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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10026/08 

Oggetto: Commissione Giovani e Sport – Approvazione linee programmatiche anno 2009  
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 

Il Dirigente del Quartiere 1 
Dott. Simone Chiarelli 

 
............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [   ] Interrogazione - art. 48 Statuto [   ] Interpellanza - art. 48 Statuto 

[X] Proposte - art. 48 Statuto [   ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Assessore Decentramento X Segreteria C. di Q. 

X Albo Pretorio C. di Q.1 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

[   ] Legale e Contratti [   ] Direzione Ragioneria [   ] Assessore Lavori Pubblici 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Sicurezza Sociale [   ] Assessore Cultura 

[   ] Assessore Pubblica Istruzione [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Affari Generali – AA.OO.II 

[   ] .............................................. [   ] .............................................. [   ] .............................................. 

 
ADUNANZA DEL 17/11/2008 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Simone Chiarelli, fungono da scrutatori i consiglieri: Kassela - Fantini. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

“ LINEE GUIDA: 

 
• Verifica delle attività . La Commissione intende intensificare: a) un’attenta verifica delle 
iniziative intraprese nel corso dell’anno b) uno stretto rapporto con gli organi tecnici del quartiere 
sull’andamento delle attività. Inoltre periodicamente saranno organizzati incontri  con le 
cooperative e le associazioni che gestiranno  il servizio educatori di strada e i centri giovani 
• Essere presenza dialogante nel territorio. Non solo mero presidio di spazi o organizzazione di 
iniziative autoreferenziali, ma presenza propositiva sul territorio, volta a suscitare il protagonismo dei 
giovani in modo da iniziare percorsi di autoformazione che aiutino gli adolescenti nella costruzione 
della loro identità.  
• Gestire e sviluppare i servizi esistenti  Coinvolgere i giovani in attività e percorsi di "agio", ma 
soprattutto la scelta preferenziale per i soggetti più deboli deve essere il fulcro della nostra azione 
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sul territorio. Coloro che usano i nostri servizi presentano spesso situazioni complesse che 
necessitano risposte diversificate. A tal fine occorre lavorare efficacemente nel campo della 
prevenzione e della stretta collaborazione con le strutture sociali.  
• Ricercare sempre nuovi modi e spazi di aggregazione  I giovani sono una realtà mutevole, in 
costante cambiamento. E’ necessario pertanto calibrare sempre meglio le attività ricercando 
continuamente nuovi modi per offrire loro servizi e nuovi spazi di aggregazione 
• Rafforzamento della collaborazione con:  forze dell’ordine, le associazioni, e singoli cittadini, al 
fine di avere una sempre più serrata sinergia fra i servizi offerti ed i gruppi di riferimento. Particolare 
attenzione verrà posta alla collaborazione con gruppi e associazioni di etnie diverse al fine di 
favorire una reale integrazione multi culturale e multi etnica.  
• Offrire una proposta educativa di animazione e di socializzazione che non sia scialba e 
dimessa ma "di qualità" al fine di essere più attraente e più efficace.  
• Progettazione integrata. Favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con 
tutte le agenzie che si occupano di giovani, sia istituzionali (commissioni, consiglio, assessorato 
ecc.) che di aggregazione sociale (onlus e volontariato) che possano portare   anche ad una 
gestione “integrata” dei servizi offerti ai giovani.  
• Collaborazione con le altre commissioni  promuovere attività e riunioni congiunte con le 
commissioni Cultura, Servizi educativi, Partecipazione e Servizi Sociali al fine di predisporre iniziative 
comuni. 
 

SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI DEL QUARTIERE 1  
Negli ultimi due anni si è sperimentato e sviluppato un nuovo modello di gestione dei centri 
giovani. La presenza di educatori qualificati nei centri è stata integrata da corsi e proposte culturali 
“di qualità” che ha consentito il coinvolgimento anche di ragazzi che altrimenti non avrebbero mai 
frequentato simili iniziative. 
Forti dell’esperienza degli ultimi due anni si ritiene di dover proseguire nell’impostazione data  e di 
rafforzare la presenza educativa nei centri giovani  con educatori professionali che, sviluppando i 
progetti educativi già presenti (infoshop e post-it) possano essere sempre più punti di riferimento 
educativi per i frequentatori dei centri. 
Occorre lavorare affinché i centri giovani  gestiti dal Quartiere 1 (Sala Gialla, Nidiaci, Java) siano 
sempre più punti di riferimento per i giovani del quartiere. Saranno curate in particolare tutte le 
attività finalizzate alla realizzazione di servizi e di eventi: corsi, concerti, serate, sportelli informativi. 
sostegno scolastico ecc. Saranno promosse le seguenti attività: 
• La presenza costante di educatori professionali nei centri sarà sviluppata e ampliata 
attraverso l’offerta in entrambi i centri gestiti dal Quartiere (Nidiaci e Sala gialla) di due progetti 
collegati fra loro:  Il PROGETTO INFOSHOP sportello che offre a) informazioni utili per potersi muovere 
e vivere in città,  b) sostegno per un facile inserimento  nel mondo dell’università e del lavoro, c) 
informazione sulle attività e iniziative presenti sul territorio poco conosciute che offrano momenti di 
aggregazione come  feste, concerti, ecc.  
IL PROGETTO POST-IT che offrirà, d’intesa con le scuole dell’obbligo presenti sul territorio, 
un’assistenza formativa ai ragazzi che hanno difficoltà scolastiche di vario genere 
• Particolare cura sarà data nei centri giovani all’ “Accoglienza” cioè a tutte quelle attività di 
conoscenza e socializzazione atte a far sentire i ragazzi a “casa propria” sia in strada che 
all’interno di un centro giovani.  
• Sarà ampliato il progetto “rimettiamoci in gioco” che opera nel campo della prevenzione 
all’abbandono sportivo. Tale progetto, attraverso la creazione di una società sportiva non 
agonistica all’interno del centro Nidiaci, ha avuto un riscontro molto positivo da parte dell’utenza. 

• Coinvolgimento del mondo dell’ Associazionismo nella gestione dei Centri con un costante 
collegamento con le risorse presenti anche rapportate a singoli progetti. Verranno infatti previste 
forme di utilizzo dei centri giovani  da gruppi e movimenti che non sono utenza normale del centro 
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stesso anche negli orari di normale chiusura, collegati alle attività del centro ed espressione del 
tessuto sociale del territorio.  
•  Sarà ripresentato e ampliato il progetto “Oltrezero” che, attraverso la programmazione di 
attività culturalmente e socialmente rilevanti, tenderà con uno stile accattivante, riuscirà a 
coinvolgere un’utenza sempre maggiore con attenzione particolare per ragazzi problematici  
• Si continuerà la collaborazione con il liceo artistico Leon Battista Alberti in funzione di progetti 
condivisi. 
•  Nella zona di San Jacopino, particolare cura sarà posta nel ricercare sinergie con la scuola 
Verdi al fine di: a) seguire i ragazzi con problemi di rendimento scolastico b) proporre iniziative in 
collaborazione con il centro giovani c) gestire in maniera ottimale e coordinata il nuovo auditorium 
adiacente la scuola. d) sostenere e promuovere l’attività della scuola di musica “Jupiter”, 
importante motore di protagonismo giovanile in quella zona.  
• Saremo disponibili ad accogliere positivamente progetti che riguardano la programmazione 
di cineforum e dibattiti valutando gli spazi a disposizione. 
• Saranno ricercati sul territorio del quartiere altri spazi che potrebbero essere utilizzati per 
l’apertura di nuovi centri di socializzazione giovanile, privilegiando quelle zone del quartiere che 
appaiono esposte a maggior rischi di devianza giovanile. 
• Al fine di implementare attività proprie del quartiere nel Centro Java affidato in convenzione 
alla  Direzione 18, saranno attivate  sinergie con la Direzione e la commissione Servizi Sociali del 
quartiere, per  di programmare insieme le attività del Centro Java e verificare le risultanze del 
lavoro svolto finora all’interno del centro prevedendo anche interazioni con il Progetto OLTREZERO. 
• Educatori di strada: continuerà la collaborazione con la direzione 18 del comune di Firenze al 
fine di coordinare gli interventi con gli EdS gestiti dal centro prevenzione droghe. Tale 
collaborazione è finalizzata all’attuazione di un progetto educativo completo che operi sia nella 
prevenzione primaria che nel creare e sviluppare percorsi di “agio” per utenza (attraverso utilizzo 
dei centri giovani, situazioni, eventi, azioni positive,).  
• Istituto Penale Minorile:  continuerà l’esperienza di collaborazione con proposte di attività  
e\o  percorsi culturali e sportivi a servizio dei ragazzi presenti, al fine di consentire un’apertura al 
territorio fortemente sollecitata dalla direzione dell’ Istituto.  

