uno spazio per insegnanti. La 
progettazione è basata sui criteri dell’edilizia sostenibile. Gli ambienti per i 
bambini saranno dimensionati su tre sezioni, ciascuna con un numero 
massimo di 16/17 alunni. 
Il progetto prevede inoltre dei pergolati sull’accesso dalle sezioni al giardino 
sia per mitigare l’incidenza del sole sulla parete vetrata che per creare una 
zona di filtro tra le sezioni e l’esterno. 
La struttura dell’edificio sarà in legno massiccio, un sistema costruttivo 
che garantisce un accumulo di calore molto consistente grazie alla grande 
massa legnosa che garantendo anche un lungo tempo di raffreddamento 
contribuisce a ridurre i costi del riscaldamento. Il sistema è ecologico 
perché è previsto un piano di ricrescita del legno, non è previsto l’impiego 
di collanti e lo stesso materiale è riciclabile senza problemi. 

 

“E io ti cullerò” 
I bisogni della comunità 
Supportare i genitori durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino 
Cosa abbiamo fatto 
Il corso, svoltosi tra novembre 2011 e giugno 2012, si è articolato in una serie di 
incontri con esperti (psicologi, pedagogisti clinici ed educatori di asilo nido) 
durante i quali i genitori sono stati coinvolti in un percorso finalizzato a dare una 
consapevolezza maggiore del proprio ruolo genitoriale nel momento precedente e 
successivo al parto, in modo da affrontare con più sicurezza e tranquillità la 
criticità di tale periodo, cercando di prevenire la cosiddetta “depressione post-
parto”. 
Il progetto prevedeva anche un corso di massaggio neonatale, articolato in 5 
incontri di un’ora e mezzo circa ciascuno, affidato a una docente con la qualifica 
di insegnante di massaggio infantile, rilasciata dall’AIMI (associazione italiana 
massaggio infantile). Il corso è stato realizzato mettendo in pratica tecniche di 
massaggio, come da specifiche definite e concordate con i rappresentanti AIMI nel 
progetto-madre. 
Nella realizzazione del corso è stato attuato un coordinamento tra i vari docenti e 
con gli uffici del Comune e si è cercato di andare incontro ai bisogni dei 
partecipanti garantendo flessibilità e disponibilità. 
Uno delle problematiche riscontrate nella gestione del Progetto, consiste nella 
impossibilità di una costante frequenza agli incontri da parte dei genitori, visto 
che la gravidanza spesso porta ad imprevisti più o meno consistenti. 
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Il Progetto ha anche favorito la costituzione di un gruppo di genitori in grado di 
proseguire l’esperienza in altre forme aggregative come associazioni che si 
occupano di realizzare iniziative e manifestazioni inerenti al campo dell’infanzia. 
In breve 

 Anno 
2011/2012 

Anno 
2012/2013 

Associazioni coinvolte 2 2 
Partecipanti al progetto 28 30 
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Scuola 
 

Patto per la scuola 
I bisogni della comunità 
Consolidare le relazioni fra le scuole, il territorio e il Comune 
Cosa abbiamo fatto 
La crescente complessità dei problemi cui la scuola deve far fronte rende 
indispensabile affrontarli con un’azione integrata e concertata tra Comune, 
territorio e Istituti scolastici. 
Questi soggetti, che si adoperano per il miglioramento del mondo della scuola, 
hanno creato, a partire da febbraio 2010, una rete solida e compatta attuando un 
accordo di programma per qualificare gli interventi rivolti al mondo della scuola. 
Nello specifico vengono messe in comune le reciproche risorse di idee effettuando 
una progettazione condivisa per i medesimi obiettivi. 
Periodicamente tutti i referenti del Patto per la Scuola si incontrano per analizzare 
il percorso fatto, per coordinare le azioni e per proporne di nuove partendo dai 
bisogni del mondo della scuola. 
 
Dal 2010 sono stati realizzati i seguenti progetti: 

• “Abilmente diversi”: questa attività, svolta all’interno del progetto “Scuola 
ti voglio bene comune”, in collaborazione con le associazioni del settore 
socio-sanitario, programma azioni (laboratori e assistenza) rivolte agli 
alunni disabili. 

• “Banca del tempo didattico”: attività svolta all’interno del progetto “Scuola 
ti voglio bene comune”, nella quale i volontari svolgono attività prima e dopo 
l’entrata a scuola degli alunni e il sostegno didattico a scuola in 
collaborazione con gli insegnanti. 

• Contributi a Istituti Comprensivi: il Comune ha erogato agli Istituti 
Scolastici un contributo economico per le spese d’ufficio e di pulizia, per la 
realizzazione del programma previsto nel POF (Piano dell’offerta formativa) e 
per garantire il regolare svolgimento della vita scolastica. 

• Funzioni miste: Il Comune ha erogato agli Istituti Scolastici un contributo 
economico per l’organizzazione dei servizi ausiliari aggiuntivi (relativi alla 
collaborazione per l’erogazione della mensa e raccolta buoni pasto). 

 
In breve 

 Anno 
2011/2012 

Anno 
2012/2013 

Volontari coinvolti nella realizzazione dei progetti 35 36 
Ore effettuate nelle scuole/ore richieste 960 970 
Somme erogate agli istituti scolastici € 75.632 € 79.452 
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Settembre pedagogico 
I bisogni della comunità 
Favorire e migliorare la comunicazione tra tutte le componenti del mondo 
scolastico 
Cosa abbiamo fatto 
Questa manifestazione nasce nel 2007 dalla consapevolezza che la scuola è un 
sistema strategico per lo sviluppo del territorio e della vita dell’intera comunità. Il 
Comune è, e vuole essere sempre di più, in prima linea con gli Istituti scolastici 
nella creazione delle condizioni del fare scuola, non limitata alla fornitura di beni 
e servizi, ma centrata sulla relazione e sulla collaborazione tra scuole e territorio. 
Il “Settembre Pedagogico”, che si concretizza con una serie di eventi che si 
svolgono per tutto il mese di settembre, con iniziative che si protraggono fino a 
dicembre (convegni, feste rivolte a bambini e ragazzi, incontri pubblici con uno 
psicologo), punta a favorire momenti di confronto tra Comune, scuola, famiglia, 
insegnati, dirigenti scolastici e alunni in un’ottica di sistema. Le tematiche 
affrontate durante l’iniziativa, proseguono per tutto l’anno scolastico. 
Il Settembre pedagogico viene svolto con altre iniziative del Comune (Festa 
Associazioni, Festa dell’Aria). Questo permette alla cittadinanza di partecipare a 
più iniziative che si svolgono nello stesso luogo contemporaneamente e al Comune 
di diminuire i costi di realizzazione. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Iniziative realizzate nell’ambito del Settembre 
pedagogico 

