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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Valerio Cantafio 
Casamaggi 

 
Dott. Valerio Cantafio 

Casamaggi 
Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10040/09 

Oggetto:  Commissione Servizi Educativi – 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 25/11/2009 
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: Palloni e 
Ciani. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 

Q1 - Commissione Servizi Educativi 

Linee programmatiche per l’anno 2010 
La Commissione Servizi Educativi ha attualmente competenza su tre ambiti di intervento principali, le 
scuole dell’obbligo, le ludoteche e i centri estivi. Pertanto interlocutore privilegiato della Commissione 
servizi educativi sono l’Istituzione scolastica primaria di primo e secondo grado, nel primo caso e i 
bambini fino a 14 anni e i loro genitori, negli altri. 
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Relazioni con altri istituti Commissioni e enti 

Nello svolgere la propria attività la Commissione Servizi Educativi è portata a collaborare con le 
Direzioni delle scuole comprensive e con gli altri Enti che possano svolgere un ruolo proficuo per temi 
particolari, come ad esempio la ASL di Firenze o il MUDI. Intende inoltre collaborare con le altre 
Commissioni del Consiglio di Quartiere e in particolare con quelle con cui condivide spazi di 
sovrapposizione, a cominciare da: la Commissione Giovani e sport, la Commissione Servizi Sociali, la 
Commissione Cultura e naturalmente la Commissione innovazione.  

Riferimento imprescindibile è inoltre la Commissione cultura e pubblica istruzione del Consiglio 
comunale e, per la doppia natura delle Commissioni dei Quartieri non solo di organi di controllo 
politico, ma anche di organi esecutivi, l’Assessorato alla P. I., verso cui è auspicabile una maggior 
definizione dei rispettivi compiti e ambiti di intervento evitando duplicazioni e sovrapposizioni.  

 
Gli effetti della politica scolastica nazionale sul ruolo degli Enti Locali per la scuola dell’obbligo 

L'attività a supporto della Scuola dell’obbligo nel 2010 sarà condizionata dalla diminuzione dei 
trasferimenti decretati dalla Legge 169/2008 e misure successive, che si risolvono, in particolare, nella 
diminuzione del personale, di cui risentiranno nel 2009 sia il sostegno all’inserimento dei bambini 
diversamente abili (circa 100 in più del precedente nel 2009, a Firenze) che di quelli stranieri, oltre a 
incidere su servizi importanti quale l’insegnamenti alternativo all’ora di religione (soprattutto nella 
scuola media). I costi per garantire servizi essenziali nella scuola dell’obbligo sono pertanto destinati a 
ricadere sui bilanci degli Enti Locali, e quindi del Comune di Firenze, che a partire dal 2010, vorrà 
sopperire a tali carenze. 

La Commissione Servizi Educativi è chiamata a farsi carico delle responsabilità che per l’Ente Locale 
derivano da questa situazione, attraverso una riconsiderazione attenta della meccanica della spesa per i 
servizi educativi, provenienti da fondi nazionali, regionali, provinciali o comunali, e attraverso una 
rigorosa selezione dei contributi, privilegiando la continuità dei servizi elargiti e l’omogeneità 
dell’offerta formativa a tutta la popolazione scolastica. La Commissione valuterà anche la disponibilità 
di associazioni di volontariato, disposte a impegnarsi a costo zero, per coprire aspetti ritenuti importanti 
per la formazione extracurricolare dei bambini e ragazzi, quali l’educazione alla pace, la convivenza con 
gli altri, l’accettazione del diverso. 

 
I rapporti con gli Istituti comprensivi 

La Commissione Servizi educativi per la scuola dell’obbligo, ha come interlocutore imprescindibile le 
direzioni scolastiche degli Istituti comprensivi presenti nel quartiere. In questo ambito l’impegno della 
Commissione negli anni passati, si è esplicato nel sostegno allo sviluppo di progetti scolastici di valore 
didattico e formativo che ha interessato particolarmente l’area ambientale, interculturale, civica e del 
disagio scolastico.  

La Commissione conferma questo impegno e, pur nell'ambito delle riflessioni sopra delineate, ritiene di 
sostenere ed attivare nella scuola quei programmi, eventi e percorsi didattici finalizzati a:  

• Promuovere la conoscenza della propria città , della sua storia e delle caratteristiche storiche, sociali, 
artistiche e strutturali del territorio, tra cui l’artigianato.  

• Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità individuale verso l’ambiente, costituito in primo luogo 
dalla propria città, sensibilizzando i giovani cittadini al gusto del bello e del pulito, ai problemi inerenti 
lo smaltimento dei rifiuti e l’inquinamento delle acque, e al risparmio energetico, quindi alla cura 
dell’ambiente nella famiglia e nella propria cerchia sociale.  
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• Sostenere e promuovere progetti finalizzati alla conoscenza e consapevolezza di una corretta 
alimentazione 

• Favorire lo sviluppo di senso civico con particolare riferimento al rispetto della legalità in se e 
attraverso la maturazione della condivisione delle regole.  