 

PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO 
LINEE GUIDA: 

� Favorire e promuovere la diffusione della pratica sportiva nell’ottica dello “sport per tutti” , 
specialmente degli sport minori,  sia nelle sedi preposte: palestre, scuole, campetti attrezzati,  che 
in sedi “informali” come giardini, piazze, strade ecc.   

� Predisporre percorsi sportivi mirati :   per i giovani e per i ragazzi (privilegiando le palestre), per 
le persone anziane ( attraverso l’AMA), per le persone disabili (in convenzione o nella palestra San 
Niccolò),    

� Valorizzazione del territorio attraverso iniziative tese a implementare strutture esistenti con 
nuove forme di servizi. Sarà promossa ove possibile la creazione di nuovi spazi dedicati allo sport 
nel tentativo di recuperare aree degradate e/o poco utilizzate. Particolare attenzione sarà posta 
alla zona di Piazza Tasso e all’utilizzazione della grande risorsa offerta dal Parco delle Cascine. 

� Promozione delle società sportive . Farsi carico come quartiere di pubblicizzare e promuovere 
le attività delle associazioni sportive che collaborano con le attività del Quartiere 1.  
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� Attenzione alle marginalità  Si intende consolidare e rafforzare la collaborazione con le 
associazioni ed i gruppi sportivi  che elaboreranno progetti tesi a) all’inserimento di ragazzi con 
particolari problemi di marginalità e/o di handicap nell’attività ordinaria dei gruppi sportivi. b) 
all’individuazione di nuove strutture sportive gestite dalle società che, tramite convenzione, 
possono essere gestite e/o promosse dal Quartiere 1. 

� Collaborare con le scuole elementari e medie (inferiori e superiori) presenti nel territorio del 
quartiere. Attivare delle collaborazioni con i dirigenti scolastici affinché inseriscano nei POF le 
iniziative promosse dal Quartiere 1 

� Verifica delle attività . La Commissione intende mantenere uno stretto rapporto con gli organi 
tecnici del quartiere per verificare l’andamento delle attività. Inoltre periodicamente saranno 
organizzati visite agli impianti sportivi. 

� Collaborazione con le altre commissioni prevedendo attività e riunioni congiunte con le 
commissioni Cultura, Servizi educativi, Partecipazione e Servizi Sociali al fine di predisporre iniziative 
comuni. 
 

SERVIZI SPORTIVI DEL QUARTIERE 1 
 
 Assegnazione delle palestre scolastiche:  le palestre scolastiche del Quartiere saranno 

assegnate alle società sportive che ne faranno richiesta entro il 31 maggio. Per l’assegnazione 
degli spazi alle società sarà considerato titolo preferenziale la quantità di interveti di ogni singola 
società nella realizzazione di Vivi lo sport nel tuo Verde e delle altre attività sportive promosse dal 
Quartiere quali stadium, collaborazione CONI ecc.  
 Assegnazione delle palestre del Quartiere 1 L’assegnazione in convenzione delle palestre   

“Nidiacei” in via della chiesa, e “S. Maria Novella” , nell’omonima piazza, avverrà attraverso il 
completamento del percorso intrapreso con il bando di assegnazione.  
Per quanto riguarda la gestione della palestra “S. Niccolò” in via S. Miniato, si prevederà la 
gestione associando l’utilizzo di spazi sportivi e di socializzazione all’interno del giardino di Carraia in 
continuità della gestione attuale che prevede l’integrazione fra associazioni sportive e realtà 
sociali presenti sul territorio. 
 Strutture sportive Gestione delle strutture sportive presenti in Piazza Tasso, in Borgo Pinti e in via 
Maragliano anche attraverso apposite convenzioni con associazioni sportive e gruppi di 
volontariato  assicurino una costante presenza per apertura/chiusura/sorveglianza. 
 Inserimento di ragazzi con particolari problemi  Continuerà l’attività di inserimento gratuito di 
ragazzi segnalati dai servizi sociali e dalle varie agenzie educative presenti sul territorio nelle attività 
sportive delle società che hanno messo a disposizione alcune gratuità. Sarà fatta anche opera di 
persuasione presso nuove società sportive. 