5 10 

Associazioni coinvolte 2 4 
Istituti scolastici coinvolti 5 5 
 

Vetrina scolastica 
I bisogni della comunità 
Ampliare l’offerta formativa delle scuole del territorio 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune sostiene gli obiettivi e i Piani per le Offerte Formative dei vari Istituti 
Scolastici integrandoli e rivolgendo loro vari progetti educativi rivolti alle scuole di 
ogni ordine e grado, riguardanti varie tematiche (ambiente, musica, cultura, sport, 
intercultura, lettura, ecc.). 
Le scuole hanno la possibilità di aderire a progetti educativi riguardanti le 
tematiche che più interessano. La Vetrina viene presentata all’inizio del mese di 
settembre; in questo modo i docenti conoscono in anticipo quali progetti il 
Comune proporrà alle scuole per l’intero anno scolastico, finanziandoli 
interamente. Gli insegnanti hanno il tempo di scegliere i progetti per poi realizzarli 
nel corso dell’anno scolastico, inserendoli nel Piano per le Offerte Formative del 
proprio Istituto. 
Purtroppo non sono ancora state previste delle modalità che consentano agli 
studenti di essere coinvolti nella scelta del progetto. 
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In breve 
 Anno 

2011/2012 
Anno 

2012/2013 
Progetti presentati nella Vetrina scolastica 11 15 
Classi di scuole che hanno aderito alla Vetrina 
scolastica 

99 96 

Progetti realizzati 11 15 
 

Trasporto scolastico 
I bisogni della comunità 
Garantire a tutti gli studenti in età di obbligo scolastico la possibilità di 
raggiungere agevolmente le sedi scolastiche pubbliche favorendo la frequenza 
scolastica 
Cosa abbiamo fatto 
Il Servizio di Trasporto scolastico è rivolto agli studenti che frequentano le scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti o domiciliati nel 
Comune di Capannori. 
Per le scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie), il servizio è 
prevalentemente garantito con linee del trasporto pubblico locale (TPL) e il 
Comune interviene direttamente (con propri finanziamenti) nelle zone ove il 
servizio pubblico di linea non esiste o nei casi in cui non sia utilizzabile per orari 
e/o direzione rispetto all’ubicazione della scuola. 
Il servizio (di trasporto scolastico) viene organizzato sulla base di bacini di utenza 
individuati dal Comune: praticamente il territorio viene scomposto in porzioni 
all’interno delle quali si individua un istituto scolastico di riferimento e si 
designano le frazioni che ad esso dovranno riferirsi per la frequenza, al fine di 
razionalizzare sia la spesa che i tempi di percorrenza. Ogni anno scolastico 
pertanto, tenendo conto congiuntamente di una serie di fattori (il numero e la 
residenza degli iscritti al servizio, dell’orario di funzionamento di ogni singola 
scuola, dei tempi massimi di percorrenza e dei mezzi a disposizione), vengono 
definiti i percorsi degli scuolabus in modo da rispondere il più possibile alle reali 
esigenze dei richiedenti. 
Il servizio di trasporto scolastico pertanto risulta “quasi personalizzato” e quindi 
molto funzionale alle reali esigenze delle famiglie poiché circa il 90% dei punti di 
salita e discesa coincidono con l’abitazione dell’alunno, facilitando enormemente il 
compito dei genitori che devono essere presenti al momento dell’arrivo del mezzo. 
Sugli scuolabus che trasportano i bambini alle scuole dell’infanzia è inoltre 
previsto un servizio di sorveglianza e vigilanza, che garantisce la presenza di un 
addetto durante il percorso casa-scuola e viceversa, al fine di garantire per questa 
fascia di età una maggiore sicurezza a bordo. 
Mantenere un servizio di trasporto scolastico con questi standard qualitativi, è 
sicuramente un impegno assai importante per il Comune vista la complessità e 
l’onerosità che comporta un’organizzazione così capillare. 
In breve 

 Anno 
2011/2012 

Anno 
2012/2013 

Alunni iscritti al servizio Trasporto scolastico 890 882 
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Refezione scolastica 
I bisogni della comunità 
Garantire un servizio di mensa in linea con i principi di una sana e corretta 
alimentazione 
Cosa abbiamo fatto 
Il servizio di refezione scolastica viene erogato a tutti i bambini frequentanti le 
strutture per la prima infanzia comunali e agli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado che effettuano anche orari pomeridiani. I 
pasti sono forniti da una ditta esterna appaltatrice del servizio secondo menù 
stabiliti sulla base delle indicazioni delle Linee di Indirizzo Regionali per la 
Ristorazione Scolastica, che vengono elaborati con la collaborazione di specialisti 
incaricati. Sono previsti menù specifici per particolari patologie o per motivi etico-
religiosi. Dal 2005 sono attive 4 Commissioni mensa d’istituto e la Commissione 
mensa comunale, organi di rappresentanza dei genitori con la finalità di favorire 
la partecipazione, assicurare la trasparenza nella gestione del servizio di refezione 
scolastica e attivare forme di collaborazione e coinvolgimento tra scuola, famiglie, 
Comune e ditta di ristorazione. 
 
