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DELIBERAZIONE N° 10036/09 

Oggetto:  Commissione Servizi Sociali – Approvazione linee programmatiche anno 2010 
 

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

Il Dirigente del Quartiere 1 
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 

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

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

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

DELIBERAZIONE  [ X] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] 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 23/11/2009 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario il 
Dirigente del Quartiere Dott. Valerio Cantafio Casamaggi, fungono da scrutatori i consiglieri: Grassi – 
Madiai Villani. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

COMUNE DI FIRENZE- CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 CENTRO 
STORICO 

VI COMMISSIONE CONSILIARE – SERVIZI SOCIALI 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2010 

La rinnovata Commissione Servizi Sociali intende ribadire il ruolo fondamentale e centrale nel 
Quartiere. Ferma restando una attenta valutazione delle disponibilità economiche, i progetti per l’anno 
2010 si svilupperanno intorno alle consuete attività, che saranno costantemente seguite ed aggiornate 
con una particolare attenzione alla marginalità ed alle situazione di disagio, con l’affiancamento di una 
serie di iniziative in collaborazione con altri commissioni consiliari. 
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Parte prima- Attività Sociali per l’età libera 
Soggiorni estivi anziani 
Gli elevati standard di qualità già raggiunti nel corso degli anni saranno mantenuti, anche grazie al 
potenziamento del monitoraggio del livello di servizio.  
Sarà inoltre cura della Commissione favorire una maggiore pubblicizzazione dei soggiorni, 
specialmente per le persone che necessitano del contributo ISEE. 
Orti sociali 
Attraverso la coltura degli orti, la Commissione intende favorire la socializzazione e la diffusione della 
cultura agroalimentare, migliorando le attrezzature e le aree comuni e favorendo altre iniziative in tal 
senso, con l’eventuale coinvolgimento di altre commissioni. 
Per evitare abusi e incuria degli appezzamenti, nonché per  garantire un corretto ricambio delle 
assegnazioni, si provvederà a periodici controlli sulla effettiva utilizzazione degli spazi, con la completa 
attuazione del regolamento di assegnazione. 
Palazzina del Quercione delle Cascine 
La palazzina del Quercione, in funzione dal 2006 con ottimi risultati, dovrà essere gestita in maniera 
collegiale con il coinvolgimento di tutti i Centri Anziani nella programmazione estiva.  
L’erogazione gratuita di pasti dovrà essere organizzata in maniera di aiutare chi ne ha particolarmente 
bisogno, tramite una corretto processo di individuazione. 
Qualora sia effettivamente realizzabile, la Commissione si impegna a verificare la possibilità di svolgere 
attività invernali, con l’adozione degli strumenti necessari per il benessere degli utilizzatori. 
Centri Anziani 
La Commissione si impegna a migliorare il benessere e la sicurezza dei frequentatori dei Centri Anziani, 
tramite interventi strutturali manutentivi delle sedi, compatibilmente con le risorse a disposizione e con 
la disponibilità della proprietà (per le strutture non in gestione diretta del Quartiere 1). 
La Commissione ritiene fondamentale una visione sussidiaria nel rapporto tra ente locale e associazioni 
che svolgono attività di interesse pubblico, in particolare con le associazioni che gestiscono i Centri 
Anziani. Una sussidiarietà orizzontale che renda prioritaria l'azione di volano del Quartiere per le 
attività sociali svolte nelle strutture dei Centri. 
Le attività di tali Centri saranno pertanto costantemente controllate da parte della Commissione, sia 
tramite verifiche periodiche, sia tramite una attenta valutazione dei programmi, da presentare entro il 30 
novembre, privilegiando con i contributi quelli che sviluppino attività culturali o che tendano a 
coinvolgere con un ruolo attivo il maggior numero di persone. 
La Commissione si attiverà inoltre per suggerire e facilitare la socializzazione e la valorizzazione delle 
persone, anche tramite una maggior pubblicizzazione delle attività. 
I corsi di attività motoria saranno riproposti, con particolare attenzione alla specificità dei luoghi e delle 
richieste, cercando di favorire l’integrazione con la consueta programmazione di ogni Centro. 
Palestra informatica 
Attiva attualmente presso il Centro Anziani il Grillo Parlante, ed in misura più contenuta presso il 
Centro Anziani Zona Centro, l’iniziativa realizzata dalla Sicurezza Sociale del Comune di Firenze, ha 
riscosso un notevole successo. La formula progressiva, con tre livelli di corsi, la presenza di istruttori 
qualificati ed un  numero adeguato di partecipanti per gruppo, vede attualmente una lista di attesa di 
oltre 300 persone. 
Compatibilmente con le risorse finanziarie, sarà dunque compito della Commissione estendere presso 
altre strutture questa iniziativa. 
Parte Seconda- i Servizi Sociali 
L’attuazione della riforma dei S.I.A.S.T. porterà a delle modifiche sostanziali nel rapporto con il 