  
PROGETTI  
 
Stadium 2OO9  Visto il crescente successo di questa manifestazione all’interno del parco delle 
Cascine, la commissione ritiene di provare a rendere annuale l’appuntamento. Si intende 
proseguire nelle strada di coinvolgimento di tutte le associazioni presenti nel parco per rendere un 
servizio migliore a tutta la cittadinanza.  
 
Vivi lo sport nel tuo verde Nel segno della tradizione e della continuità sarà organizzata la 15^ 
edizione di Vivi lo Sport nel tuo verde cercando di adeguare la formula alla esigenze del territorio, 
consolidando le attività nei giardini di via Maragliano  di Carraia e in piazza Indipendenza dove 
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esiste una maggiore richiesta.  Quest’anno verranno ricercate nuove  forme di collaborazione con 
la commissione servizi educativi al fine di collegare vivi lo sport con i centri estivi del quartiere. 
 
Progetti con le scuole elaborare progetti congiuntamente alla commissione servizi educativi che 
consentano di erogare servizi sportivi in orario scolastico attraverso specifiche convenzioni da 
inserire nei POF. Collaborare inoltre con le feste di fine anno delle scuole che potranno consentire 
una capillare diffusione della pratica sportiva  
 
Progetti “Giocosport”e “Quando lo sport supera il disagio”  Questi progetti promossi in 
collaborazione con il CONI e saranno finalizzati alla diffusione dello sport all’interno delle scuole  
elementari sia per ragazzi italiani che stranieri,  attraendo le risorse e i materiali messi a disposizione 
dal CONI.  
 
Giornata nazionale dello Sport organizzata dal CONI. Anche quest’anno parteciperemo alla 
manifestazione la prima domenica di giugno.  
 
Giocatletica. Sarà riproposta e ampliata questa manifestazione ludico-sportiva di avvicinamento 

all’atletica leggera, in piazza Santa Croce giardino di Borgo Pinti, e/o in altra sede con i ragazzi 
delle scuole elementari del Quartiere. Si rileva come negli ultimi anni questa manifestazione abbia 
attratto un numero sempre crescente di adesioni. 
  
Attività motoria adattata promuovere ed implementare questo specifico servizio di ginnastica per 
anziani a costi minimi ed in collaborazione con la Società della Salute. 
 
Attività sportive rivolte ai diversamente abili. Saranno sollecitate e promosse attività sportive per 

disabili in collaborazione con il CPI (comitato paralimpico italiano) 
 
Tornei sportivi: La commissione, nell’intento di aiutare la capillare diffusione ed il rafforzamento 

delle società sportive che collaborano continuativamente con il Q1, proporrà con queste società , 
una serie di tornei in varie discipline sportive (Basket, Ping/Pong, Pallavolo, Atletica ecc)  
 
Mundialito  Sarà valutata la possibilità di realizzare il “mundialito” di calcio fra squadre composte 
da ragazzi e ragazze di etnie diverse, cercando anche di inserirli nelle società presenti nel territorio 
 

 APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN DATA 28 Ottobre 2008  
 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Adami Valentino X  X   
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto X   X  
Cappugi Giacomo X   X  
Ceretelli Carla X   X  
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro X   X  
Delfino Alessandro X   X  
Fanetti Pierluigi X   X  
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Fantini Enrico X   X  
Filippini Fabio X  X   
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza X  X   
Huober Giulia X   X  
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco      
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna      
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 20 0 12 8 0 

Il consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Visto il programma elaborato dalla competente Commissione consiliare; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
1) di APPROVARE il programma della Commissione “Giovani e Sport per l’anno 2009” . 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 
 

 