Dal 2010 sono state introdotte le seguenti novità: 

• Sistema automatizzato per la gestione del servizio: attivo da febbraio 
(scuola pilota: Istituto comprensivo di Capannori), ha visto la sostituzione 
dei tradizionali buoni cartacei con una modalità di ricarica personalizzata 
del credito attraverso una tessera magnetica con la quale ciascuna 
famiglia può effettuare periodicamente i versamenti per la cifra che ritiene 
più idonea. Quotidianamente, dalla somma a credito, viene scalato 
automaticamente l’importo del pasto a seguito della segnalazione della 
presenza a mensa dell’alunno. Innegabili pertanto i vantaggi, sia in 
termini di comodità per le famiglie stesse ma anche di maggiori garanzie 
di trasparenza, poiché ogni utente potrà personalmente, attraverso un 
account, visionare su internet la propria situazione. Il sistema 
informatizzato garantisce inoltre un maggior controllo sulla corretta 
gestione delle diete particolari. Tale sistema verrà esteso 
progressivamente a tutte le scuole del territorio comunale. 

• Team di operatori: è stato perfezionalo il team (impiegati dell’ufficio 
attività educative coadiuvati da esperti esterni) che garantisce 
periodicamente, oltre al controllo delle cucine comunali ancora attive, un 
monitoraggio costante sulla corretta applicazione dei menù, sul 
gradimento dei cibi e genericamente sul rispetto del vigente capitolato 
d’appalto da parte della ditta appaltatrice. Si è iniziato anche un percorso 
coordinato da una nutrizionista per realizzare interventi mirati ad elevare 
la qualità dei menù con la progressiva introduzione di nuovi piatti e 
ricette per promuove salute ed educare a una corretta alimentazione. 

In breve 
 Anno 

2011/2012 
Anno 

2012/2013 
Pasti erogati annualmente 329.667 320.551 
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Diete personalizzate (motivi religiosi o certificato 
medico) 

210 175 

 

Capannoricard negli Sportelli al Cittadino 
I bisogni della comunità 
Ritirare la Capannoricard presso l’ufficio più vicino alla frazione di residenza 
Cosa abbiamo fatto 
Ad aprile 2012 il sistema di pagamento della mensa scolastica mediante la 
“Capannoricard” è stato esteso anche al circolo didattico di Lammari, che 
comprende le scuole di Marlia e Lammari. 
Le tessere e il relativo registro sono state portate dall’Ufficio scuola allo Sportello 
al Cittadino Zona Nord, per essere consegnate ai genitori, che, nello stesso 
momento, potevano effettuare anche la ricarica.  
È stata fatta una piccola formazione agli impiegati, che hanno così potuto  
spiegare ai genitori il funzionamento della card. 
Sia lo Sportello Nord che quello Sud sono stati forniti dell’apposito apparecchio 
POS per effettuare le ricariche. 
I genitori (in certi casi i nonni) hanno avuto così il vantaggio di ritirare la tessera 
presso l’ufficio più vicino alla residenza, dove si recavano abitualmente per 
l’acquisto dei buoni mensa. 
Purtroppo, pur non essendoci l’urgenza del ritiro, i primi giorni i genitori si sono 
presentati in massa e ci sono state code. 
In breve 

 Anno 2012 
Card consegnate dallo Sportello Nord 570 
 

Domande di agevolazione negli Sportelli al Cittadino 
I bisogni della comunità 
Consegnare la domanda di agevolazione presso l’ufficio più vicino alla frazione di 
residenza 
Cosa abbiamo fatto 
Le domande di agevolazione tariffaria per il servizio mensa e trasporto scolastico 
inizialmente venivano consegnate soltanto all’Ufficio mense scolastiche o all’URP, 
per cui i genitori residenti nelle frazioni decentrate erano costretti a recarsi a 
Capannori. 
Da novembre 2011, dopo l’opportuna formazione degli impiegati, è stata data la 
possibilità di compilarle e consegnarle anche presso gli Sportelli al Cittadino Nord 
e Sud, che poi hanno provveduto a recapitarle all’Ufficio Protocollo per la 
registrazione. 
Ciò è stato vantaggioso per i genitori, che hanno potuto fare due operazioni 
(consegna della domanda e acquisto dei buoni) nello stesso ufficio, risparmiando 
tempo. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Domande pervenute (Sportelli Nord e Sud) 32* 92 
* Da novembre 2011 
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Diritto allo studio 
I bisogni della comunità 
Garantire interventi diretti di aiuto economico alle esigenze delle famiglie con figli 
in età scolare 
Cosa abbiamo fatto 
Gli aiuti alle famiglie con figli in età scolare avviene attraverso: 

• Agevolazioni tariffarie: sono previste per i servizi di refezione e trasporto 
scolastico per le famiglie residenti nel Comune in condizioni di disagio 
economico, previa presentazione della dichiarazione ISEE. Nell’anno 2010 il 
Comune ha introdotto due ulteriori tipologie di agevolazioni rivolte alle 
famiglie monoparentali e alle famiglie numerose. Da anni le fasce ISEE e le 
tariffe sono mantenute inalterate. 

• Contributi allo studio: vengono erogati a sostegno della frequenza 
scolastica (consistono in un rimborso sulle spese sostenute dalle famiglie 
per l’acquisto di libri – scuole secondarie di primo e secondo grado – e 
materiale scolastico) e per la fornitura libri di testo per le scuole primarie 
statali che è garantita dal Comune attraverso la presentazione delle cedole 
librarie. Agli alunni ripetenti non vengono concessi i contributi. L’accesso a 
questi contributi è attivato mediante bando pubblico sulla base delle 
direttive provinciali e regionali in quanto le quote sono stanziate ai Comuni 
dalla Regione Toscana attraverso la Provincia di Lucca. 

In breve 
 Anno 

2011/2012 
Anno 

2012/2013 
Richieste di agevolazioni tariffarie 1334 1263 
Agevolazioni concesse 100% 100% 
Richieste di contributi allo studio 490 767 
Contributi concessi 323 n.d. 
Ammontare contributi € 59.497,32 n.d. 
 

Ristrutturazione scuole d’infanzia (materne) 
I bisogni della comunità 
Ristrutturare gli edifici che ospitano le scuole materne 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Scuola infanzia di Lammari: realizzazione delle opere di tamponatura e 
pareti divisorie, completa installazione degli infissi sia interni che esterni, 
opere impiantistiche e idro-termo-sanitarie. 

