Linee Programmatiche della Commissione 03 “Servizi Sociali” per l’anno 2017
Il documento descrive le attività che la commissione Servizi sociali ha portato avanti nell’anno
2016 e delinea il percorso che si intende percorrere in tema di sostegno della Terza età, inclusione
sociale e integrazione.
Obbiettivi della commissione
Come sostenuto nei Criteri direttivi, al paragrafo 10-La persona al centro: “ i Quartieri hanno un
ruolo rilevante in tema di interventi sociali e sociosanitari in favore di persone anziane, di persone
con disabilità, di famiglie in situazioni di disagio economico, di minori o giovani in stato di
svantaggio. Tale ruolo risulta oltretutto potenziato laddove, come auspicabile, il Quartiere si rende
protagonista, nel contesto detto, del coordinamento e della valorizzazione di reti sinergiche tra
operatori socio sanitari del territorio, associazioni e cittadini, finalizzati da un lato a rilevare i
bisogni primari presenti sul territorio medesimo, e a proporre soluzioni progettuali integrate.”
In quest’ottica gli obbiettivi che la commissione si prefigge sono:
•
Sostenere le attività dei Centri anziani al fine di ridurre la percentuale degli anziani soli nel
nostro territorio
•
Sostenere le attività che le associazioni del Q1 propongono in materia di integrazione,
inclusione sociale, politiche di sostegno alle famiglie grazie anche al sostegno della Rete di
solidarietà del Q1

Fatto nel 2016
Centri anziani
Durante il corso dell’anno la commissione si è impegnata nel supportare la gestione dei centri
anziani fornendo un contributo economico che potesse sostenere le numerose attività da loro svolte.
Fra le attività ritroviamo corsi di ballo, di pittura, giochi di carte, attività manuali, coro, cucito,
recitazione, spettacoli, corsi di apprendimento all’uso del computer. Inoltre è stato fornita la
possibilità di intraprendere un percorso di musicoterapia, ginnastica della memoria e cineforum per
integrare il programma già ampio dei centri e per permettere agli utenti di sperimentare nuove
attività. Nel corso dell’anno si è manifestata proceduto al rifacimento della nuova sede del centro
anziani “Età libera” in via del Leone in quanto la precedente sede era stata chiusa per problemi
strutturali dell’edificio in cui il centro era allocato.
Intercentro del Quercione
Come per l’anno 2015, anche per l’estate 2016 la gestione dell’Estate anziani al Quercione ha
avuto uno straordinario successo. I presidenti dei centri anziani si sono organizzati in un gruppo di
coordinamento per gestire, programmare e organizzare l’apertura e le attività per il periodo estivo.
La grande partecipazione che ogni anno viene riconfermata è l’attestazione di un programma estivo
variegato e ben organizzato. La commissione ha molto apprezzato la collaborazione stretta dei
volontari dei diversi centri anziani che con impegno e dedizione si sono dedicati alla buona riuscita
di questo progetto per tutto il periodo estivo nel rispetto delle regole.
Gruppo Salute è benessere
Molto positivo è stato il percorso intrapreso quest’anno con il gruppo Salute è benessere del Q1. Le
passeggiate organizzate per le vie del centro di Firenze hanno avuto sempre un bilancio positivo che
si sono concluse,come lo scorso anno, nel mese di Giugno con una passeggiata finale dei gruppi di
cammino di tutti i quartieri fiorentini. La passeggiata si è conclusa con una visita all’interno del
Teatro dell’Opera e della meravigliosa vista che offre la terrazza. E’ seguito un momento conviviale

per favorire ancor di più socializzazione dei partecipanti presso la piscina delle Pavoniere a
conclusione della giornata, reso possibile grazie al coordinamento del gruppo salute del Q1. Il
Gruppo salute si propone anche di integrarsi con tutte le attività che il Quartiere 1 propone al fine di
promuovere nel modo più capillare possibile la cultura di un sano stile di vita. Infatti ha partecipato
alla “Giornata Mondiale senza tabacco” e alla festa dello sport “Centriamo lo sport” promossa dalla
Commissione Giovani e Sport.

Rete di solidarietà
Il rapporto con le reti di solidarietà è positivo anche se la commissione deve maggiormente
impegnarsi nel sostegno delle attività che la rete ogni giorno garantisce grazie al contributo dei
volontari che vi si dedicano. Questa è una realtà fondamentale per il nostro territorio che mette in
relazione i cittadini in seria difficoltà con le associazioni e gli interlocutori più adatti al caso di
ciascuno.
Orti sociali
La situazione degli orti è positiva, le problematiche relative alla convivenza fra alcuni utenti, che si
erano manifestate nel corso del 2015, non si sono quest’anno ripresentate.

Associazioni
La commissione ha riconfermato il suo sostegno all’associazionismo del territorio garantendo un
contributo a tutti quei progetti che sono stati presentati e sono stati valutati positivamente dalla
direzione Servizi sociali.