Quartiere. La Commissione si impegna a promuovere una collaborazione attiva con tali strutture e ad 
attivarsi per un continuo coinvolgimento del Quartiere nelle attività del S.I.A.S.T. attraverso una 
progettazione e pianificazione di interventi mirati e condivisi. 
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Progetti specifici per le pari opportunità e la tutela dell’infanzia 
La Commissione intende rivolgere una particolare attenzione, con gli strumenti e le limitazioni delle 
proprie competenze, alle persone più disagiate, in particolare alla tutela dell’infanzia in difficoltà. 
Sarà allacciato anche un forte rapporto con il Consiglio delle Pari Opportunità del Comune di Firenze. 
Rete di Solidarietà 
La Rete di Solidarietà è il principale soggetto che gestisce i rapporti con le associazioni di volontariato 
nel campo sociale e della solidarietà (Protocollo di Intesa del Consiglio di Quartiere 1 delibera 
n°04/010004). La Commissione si impegna, con le risorse a propria disposizione, a favorirla nello 
svolgimento delle proprie attività, sia all’interno del Quartiere, sia all’esterno, anche tramite una 
maggiore pubblicizzazione delle attività stesse e del concetto di volontariato che la Rete stessa ha 
contribuito a sviluppare e diffondere. 
La Commissione ritiene indispensabile analizzare i rilievi ed i suggerimenti che la Rete vorrà indirizzare 
verso le Istituzioni, sia a tutela delle persone che necessitano di assistenza, sia per una migliore 
organizzazione del lavoro. 
La Commissione apprezza l’iniziativa Nova Età, già svoltasi nel febbraio 2009 e si impegna a sostenere 
il progetto di riedizione della stessa. Qualora siano disponibili risorse finanziarie, collaborerà con la 
Rete per la realizzazione di una piccola pubblicazione su tale iniziativa. 
Monitoraggio Bagni Pubblici 
Riconoscendo una funzione essenziale di questo servizio, la Commissione avvierà un monitoraggio ed 
una valutazione di tutti i Bagni Pubblici esistenti nel territorio del Quartiere 1, segnalando ai gestori e 
alle Istituzioni lo stato di qualità delle strutture. 
Particolare interesse sarà riservato al Bagno pubblico di Sant’Agostino, recentemente riaperto. 
Sportelli Informativi 
La Commissione verificherà la possibilità di attivare, anche nel 2010, le iniziative gratuite dello 
sportello informativo (orientamento giuridico e legale, mediazione sociale di conflitti in ambito 
familiare, scolastico e di vicinato). 
Parte Terza - Collaborazione con le altre commissioni consiliari di quartiere 
Tali progetti si svilupperanno probabilmente in un periodo di tempo superiore all’anno, ma saranno 
studiati e avviati entro la fine del 2010. 
Progetto stili di vita – Commissione Servizi Culturali 
Ben consapevoli della difficoltà di attuare il progetto in maniera esaustiva, l’obiettivo è di coordinare e 
aggregare iniziative per favorire la diffusione della conoscenza di corretti stili di vita nel campo della 
salute (es. lotta ad alcool, fumo e droghe, alimentazione, uso dei farmaci, educazione sessuale, 
movimento) e della socialità (es. commercio equo e solidale, politiche di risparmio energetico, 
smaltimento differenziato dei rifiuti). Sarà rivolto a tutte le fasce di età, con particolare riferimento agli 
adolescenti ed agli anziani. 
Progetto sulla diffusione dell’alcool tra i minori – Commissione Servizi Educativi 
Questo progetto, in fase di discussione ed elaborazione, vuol favorire, con il supporto di personale 
qualificato, una corretta conoscenza del consumo di bevande alcooliche e dei rischi connessi. È rivolto 
agli studenti dell’ultimo anno delle medie inferiori, in collaborazione con le scuole che vorranno 
partecipare a questa iniziativa. 
Progetti sulla comunicazione– Commissione Innovazione ed Efficienza 
Tali progetti, da realizzare ad hoc, intendono studiare i migliori metodi per una miglior pubblicizzazione 
delle iniziative già esistenti o programmate. 
Progetto sulla gestione dei bagni pubblici – Commissioni Urbanistica, Sviluppo Economico e 
Turismo 
La Commissione parteciperà al progetto in elaborazione, con la doverosa precisazione che il 
monitoraggio e l’affidamento dei bagni pubblici sia appannaggio della Commissione stessa, per l’alta 
funzione sociale e di tutela delle persone in difficoltà che essi rappresentano. 
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I commissari 
Andrea Abbassi, Antonella Coniglio, Francesco Giovanni De Razza, Pierluigi Fanetti, Enrico Fantini, 
Chiara Madiai Villani, Enrico Riccardo Orlandi” 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino      
Coniglio Antonella X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   
De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X X    
Fanetti Pier Luigi X  X   
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele      
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo      
Secci Eduardo X X    
Spini Debora X  X   
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 20 2 18 0 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 
 

di APPROVARE il programma della Commissione Servizi Sociali per l’anno 2010 
 

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. Valerio Cantafio Casamaggi Stefano Marmugi 
 
 