• Scuola infanzia di Lunata: realizzazione del sistema di copertura e della 
muratura di tamponamento esterna. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Scuola infanzia di Marlia: lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza ed il consolidamento del solaio di sottotetto della scuola, lavori di 
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realizzazione pareti divisorie per bagni bimbi, opere di antisfondellamento, 
sistemazione area da gioco esterna, lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi 

• Scuola infanzia di Lappato: ristrutturazione parziale della copertura, 
realizzazione di area gioco in gomma colata 

• Scuola infanzia di Lammari: realizzazione delle opere di tamponatura e 
pareti divisorie, completa installazione degli infissi sia interni che esterni, 
opere impiantistiche ed idrotermosanitarie, imbiancatura e realizzazione 
area gioco in gomma colata 

• Scuola infanzia di Borgonuovo: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di Colognora: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di Badia Cantignano: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di Carraia: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di San Leonardo in T.zio: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di Castelvecchio: sistemazione area esterna 
• Scuola infanzia di Capannori: sistemazione area esterna, lavori di 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi, lavori messa in sicurezza 
solaio di sottotetto anche con opere di antisfondellamento 

• Scuola infanzia di Lunata: realizzazione del sistema di copertura e della 
muratura di tamponamento esterna 

 
Nei prossimi mesi partiranno i lavori di realizzazione: 

• Scuola infanzia di Lunata: lavori completamento dell’opera con opere 
interne idrauliche ed elettriche ed infissi 

 

Ristrutturazione scuole primarie (elementari) 
I bisogni della comunità 
Ristrutturare gli edifici che ospitano le scuole elementari 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Scuola primaria di San Ginese: lavori di messa in sicurezza della scuola e 
delle aree pertinenziali, rifacimento dell’impianto fognario e pluviale, 
sistemazione delle aree esterne e tinteggiate le facciate. 

 
Interventi realizzati nel 2012*: 

• Scuola primaria di San Ginese: lavori di messa in sicurezza della scuola e 
delle aree pertinenziali, rifacimento dell’impianto fognario e pluviale, 
sistemazione delle aree esterne e tinteggiate le facciate 

• Scuola primaria di Lammari: imbiancatura esterna dell’edificio 

• Scuola primaria di Lunata: sistemazione area esterna rifacimento impianto 
elettrico, lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

• Scuola primaria di Colle di Compito: lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi 

• Scuola primaria di Massa Macinaia: lavori di realizzazione di staccionata in 
legno e scaletta 
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• Scuola primaria di Segromigno Piano: risanamento pensilina in 
calcestruzzo, ripristino intonaci pulizia canale e rimozione materiale dal 
sotto tetto 

• Scuola primaria di Capannori: realizzazione di vialetto in autobloccanti per 
l’accesso al giardino per ragazzi con ridotte capacità motorie, realizzazione 
area in gomma colata 

• Scuola primaria di Camigliano: lavori edili aree esterne 

• Scuola primaria di Colle di Compito: realizzazione di pensilina di 
collegamento tra la scuola ed il parcheggio 

• Scuola primaria di Guamo: lavori di messa in sicurezza solaio di sottotetto 
anche con opere di antisfondellamento 

• Scuola primaria di Tassignano: lavori di messa in sicurezza solaio di 
sottotetto 

 
Interventi previsti (2013): 

• Scuola primaria di Capannori: messa a norma prevenzione incendi 
 

Ristrutturazione scuole secondarie di primo grado (medie) 
I bisogni della comunità 
Ristrutturare gli edifici che ospitano le scuole medie 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio: 
sostituzione delle pavimentazioni in linoleum interne alle aule e ai corridoi 
esistenti con altre nuove, realizzazione di un nuovo impianto fognario con 
l’allaccio alla fognatura pubblica, realizzazione di lavori per la sicurezza 
antincendio, ristrutturazione della sopraelevazione esistente, eliminazione 
delle infiltrazioni dalle coperture piane mediante nuove soluzioni. 

 
Interventi realizzati nel 2012: 

• Scuola secondaria di primo grado di Lammari: riqualificazione del campo 
da calcetto 

• Scuola secondaria di primo grado di Capannori: rifacimento di parte della 
recinzione 

• Scuola secondaria di primo grado San Leonardo in Treponzio: lavori edili 
aree esterne 

• Scuola secondaria di primo grado di Camigliano: lavori di risanamento 
igienico sanitario di alcuni locali 

 
Interventi previsti (2013): 
Scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio: sostituzione 
delle pavimentazioni in linoleum interne alle aule e ai corridoi esistenti con altre 
nuove, realizzazione di un nuovo impianto fognario con l’allaccio alla fognatura 
pubblica, realizzazione di lavori per la sicurezza antincendio, ristrutturazione 
della sopraelevazione esistente, eliminazione delle infiltrazioni dalle coperture 
piane mediante nuove soluzioni. 
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Sport 
 

Impianti sportivi comunali 
I bisogni della comunità 
Reperire impianti sportivi per permettere alle varie associazioni di vari livelli, di 
praticare le specifiche attività 
Cosa abbiamo fatto 
Gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, palestre, altri) sono affidati in 
gestione ad associazioni sportive. 

• Impianti di calcio: Stadio Marlia, campo sportivo Lammari, stadio 
Capannori, campo sportivo di Gragnano, campo sportivo Pieve S. Paolo, 
campo sportivo S. Ginese di Compito, stadio di Massa Macinaia, campo 
sportivo di Vorno. 

• Palestre in orario extrascolastico: scuola media Camigliano, scuola media 
Lammari, scuola media Capannori, scuola elementare Capannori, scuola 
media S. Leonardo in Treponzio. 

• Altri impianti: campi di calcetto di Carraia, campo di softball di Carraia, 
percorso vita di Marlia, percorso vita di Colognora di Compito, piscina 
comunale. 

 
Nel 2011 si è aggiunta l’area per il tiro con l’arco di San Leonardo in Treponzio. 
 
