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Il Segretario   Il Presidente 

Alessandra Altavilla   Maurizio Sguanci 

 

DELIBERAZIONE N° 10012/18 

 
Oggetto: Linee Programmatiche 2018 della Commissione 03 “Servizi Sociali”  

 

 

 

DA TRASMETTERE A: X Sindaco X Ufficio atti del Consiglio 

 X Pres. Consiglio Comunale X Albo Pretorio A.C. 

 

ADUNANZA DEL 5 aprile 2018 

 

Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, svolge le funzioni di 

Segretario la Responsabile della P.O. Supporto Attività Organi Istituzionali del Quartiere 1 

Alessandra Altavilla. 

 

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Costanza Tortù e Beatrice Tani 

 

Il Presidente propone l’approvazione delle Linee Programmatiche della Commissione 03 

“Servizi Sociali” per l’anno 2018 presentate dalla Presidente della Commissione, così 

come descritte nella relazione di seguito riportata: 

 

 

“COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI-CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 CENTRO 

STORICO 
 

LINEE PROGRAMMATICHE PER L’ANNO 

2018 
 
Il documento descrive le attività che la commissione Servizi sociali ha portato avanti nell’anno 2017 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 
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• 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 

 

ATTIVITà 2017 

 

CENTRI ANZIANI 

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. I centri manifestano la necessità di aprirsi all’esterno 

per mostrare le loro attività alla cittadinanza e auspicano una maggiore partecipazioni delle istituzioni alle 

molteplici iniziative. 

 

INTERCENTRO DEL QUERCIONE 

L’estate 2017 all’Intercentro del Quercione ha visto la gestione  dell’Estate anziani coordinata dei volontari 

dei centri dell’età libera. Dal coordinamento è emerso un dettagliato programma e una capillare 

organizzazione per l’apertura della struttura e le attività giornaliere e serali. 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 

Il progetto Salute è Benessere vuole affermare il ruolo significativo della promozione della salute svolto dal 

servizio pubblico tramite interventi sul territorio 

Questo modello operativo permette interventi molteplici sul territorio coinvolgendo istituzioni , mmg, 

pediatri, farmacie comunali, associazioni e liberi cittadini. 

Attività svolta dal gruppo del Q1: 

Incontri mensili per la programmazione delle attività presso la sede del Quartiere1 

ATTIVITA’ MOTORIA-Passeggiate urbane mensili il primo sabato di ogni mese 

Durante i percorsi vengono indicati movimenti idonei per una buona camminata come la corretta postura 

EVENTI OPEN DAY-A gennaio e a giugno le passeggiate sono state occasione di pranzi conviviali favorendo 

la socializzazione, con pillole sull’educazione alla salute e il corretto lavaggio delle mani 

FRUTTA DAY-In occasione della festa dello sport distribuzione gratuita di frutta per incentivarne il consumo  

SONDAGGIO-Realizzazione di un questionario in collaborazione con Assocuore proposto alla popolazione 

del Q1 con la finalità di verificare le conoscenze dei cittadini sui corretti stili di vita. Hanno risposto 651 

cittadini. L’analisi dei risultati ha messo in evidenza diversità di opinioni e talora non corrette conoscenze di 

alcuni aspetti dei temi presi in esame. Il sondaggio è stato presentato nei centri dell’età libera di via dei 

Malcontenti e  di via delle Carra. 

Prevenzione alcolcorrelati-Essendo uno degli stili di vita più difficili da orientare verso un uso consapevole, 

abbiamo iniziato un percorso ma si sono presentate grosse criticità nell’attuazione di azioni legate a questo 

tema in quanto i soggetti interpellati dopo un interesse iniziale hanno abbandonato la collaborazione 

AFT -Presenza di un infermire professionale di 1 delle 2 AFT presenti sul nostro territorio, che collega  i 

medici di medicina generale con  il gruppo del Q1,contribuendo la progettazione delle attività e veicolando 

le iniziative sugli stili di vita promossi dal Gruppo stesso 

AFA DAY-Presentazione e dimostrazione della attività alla popolazione presso la sala ex Leopoldine  

 

Il coordinamento cittadino di Salute è benessere ha proposto, attraverso i Presidenti dei Quartieri un 

integrazione al DUP relativa alla assunzione della promozione della salute quale strategia delle politiche 

socio sanitarie 

 

RETE DI SOLIDARIETà 
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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 

grave difficoltà con le associazioni e gli interlocutori più adatti al caso di ciascuno. 

