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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10030/08 

Oggetto: Commissione Servizi Sociali – 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 19/11/2008 
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: Ruscito - Passeri. 
Il presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
 

“PROGRAMMA DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI  

 ANNO 2009  

La Commissione Servizi Sociali, nella convinzione che i servizi gestiti rivestano un ruolo 

centrale nell’ambito delle attività del Quartiere 1, intende promuovere e consolidare, 

nell’anno 2009, oltre che il proprio ruolo e le proprie competenze, tutte le attività realizzate 

nelle aree di intervento che hanno avuto un esito positivo durante l’anno 2008. 

 SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI 

 Il servizio rappresenta un appuntamento ormai tradizionale con tutti i cittadini che 

appartengono alla “terza età” e si propone l’obiettivo di offrire nuove occasioni di 
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socializzazione e aggregazione nell’ambito di soggiorni estivi organizzati con la formula del 

“tutto compreso”. 

Per i soggiorni estivi 2009 s’intende inoltre proporre un  servizio che tenga maggiormente 

conto delle indicazioni espresse dagli utenti, variando possibilmente alcuni alberghi  e 

garantendo gli stessi  standard qualitativi.                                                                                                                          

 

ORTI SOCIALI 

 

La Commissione riconosce a questo servizio una importante finalità sociale sia nei confronti 

degli anziani che di soggetti che appartengono a categorie svantaggiate.  

Nel continuare a sostenere la gestione degli orti sociali, questa Commissione dedicherà 

particolare attenzione al regolamento interno e  qualora ci sia disponibilità di nuove 

assegnazioni, assicurando un’informazione più efficace del bando di assegnazione  per l’anno 

2009,  al fine di incrementare la partecipazione dell’utenza interessata. 

 

AGOSTO ANZIANI ALLA PALAZZINA DEL QUERCIONE (CASCINE) 

 

Dall’inizio di giugno 2006 la Palazzina del Quercione alle Cascine è stata sede di attività 

ricreative e culturali rivolte agli anziani,  che da quest’anno sono state gestite direttamente 

dal centro anziani il Quercione. 

In particolare durante il mese di luglio ed agosto è stato organizzato un Centro estivo  in 

città al quale hanno partecipato molti anziani del Quartiere 1, con un servizio gratuito dei 

pasti. 

La Commissione intende proseguire l’erogazione di questo servizio anche per l’anno 2009, 

tenendo conto della partecipazione  e della valutazione positiva espressa dai cittadini che ne 

hanno usufruito e si riserva di studiare tutte le accortezze necessarie per rendere il servizio 

maggiormente adeguato ai nuovi bisogni. 

CENTRI ANZIANI 

 

La Commissione ritiene di proseguire con azioni finalizzate al potenziamento delle strutture 

associative rivolte agli anziani del Quartiere e anche con interventi strutturali migliorativi 

delle sedi, compatibilmente con le risorse finanziarie. 

La Commissione si riserva di valutare i programmi  che ogni centro anziani presenterà al 

Quartiere entro il 30 novembre, privilegiando con i contributi quelli che svilupperanno  

attività culturali.  

Intende inoltre mantenere un rapporto costante e diretto con i centri anziani, verificando 

periodicamente le loro attività . 

La Commissione si riserva inoltre di intraprendere iniziative tese a migliorare   l’aggregazione 

e la socializzazione  e confermare, anche per l’anno 2009, i corsi di attività motoria anche con 
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finalità terapeutiche  ed iniziative volte a valorizzare l’operato di tutti i centri anziani del Q. 

1.  

TAVOLO PER GLI ANZIANI 

 

La Commissione intende anche per il 2009 partecipare al “ Tavolo per gli anziani”, costituito 

nel 2006 con sede a Montedomini , che coinvolge vari soggetti legati alle problematiche della 

terza età , quali il Presidente della Commissione Servizi Sociali del Q.1 o un suo delegato, la 

Rete di Solidarietà , un rappresentante di Montedomini, l’ANCESCAO ecc.  

 

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE COMMISSIONI 

 

La Commissione intende, nell’ambito delle proprie competenze, collaborare con le altre 

Commissioni sviluppando dove possibile progetti comuni.  

 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

La Commissione, tramite i servizi forniti dal S.I.A.S.T. 1 ed in stretto rapporto con la A.S.L. 

(come indicato dalla Società della Salute e ancor prima dalla L. 328/00 e dal Dlgs 229/99) 

lavorerà al fine di migliorare i  servizi socio-sanitari già attivi nel territorio promuovendo 

iniziative dirette in particolare alle tossicodipendenze, abuso di alcool ed alla educazione 

sanitaria e sessuale. 

RETE DI SOLIDARIETA’ 

 

La Commissione individua nella Rete di Solidarietà del Quartiere 1, organizzata in base al 

“Protocollo di Intesa” deliberato dal C.d.Q.1 in data 2/02/04 del. N° 04/010004, il soggetto 

principale per gestire i rapporti con le associazioni di volontariato nel campo sociale e della 

solidarietà.  