Gli impianti sono dislocati in modo adeguato e strategico sul territorio e questo 
facilita la partecipazione delle associazioni e dei singoli cittadini e, anche se 
affidati ad una società, sono usufruibili da tutti attraverso apposita convenzione 
tra amministrazione comunale e società affidataria. 
Ad oggi gli impianti sportivi sono in numero insufficiente rispetto alla domanda. 
Manca inoltre un piano delle priorità di manutenzione dei singoli impianti. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Impianti affidati in gestione 15 15 
 

Ristrutturazione degli impianti sportivi comunali 
I bisogni della comunità 
Disporre di impianti sempre curati e funzionali 
Cosa abbiamo fatto 
Interventi realizzati nel 2011: 

• Campo sportivo di Lammari: messa a norma impianto elettrico degli 
spogliatoi. 

• Campo sportivo di Capannori: sistemazione impianto elettrico a servizio 
delle torri faro. 

• Campo sportivo di Vorno: realizzazione nuove torri faro. 
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Interventi realizzati nel 2012: 

• Campo sportivo di Vorno: messa a norma impianto elettrico degli 
spogliatoi. 

• Piscina comunale: ristrutturazione impianto di ventilazione, nuove 
canalizzazioni, revisione impianto di illuminazione piano vasca. 

• Campo sportivo di Marlia: nuova copertura delle gradinate. 

• Campo sportivo di Lammari: nuova tribuna prefabbricata da 90 posti, 
bagni chimici per gli spettatori. 

 
Interventi previsti per il 2013: 

• Campo sportivo di San Ginese: messa a norma impianto elettrico e di 
riscaldamento. 

• Palestra Carlo Piaggia: sistemazione pavimentazione parquet, rifacimento 
guaine della copertura, sistemazione impianto elettrico. 

• Piscina comunale: rifacimento canalizzazioni elettriche del piano vasca, 
nuovo impianto di pressurizzazione antincendio, sistemazione della 
copertura a vela sopra la reception. 

• Palestre comunali: manutenzione delle coperture. 
 

Utilizzazione delle palestre comunali 
Impianto Utenti 2011 2012 

Corsi sportivi 122 128 
Utenti gestore 35 50 

Palestra San Leonardo in 
Treponzio 

Attività terze 30 (2 assoc.) 30 (2 assoc.) 
Corsi sportivi 190 185 
Utenti gestore 48 30 

Palestra scuola elementare 
Capannori 

Attività terze - 10 (1 assoc.) 
Corsi sportivi 120 135 
Utenti gestore 120 130 Palestra scuola media Capannori 
Attività terze 50 (3 assoc.) 50 (3 assoc.) 
Corsi sportivi 135 137 
Utenti gestore 25 32 Palestra scuola media Lammari 
Attività terze 10 (1 assoc.) 10 (1 assoc.) 
Corsi sportivi 118 102 
Utenti gestore 63 67 Palestra di Camigliano 
Attività terze 13 (1 assoc.) 15 (1 assoc.) 

 

Utilizzazione dei campi sportivi comunali (calcio) 
Impianto Anno 2011 Anno 2012 

Attività 
propria 

13 squadre categorie 
giovanili 

1 squadra campionato 
dilettanti promozione 

12 squadre categorie 
giovanili 

1 squadra campionato 
dilettanti promozione 

Stadio di Marlia 

Utenti 250 tesserati 235 tesserati 
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Attività 
propria 

3 squadre di settore 
giovanile 

1 squadra amatoriale 
1 squadra dilettanti 

promozione 

3 squadre di settore 
giovanile 

1 squadra amatoriale 
1 squadra dilettanti 

promozione 

Utenti 
85 tesserati FIGC 

20 tesserati ente di 
promozione 

85 tesserati FIGC 
20 tesserati ente di 

promozione 

Campo sportivo di 
Lammari 

Attività 
terzi 

La domenica mattina 
l’impianto è utilizzato 

da un gruppo 
amatoriale (circa 25 

persone) 

La domenica mattina 
l’impianto è utilizzato 

da un gruppo 
amatoriale (circa 25 

persone) 
Attività 
propria 

1 squadra dilettanti 3a 
categoria 

1 squadra dilettanti 3a 
categoria 

Utenti 22 tesserati FIGC 22 tesserati FIGC 

Stadio Capannori 
Attività 
terzi 

Allenamenti  
3 squadre amatoriali 

per le partite 
settimanali ufficiali di 

(60 atleti tesserati ente 
di promozione) 

Periodo 
primavera/estate 

allenamenti squadra 
ciclistica giovanile 20 

atleti 

Allenamenti  
3 squadre amatoriali 

per le partite 
settimanali ufficiali di 

(60 atleti tesserati ente 
di promozione)  

Periodo 
primavera/estate 

allenamenti squadra 
ciclistica giovanile 20 

atleti 

Attività 
propria 

1 squadra campionato 
dilettanti  

3 squadre settore  
giovanile 

1 squadra campionato 
dilettanti  

3 squadre settore  
giovanile 

Campo sportivo 
Gragnano 

Utenti 70 ragazzi 70 ragazzi 

Attività 
propria 

1 squadra dilettanti 2a 
categoria 

9 squadre settore 
giovanile 

1 squadra dilettanti 3a 
categoria 

10 squadre settore 
giovanile 

Campo sportivo 
Pieve San Paolo 

Utenti 225 tesserati FIGC 240 tesserati FIGC 

Attività 
propria 

4 squadre del settore 
giovanile 

2 squadre amatori 

4 squadre del settore 
giovanile 

1 squadre amatori 
Utenti 120 tesserati FIGC 105 tesserati FIGC 

Campo sportivo 
Pieve San Ginese 

Attività 
terzi 

44 tesserati ente di 
promozione 

44 tesserati ente di 
promozione 

Attività 
propria 

1 squadra juniores 
1 squadra 2a categoria 

dilettanti 
1 squadra amatoriale 

1 squadra juniores 
1 squadra 2a categoria 

dilettanti 
1 squadra amatoriale 

Stadio Massa 
Macinaia 

Utenti 70 tesserati FIGC 70 tesserati FIGC 
Campo sportivo di 

Attività 1 squadra dilettanti 2a 1 squadra dilettanti 2a 
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propria categoria 
1 squadra juniores 

categoria 
1 squadra juniores 

Utenti 49 tesserati FIGC 49 tesserati FIGC Vorno 
Attività 
terzi 

1 squadra amatori 29 
tesserati 

1 squadra amatori 29 
tesserati 

Tiro con l’arco di 
San Leonardo in T. 