 

ORTI SOCIALI 

Gli orti sociali sono una realtà molto importante per la cittadinanza, che attraverso la partecipazione ad un 

bando pubblico ha modo di accedere ad un appezzamento di terra da gestire in autonomia nel rispetto 

delle regole della civile e comune convivenza con gli altri aggiudicatari. E’ una realtà molto importante che 

favorisce la socializzazione. 

 

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. 

Fra i progetti sostenuti troviamo: 

-“Vecchi movimenti per sane abitudini” organizzato da Uisp  per gli anziani del quartiere; 

-“Le parole della cura” corsi di italiano come seconda lingua per migranti organizzato da Arci 

comitato territoriale Firenze; 

-“Attività di judo integrata” promosso dall’Associazione Gaetano Barberi per l’inclusione sociale 

delle persone con disabilità cognitiva attraverso l’attività sportiva; 

-“Cena per i senza fissa dimora” promossa dalla Comunità di Sant’Egidio Firenze per un aiuto 

diretto ai senza fissa dimora che vivono nei pressi della stazione di Santa Maria Novella; 

-il progetto promosso da Lila Toscana onlus che lavora con un programma annuale per l’assistenza 

psico-sociale delle persone sieropositive e dei loro familiari; 

-“Ciclorifugi” promosso da Officine Sociali- Movimento centrale onlus per integrare i richiedenti 

asilo e avvicinarli al mondo del lavoro attraverso laboratori. 

 

Purtroppo la Commissione ha visto un blocco dei lavori per alcuni mesi a causa di problemi della 

Presidente della Commissione, che ha dovuto lasciare l’incarico. 

Nel mese di Marzo è tata eletta al nuova Presidente di commissione Ornella Grassi che ha ridato 

avvio ai lavori 

 

OBBIETTIVI PER L’ANNO IN CORSO 

CENTRI DELL’ETà LIBERA 

Insistere sul rapporto con la cittadinanza e una buona pubblicizzazione del lavoro dei centri per renderli più 

attrattivi. 

Impiego di volontari che dai centri possano svolgere mansioni sociali. Come per esempio il controllo di 

giardini e aree giochi 

Rendere più forte il contatto tra anziani e giovani attraverso attività come la possibilità di portare i gruppi di 

teatro dei licei a fare rappresentazioni nelle sedi dei centri laddove sia possibile 

Ripensare al tema della Memoria come tema importante per la vita di tutti. Tale tema può essere 

sviluppato anche attraverso corsi di computer dove anziani e bambini insieme realizzino un filmato sul 

tema della memoria 

 Proiezione film sempre legati al tema del ricordo 

Riscoperta delle canzoni e stornelli d’epoca 

Corsi di alfabetizzazione 
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Visite guidate : alla riscoperta della storia attraverso le lapidi o altro ancora 

Corsi di pronto soccorso 

Informazioni su come difendersi dalle truffe 

Corsi disegno e cucina 

E tutto quanto ci verrà richiesto in accordo con i centri stessi 

Attività per il Quercione 

Adottare le politiche necessarie per far sì che il Presidio di Santa Rosa rimanga un centro importante per il 

Quartiere 1 

GRUPPO SALUTE è BENESSERE 

• Conferma passeggiate,  pranzi conviviali, laboratorio alimentare 

• Giornata internazionale contro il fumo in collaborazione  con i medici del territorio  

• Prevenzione alcol 

• Promuovere un regolare ciclo del sonno. 

TEMI  

I temi su cui lavorare sono tanti e tutti estremamente importanti. Poiché è difficile trattare tutto in così 

breve tempo pensiamo di focalizzare l’attenzione sulle seguenti problematiche: 

• disabilità in rapporto con la mobilità e le barriere architettoniche 

• percorsi alternativi olfattivi per persone non vedenti 

• anoressia e bulimia -come entrare in rapporto con i giovani che ne soffrono? 