• Favorire lo sviluppo di una cultura di pace che implica il rispetto della pari dignità di ogni persona, a 
prescindere dalla condizione culturale, etnica, di salute che gli è propria.  

• Promuovere la conoscenza e lo scambio tra culture diverse, valorizzando l’arricchimento che 
comportano le attività interculturali.  

• Garantire il sostegno all’inserimento scolastico e sociale dei bambini stranieri che frequentano le 
nostre scuole mediante i laboratori di alfabetizzazione per l’acquisizione della lingua italiana, tale da 
offrire le medesime opportunità di formazione a tutti.  
 
I servizi ludotecari 

L’attività delle ludoteche - che nel 2009 sono diventate 5, con l’apertura ex novo della ludoteca 
Marcondirondero, che si aggiunge allo Spazio Infanzia Nidiaci, alla ludoteca Gianburrasca, alla 
ludoteca Interculturale presso Il Fuligno e alla ludoteca La fabbrica dei ragazzi gestita dall’Istituto degli 
Innocenti, ma le cui attività sono in convenzione col Quartiere 1 - rappresenta un impegno primario in 
termini sia progettuali che finanziari del Quartiere in campo educativo. I servizi ludotecari hanno 
coinvolto nella prima metà dell’anno oltre 338 bambini e garanti iscritti, ma con la cooperazione con le 
scuole ed altri percorsi educativi, hanno raggiunto una popolazione assai più vasta e articolata.  

Il collegamento delle ludoteche con il territorio si è rivelato infatti proficuo grazie alla partecipazione a 
laboratori con le scuole e con la Ludoteca musicale di Firenze, al progetto Mondo diritto, che nel 2009 
ha coinvolto circa 670 bambini e 34 insegnanti, e al Festival della Creatività.  

Il primo obiettivo della Commissione sarà quindi di rendere sempre più attiva e riconoscibile questa 
attività del Quartiere 1, nella conferma delle tematiche già avviate, quale l’educazione al rispetto 
dell’ambiente, alla conoscenza di culture diverse, all’educazione alla pace e alla legalità e l’introduzione 
di nuove istanze che la realtà fiorentina propone.  

 
Servizi per i genitori 

La Commissione è inoltre impegnata da anni affinché si attivino progetti finalizzati a percorsi didattico - 
educativi studiati per rimuovere disagi che interessano non solo i ragazzi, ma sempre più spesso anche 
le famiglie. Si potranno pertanto promuovere, come già quest’anno, e compatibilmente con le risorse 
disponibili, attività rivolte non solo ai bambini, ma anche agli adulti che vivono a volte in “solitudine” il 
ruolo di genitore e sono privi di occasioni di confronto su problematiche genitoriali e sociali. Questi 
spazi rappresentano infatti anche per i genitori un luogo di riferimento importante, un’opportunità per 
condividere situazioni ludiche con i propri figli e momenti di confronto, dialogo e crescita collettiva.  

I percorsi didattici 

Sul piano educativo le ludoteche si intendono promuovere e attivare percorsi finalizzati a:  

- Favorire la cura per l’ambiente e per la città in cui si vive, promuovendo progetti ed iniziative per 
sensibilizzare adulti e bambini al rispetto della convivenza civile, e alla valorizzazione della ‘cosa 
pubblica’.  

- Individuare strumenti e promuovere eventi per valorizzare e far conoscere ai ragazzi momenti ed 
episodi importanti per la storia della propria città.  
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- Promuovere progetti finalizzati alla conoscenza e allo scambio fra le varie culture presenti sul 
territorio, favorendo l’integrazione delle famiglie migranti e lo sviluppo di una cultura solidale.  

- Promuovere iniziative ed eventi, anche in collaborazione con le scuole, per far vivere ai bambini e ai 
ragazzi i luoghi e gli spazi del territorio.  

- Sostenere i progetti che valorizzano la conoscenza della città, del territorio e del suo tessuto sociale. 

e più in specifico 

- Estendere il servizio che la Ludoteca Interculturale ‘Il Fuligno’ offre, oltre che per svolgere un 
intervento di sostegno alle famiglie che lì abitano, alla popolazione e alle scuole del quartiere. 

I Centri estivi 

L’attività dei centri estivi per bambini da 3 a 6 anni e da 6 a 11 anni rimane un servizio centrale per il 
Quartiere, assai utile alle famiglie, soprattutto a quelle a basso reddito. 

La Commissione intende confermare per il 2010 oltre l’impegno finanziario, anche l’organizzazione del 
servizio dei Centri estivi inaugurata nel 2009 con l’affidamento della iscrizione e della riscossione delle 
rette alle cooperative che gestiscono il servizio, che ha portato ad una semplificazione delle procedure di 
iscrizione e della gestione amministrativa del servizio.  
 
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 X  X   
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 X  X   
Passeri Marco X   X  
Sansone Riccardo      
Secci Eduardo      
Spini Debora X  X   
Torrini Niccolò      
TOTALE 20 0 13 7 0 

Il consiglio approva. 
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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 Educativi 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 
 
 