Utenti - 20 

 

Utilizzazione altri impianti sportivi 
Impianto Anno 2011 Anno 2012 

Tiro con l’arco di 
San Leonardo in T. 

Utenti - 20 

 

Impianti sportivi di Carraia 
I bisogni della comunità 
Aumentare la presenza di impianti sportivi comunali 
Cosa abbiamo fatto 
È stato compiuto un penetrante controllo sulla gestione dei servizi affidati 
relativamente agli Impianti Sportivi di Carraia e, dal 1° giugno 2012, è stato 
stipulato un nuovo contratto di affidamento di tali servizi, che sottolinea l’onere 
per l’aggiudicatario, nell’ambito del servizio di promozione delle attività sportive, 
di curare la fidelizzazione della clientela secondo le modalità che riterrà più 
efficaci, in attuazione degli indirizzi espressi dalla Capannori Servizi S.r.l., al fine 
di incentivare adeguatamente tale attività. La società Capannori Servizi riconosce 
un incentivo in relazione agli introiti percepiti. 
Nel 2010 è stato approvato il nuovo tariffario che prevede sconti per le partite 
svolte da associazioni di volontariato (Onlus) e da ragazzi e studenti. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Partite di calcetto svolte 1.457 1.242 
Riduzione della tariffa per Onlus 50% 50% 
Riduzione della tariffa per ragazzi e studenti 10% 10% 
 

Piscina comunale 
I bisogni della comunità 
Aumentare l’offerta di corsi presso la piscina comunale 
Cosa abbiamo fatto 
Per la stagione 2011/2012 ci sono state due novità: 

• Aggiornamento tariffe: sono state apportate piccole modifiche all’impianto 
tariffario intervenendo nelle lezioni private individuali di nuoto 
equiparandole al costo di quelle riabilitative, aumentando la forma di 
abbonamento mensile del fitness in acqua. Per incrementare l’offerta di corsi 
sono stati acquistati 10 tapis roulant per l’attività di acquawalking, una 
novità degli ultimi anni che ha riscontrato un notevole successo. Con 
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l’introduzione di questo nuovo attrezzo è stata aumentata anche l’offerta di 
corsi di fitness passando dalle 2.681 ore della stagione 2010/2011 alle 
3.303 della stagione 2011/2012 con un incremento di 622 ore per una 
media di 57 ore mensili. 

• Incremento delle ore relative ai corsi fitness: ha favorito la 
frequentazione della piscina da parte di persone che non sanno nuotare, che 
hanno paura dell’acqua o che comunque non hanno interesse all’attività 
orizzontale tipica dei corsi di nuoto. Grazie a questo tipo di attività una 
categoria maggiore di cittadini si sono avvicinati alla piscina. Inoltre 
l’impianto tariffario open, che permette la frequentazione delle attività 
corsuali a qualsiasi ora del giorno ha favorito e incentivato la sottoscrizione 
degli abbonamenti. 

 
In tutte le categorie di abbonamenti è prevista una temporalità della durata del 
mensile, trimestrale, semestrale, annuale e ad ingressi, nonostante l’opportunità 
di utilizzare degli sconti in base all’aumentare del periodo, la forme di 
abbonamento più vendute sono quella mensile e ad ingressi.  
Naturalmente le attività in piscina non sono solo fitness, pertanto è stata data la 
stessa importanza anche alle altre forme corsuali più tradizionali, quali quelle 
relative all’avviamento al nuoto dei bambini e degli adulti. 
Per quanto riguarda tutte le altre tariffe, comprese quelle riservate alle categorie 
sensibili e alle società sportive, sono rimaste invariate per non gravare sui bilanci 
familiari e societari nonostante siano aumentati per noi i costi delle utenze (luce, 
acqua e gas) oltre all’Iva. 
Da un punto di vista numerico si è rilevato un incremento delle presenze medie 
mensili rispetto alla stagione precedente in tutte le categorie di abbonamenti. 
Inoltre è doveroso evidenziare un dato significativo relativo all’offerta per i 
portatori di handicap. Nella stagione 2011/2012 sono state erogate 937 ore 
complessive per una media mensile di 86 ore per una tipologia di attività 
individuale personalizzata; infatti queste lezioni sono effettuate con personale 
specializzato in un rapporto individualizzato. A questo numero di lezioni va 
aggiunto il monte ore relativo alla frequenza libera per portatori di handicap con 
tariffa agevolata. 
Al termine della stagione l’impianto è rimasto chiuso per 5 settimane per 
permettere la completa ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e riciclo 
dell’aria, la sostituzione di tutta la canalizzazione dell’aria all’interno della 
piscina, tutti i fissaggi dell’impianto di illuminazione, riverniciatura delle vasche 
di compenso, importanti per il mantenimento dei valori chimici delle vasche 
dedicate alle attività sportive. 
In breve 

 Anno 
2010/2011 

Anno 
2011/2012 

Corsi bambini (media mensile delle presenze) 923 985 
Corsi nuoto adulti (media mensile delle presenze) 345 359 
Corsi fitness 396 452 
Abbonamenti nuoto libero 381 449 
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Promozione della pratica sportiva 
I bisogni della comunità 
Garantire la possibilità di fare sport a prezzi accessibili per tutti, favorire la 
cultura del benessere e della cura della persona, valorizzare gli atleti e le società 
sportive meritevoli 
Cosa abbiamo fatto 

• Corsi sportivi comunali: organizzazione articolata di attività sportive per 
tutti (bambini, ragazzi, adulti e anziani) in collaborazione con enti e 
associazioni sportive. Dal 2010 i corsi comunali sono stati suddivisi in due 
tipologie : percorsi per il benessere psico-fisico e percorsi sportivi. I costi per 
accedere a qualsiasi disciplina sportiva e per tutte le età sono contenuti. Si 
rileva una carenza di spazi rispetto alla richiesta di accesso ai corsi facendo 
così ricorso anche a strutture private. 

• Albo d’Oro: creazione di una memoria storica, da aggiornare annualmente, 
dei successi delle associazioni e singoli atleti capannoresi che si sono messi 
in evidenza nelle varie discipline sportive. La presenza di atleti virtuosi 
stimola, con il loro esempio, i giovani ad avvicinarsi allo sport. Nell’anno 
2012 sono state valorizzate le eccellenze sportive nelle varie attività. 