• comportamenti a rischio. Malattie infettive e alcool. Realizzazione video  

• violenza alle donne 

• percorsi di integrazione donne/preparazione alla nascita 

• mappatura delle associazioni che si occupano di problematiche sociali 

SPORTELLO INFORMATIVO 

Vediamo come necessità primaria per le famiglie con malattie gravi come parkinson e alzeheimer la 

necessità di costituire presso il quartiere/i  uno sportello unico che fornisca tutte le indicazioni necessarie 

alla cura e all’espletamento delle pratiche necessarie per il malato. La difficoltà di trovare indicazioni riunite 

in un unico punto è una realtà. Come si gestisce un malato? Dove sono i centri di cura? Di cosa ha bisogno? 

Dove si trovano attrezzature per la vita quotidiana? Come si riempiono i moduli necessari?  

Da svilupparsi insieme alla rete. 

PROGETTO  

In via Guelfa esiste un centro di proprietà Montedomini su cui il Quartiere ha già formulato alcune 

indicazioni e progetti di grande utilità sociale per il quartiere e la città tutta. Tale centro una volta ospitava 

alcune anziane signore che ora vivono in altre strutture. Denominato il Fuligno nell’antichità comprendeva 

anche un teatrino del 700 ormai completamente distrutto. La struttura è grande e ne fa parte un chiostro 

con giardino interno. Sarebbe bellissimo che sulla falsa riga di quanto avvenuto alle Oblate e alle Murate 

potesse trasformarsi in contenitore per appartamenti per giovani coppie o anziani e in biblioteca e 

ludoteca. 

La posizione è strategica. Nelle vicinanze, in viale Lavagnini sta sorgendo il nuovo studentato che porterà 

molti studenti nella zona, esiste in piazza Indipendenza una casa dello studente, cosi come sono presenti 

sul territorio stesso molte facoltà da giurisprudenza a università e programmi americani. Una tale struttura 

soddisfarrebbe un bisogno di sana socializzazione che sicuramente si verrà a creare in zona. Sulla falsariga 
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di quanto sta avvenendo anche con la Biblioteca Canova potrebbe essere punto di integrazione e svolgere 

attività multiculturali e interculturali. 

Come commissione cercheremo di approfondire il tema” 

      -     Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione della proposta; 

    

- Visto l’esito della votazione che consegna il seguente risultato:  

Consigliere Presente Non 

votante

* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Amato Edoardo x  x   

Annibale Carmela      

Bonanni Patrizia x  x   

Delfino Alessandro x   x  

Evi Gabrio x   x  

Giorgetti Cosimo x   x  

Grassi Ornella x  x   

Jaff Serena x    x 

Marcone Francesco Paolo  x    x 

Pellicanò Lian      

Pieraccioni Roberta x   x  

Rufilli Mirco  x  x   

Ruo Angela x  x   

Santoni Mauro x    x 

Sguanci Maurizio x  x   

Tani Beatrice x  x   

Torrini Niccolò x  x   

Tortù Costanza x    x 

Valleri Fabrizio       

TOTALE 16  8 4 4 

 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 

 

-    Visto l’art. 17 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti    

      Locali”; 

-    Visto l’art. 49 comma 1 lettera c) dello Statuto del Comune di Firenze; 

-    Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

-    Visto l’art. 30 del Regolamento dei C.d.Q.; 

-    Visto l’art. 25, ultimo comma, del vigente Regolamento del Consiglio di Quartiere 1;  

-    Visti gli artt. 14 comma 3 e 18 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

-    Visti gli artt. 4, 6, 11 e 12 del Regolamento Interno del Consiglio di Quartiere 1; 

DELIBERA 

 

di APPROVARE a maggioranza le linee programmatiche per l’anno 2018 della Commissione  

“Servizi Sociali” secondo il testo riportato nella parte narrativa 
 

Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Alessandra Altavilla Maurizio Sguanci 

                                                                                                     
 
Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).  
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