• Manifestazioni sportive: organizzazione di manifestazioni di alto livello 
sportivo in collaborazione con Enti, Federazioni e associazioni sportive 
quali: Coppa del mondo di aeromodellismo (2011, 2012), Campionati 
Italiani ed Europei di aeromodellismo (2012) , Giro internazionale femminile 
della toscana (2011 e 2012). Con queste iniziative viene data l’opportunità 
alla popolazione di venire a contatto con i migliori atleti di livello mondiale. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 
Corsi effettuati 53 54 
Corsi con accesso per 
disabili 

20 26 

Società sportive coinvolte 39 32 
Corsi sportivi comunali 

Utenti dei corsi 1.350 1.320 
Società sportive premiate nell’Albo d’oro 16 12 
Atleti premiati nell’Albo d’oro 38 46 
Eccellenze premiate nell’Albo d’oro - 5 
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Pace e uguaglianza 
 

Cultura della pace 
I bisogni della comunità 
Favorire forme di cittadinanza attiva e consapevole per accrescere il pluralismo e la 
partecipazione, promuovere una socialità equa fondata sulla prossimità, educare 
alla pace 
Cosa abbiamo fatto 
Le politiche della pace si realizzano mediante la triplice strategia dell’informazione, 
come base per la conoscenza e la comprensione dei processi sociali, della 
formazione, come percorso educativo permanente e della capacità di iniziativa 
sulle dimensioni che investono direttamente la comunità. 
Punto di forza è quello di attingere e valorizzare competenze locali esistenti per 
promuovere lo sviluppo di comunità. 
Rientrano nelle iniziative che promuovono politiche della pace: progetti in rete con 
altre istituzioni, cicli di approfondimento, dibattiti, marce per la pace, eventi 
conviviali e artistici, iniziative interculturali, campagne promozionali, elaborazione 
di ordini del giorno per il Consiglio comunale, patti di affratellamento. 
Il Comune cura l’organizzazione del calendario dell’Osservatorio per la Pace, rete 
istituzionale di associazioni locali avente un “ruolo istruttorio, consultorio e 
propositivo verso l’Amministrazione comunale” sulle politiche di educazione alla 
legalità democratica, alla tutela dei principi costituzionali e dei beni comuni. 
 
Nel 2011 sono state realizzate iniziative nei seguenti ambiti tematici: 

• Beni comuni: manifestazioni e iniziative sul tema dell’acqua quale bene 
comune e sostegno alla campagna referendaria per l’acqua pubblica. 

• Cultura di Pace: sostegno alle comunità locali e attivazione di cittadinanza; 
Incontro a tema Paulo Freire; Concerto di Compleanno di Amnesty 
International. Iniziativa sulla Palestina; adesione alla Mostra organizzata dal 
Soka Gakkai di Lucca “I Semi del Cambiamento”. 

• Diritti: adesione alla manifestazione “Se Non Ora Quando” per la difesa 
delle pari opportunità. 

• Educazione alla socialità e alla legalità democratica: iniziative a tema 
“Luoghi della democrazia”, “Rivitalizzare la Costituzione”, “Democrazia in 
corso”, “NOHub – contro l’ampliamneto dell’aeroporto militare di Pisa”. 

• Informazione: iniziativa con Alessandro Volpi “Come uscire dalla crisi”. 
 
Nel 2012 sono state realizzate iniziative nei seguenti ambiti tematici: 

• Beni comuni: manifestazioni e iniziative sul tema dell’acqua quale bene 
comune e sostegno alla campagna referendaria per l’acqua pubblica. 

• Cultura di Pace: iniziative riguardo alla “Giustizia dei Vincitori”, visione del 
film “La scelta” in collaborazione con Amnesty International, iniziativa pro – 
disarmo “Compro Armi”. 

• Diritti: adesione e partecipazione al Calendario della Memoria 2012. 

• Educazione alla socialità e alla legalità democratica: adesione alla 
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Giornata in ricordo delle vittime di tutte le mafie in collaborazione con 
Libera; iniziativa “Il 2 Giugno dei territori” con Slow Food, Movimento NO 
Tav, Commissione Pari Opportunità. 

• Informazione: Fiera dell’Editoria Indipendente. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Iniziative realizzate 12 10 
Associazioni coinvolte a livello provinciale 80 80 

 

Giorni della Memoria 
I bisogni della comunità 
Diffondere la sensibilità alle tematiche della pace e della solidarietà 
Cosa abbiamo fatto 
Il Comune, ogni anno, presenta un cartellone di iniziative legate al Giorno della 
Memoria, istituito per ricordare le vittime delle deportazioni naziste. 
Il progetto prevede di sviluppare, per ciascuna edizione, tematiche specifiche in 
grado do trasmettere ai cittadini i valori fondamentali quali la libertà, la 
democrazia e il rispetto dei diritti umani. Al fine di comprendere appieno il loro 
significato è necessario ricordare le violazioni di tali principi, commemorando le 
vittime, preservando e conservando la memoria del passato. 
Nel 2011, il titolo scelto è stato affrontato il tema delle deportazioni in provincia di 
Lucca. 
Nel 2012 il titolo è stato “Memorie restituite: lo sterminio degli inutili, con un 
richiamo allo sterminio di disabili, malati psichiatrici, ecc… 
Gli eventi realizzati nelle ultime due edizioni: 

• Consigli comunali tematici; 

• Concerti e spettacoli teatrali; 

• Mostre; 

• Incontri di approfondimento con esperti. 
 

Commissione Pari Opportunità 
I bisogni della comunità 
Costruire sul territorio di Capannori una politica di genere che tenga conto delle 
problematiche e delle specificità legate al mondo femminile 
Cosa abbiamo fatto 
Nel 2010 stato modificato il Regolamento Comunale della Commissione Pari 
Opportunità (i componenti sono passati da 10 a 12 ed è stato determinato il 
pagamento di un massimo di 12 gettoni di presenza l’anno). 
A febbraio è stato pubblicato il bando per entrare a far parte della Commissione e 
a giugno il Consiglio Comunale ha nominato le 12 componenti. 
 
Le principali attività della Commissione nel 2011 sono state: 

• Presentazioni di libri: 

→ Nel nome dei figli, sui padri separati; 
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→ Memoria del Buio di Estela Robledo, sulla sua esperienza di donna in 
carcere in Argentina negli anni ’70. 

• Mostre: presentazione Mostra Fotografica “Donna” di Giancarlo Cerri con 
concerto a cura della Scuola Civica di Musica. 

• Adesione a manifestazioni e iniziative: 

→ Manifestazione “Se non ora quando?”; 

→ Campagna referendaria “2 Sì per l’Acqua bene Comune”; 

→ Serata e fiaccolata in ricordo di Alessandra Biagi e di tutte le donne 
vittime di violenza; 

→ Accordo territoriale di genere per la promozione delle politiche 
concertate sulla cittadinanza di genere con Provincia di Lucca. 

• Iniziative proprie: 

→ Realizzazione del video per l’acqua pubblica “Passaparola!”; 

→ “Ri-trovandoci”, incontri con le donne del territorio per condividere e 
costruire le politiche di genere della comunità; 

→ Iniziativa “E il mio cuore le restò sulle labbra. Il genere oltre gli 
stereotipi” con presentazione video “Diversamentetero”; 

→ “Immagini amiche”: iniziative di sensibilizzazione sul tema delle 
pubblicità lesive della dignità della donna comunicazione alla Giunta 
comunale di proposta relativa alla moratoria della pubblicità lesiva 
della dignità di genere collegata alla Campagna “Immagini Amiche” 
dell’UDI (Unione Donne Italiane); distribuzione questionari su 
pubblicità lesive della dignità della donna in occasione di “Teranga” 
festa multietnica a Marlia, “Naturalmente Lammari” e concerto del 
1°maggio; 

→ “Il lavoro e la cittadinanza di genere”. 4 incontri a proposito del 
lavoro delle donne, della cittadinanza di genere e responsabilità 
politica. 

• Campagna del Fiocco Bianco: 

→ Stampa di 10.000 sacchetti del pane con la frase “Per troppe donne la 
violenza è ancora pane quotidiano” e informazioni utili contro la 
violenza sulle donne distribuiti da circa 50 panifici del Comune di 
Capannori; 

→ Distribuzione dei fiocchi bianchi nelle classi terze delle scuole medie 
del territorio. 

• Corso teorico “Non ho Paura”: contro la violenza sulle donne in 
collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione Hagakure Karate di 
Capannori. 4 Lezioni presso l’Auditorium Asl di Capannori. 

 
Le principali attività della Commissione nel 2012 sono state: 

• Adesione a manifestazioni e iniziative: 

→ Lancio della raccolta firme per l’adesione all’Appello per la costituzione 
di una rete in difesa della legge 194 e del diritto all’autodeterminazione; 

→ Serata e fiaccolata in ricordo di Alessandra Biagi e di tutte le donne 
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vittime di violenza; 

→ Sfilata “Belle che s...filano” con Caritas e Asl di Lucca presso Artè. 
Partecipazione della Commissione con lettura di brani scelti dalle 
Commissarie. 

• Iniziative proprie: 

→ Approvazione del documento sulle unioni civili; 

→ “Immagini Amiche”: distribuzione della pubblicazione scaturita dalla 
rielaborazione delle risposte al questionario su pubblicità lesive della 
dignità della donna in occasione del concerto del 1° Maggio; 

→ Incontro aperto alla cittadinanza con Seila Bernacchi della Consulta di 
Bioetica di Pisa sull’obiezione di coscienza; 

→ Iniziativa “Legge 194: Obiezione Respinta!”; 

→ “Vittime Colpevoli. La violenza di genere nella cronaca nera”. 
Dibattito pubblico. 

• Corso pratico “Non ho Paura”: contro la violenza sulle donne in 
collaborazione con la Polizia di Stato e l’Associazione Hagakure Karate di 
Capannori. 4 lezioni presso la palestra della Scuola Media di Capannori 
(gennaio-febbraio) e 4 Lezioni presso l’Auditorium Asl di Capannori 
(novembre-dicembre). 

• Campagna del Fiocco Bianco: 

→ Stampa di 10.000 sacchetti del pane con la frase “Per troppe donne la 
violenza è ancora pane quotidiano” e informazioni utili contro la 
violenza sulle donne distribuiti da circa 50 panifici del Comune di 
Capannori con la sponsorizzazione di 14 Ditte del territorio; 

→ Distribuzione dei fiocchi bianchi nelle classi terze delle scuole medie 
del territorio. 

In breve 
 Anno 2011 Anno 2012 

Utenti della Campagna del Fiocco Bianco 1.000 1.000 
Iscritte al Corso Non ho paura 96 136 
Sacchetti stampati per la Campagna del Fiocco 
Bianco 

1.000 1.500 

 

Sportelli Legale e Fiscale 
I bisogni della comunità 
Fornire alle donne un servizio gratuito di orientamento legale e fiscale 
Cosa abbiamo fatto 
Hanno sede nella stanza della Commissione Pari Opportunità presso il Palazzo 
comunale. 
Lo Sportello Legale è aperto, inizialmente da dicembre 2008 giugno 2009. 
Nell’ottobre 2010 l’attività è ripresa e si è aggiunto lo Sportello Fiscale per le 
donne. 
Lo Sportello Legale è aperto per ogni sabato, mentre lo Sportello Fiscale è aperto 
una volta al mese. Le donne che vogliono prendere un appuntamento si rivolgono 
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al numero verde del Comune tutti i giorni dalle 12,00 alle 13,30. 
Le persone, facendo passaparola, parlano del Servizio e questo facilita la 
diffusione sul territorio di esperienze di questo genere. 
Tra i problemi risulta la mancanza di servizi igienici, quindi la sede risulta 
scomoda per gli utenti. 
In breve 

 Anno 2011 Anno 2012 
Donne che si sono rivolte allo Sportello Legale 33 31 
Donne che si sono rivolte allo Sportello Fiscale 5 1 
 
 