La Commissione decide pertanto di sostenere e sviluppare, con le risorse a propria 

disposizione, sia le attività svolte dai volontari presso il punto di ascolto che quelle svolte 

dalle associazioni e dai volontari che offrono servizi ai cittadini che si rivolgono alla rete per 

richiedere un aiuto. 

Intende inoltre promuovere iniziative di sensibilizzazione per favorire e sviluppare l’adesione 

al volontariato di nuovi soggetti, diffondendo tra i cittadini del quartiere lo spirito 

dell’impegno civile a favore del superamento della solitudine e dello svantaggio,  sostenendo le 

proposte elaborate nell’ambito dei gruppi di lavoro della Rete di Solidarietà del Quartiere 1. 

La Commissione ritiene doveroso potenziare l’immagine e valorizzare l’operatività della Rete 

di solidarietà del Q. 1,  tramite iniziative idonee dopo un’attenta analisi dell’evoluzione del 

volontariato fiorentino e considerando le nuove forme organizzative presenti negli altri 

quartieri.  
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BAGNI PUBBLICI DI S. AGOSTINO 

 

La Commissione intende garantire, anche per l’anno 2009, il regolare funzionamento del 

servizio presso i Bagni pubblici di S. Agostino.La gestione del servizio dovrà avvenire in 

costante raccordo con gli uffici,  i quali ne verificheranno il funzionamento.  

SPORTELLI INFORMATIVI 

 

La Commissione intende inoltre proseguire , anche per il 2009, le iniziative dello sportello 

informativo con funzioni di orientamento giuridico, legale  e lo sportello di mediazione sociale 

dei conflitti in ambito familiare, scolastico e di vicinato. Tali servizi, rivolti a tutti i cittadini, 

sono gratuiti. 

EROGAZIONE CONTRIBUTI 

 

La Commissione intende contribuire a sostenere anche per l’anno 2009, nei limiti delle risorse 

finanziarie a disposizione, le associazioni che propongono progetti nell’ambito del sociale 

allargato ed in particolare  rivolti alla popolazione anziana con particolare attenzione alle 

associazioni che gestiscono i centri anziani convenzionate con il  Quartiere. 

 

ALLEGATO: 
 
Entro la primavera del 2009 saranno conclusi i lavori per il nuovo “Polo di via delle Carra”, 

tramite l’ammodernamento dei locali e il miglioramento dei servizi alla cittadinanza. 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire ai cittadini della zona di San Jacopino- Puccini e 

alla città uno spazio dove soddisfare diverse tipologie di bisogni anche in base alle differenti 

fasce di età degli utenti. Il progetto si propone obiettivi ambiziosi; aumentare il flusso di 

giovani che frequentano la Biblioteca e prestare in un unico Plesso molteplici servizi che 

spaziano dall’assistenza sanitaria alla promozione culturale. 

La struttura sarà organizzata in modo da rispondere alle esigenze degli utenti di tutte le età 

e il progetto trasformerà Via Delle Carra in uno spazio unico, innovativo di incontro e cultura. 

Per i più piccoli verrà aperta una Nuova Ludoteca con spazi per il gioco e per attività 

ricreative con personale qualificato che risponda anche alle necessità dei genitori.  

I ragazzi potranno invece fruire di una Nuova Biblioteca che sarà strutturata in modo 

innovativo. Oltre ai sevizi base che varranno mantenuti e potenziati; prestito di libri 

bibliotecario ed interbibliotecario e il catalogo SDIAF, la nuova biblioteca verrà dotata di 

postazioni multimediali con accesso ad internet, supporti tecnologi per la consultazione di 

materiale su cd e dvd e servizi di stampa. La nuova struttura, non sarà solo uno spazio per lo 

studio o la lettura, ma rappresenterà un punto di incontro tra i giovani e la tecnologia 

multimediale per permettere anche a chi non ha mezzi propri, di fruire di sistemi tecnologici 

avanzati.  
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Il Polo delle Carra è stato strutturato per coinvolgere anche le fasce di età più adulte 

attraverso la creazione di un Centro Anziani dove gli utenti potranno svolgere attività 

ricreative, culturali, di svago e socializzazione. 

La struttura accoglierà anche le Associazioni, i Gruppi strutturati, i Comitati che potranno 

fruire di una Sala Riunioni appositamente realizzata che resterà aperta in orario diurno e 

notturno. Saranno organizzati presso la Sala Riunioni e il Museo Partigiano manifestazioni 

culturali, presentazioni libri, seminari ecc.. perché lo scopo è trasformare il polo delle Carra 

in un centro vitale di cultura e di iniziative per i cittadini. Sarà riaperto al pubblico il 

patrimonio espositivo sulla Resistenza Fiorentina.” 
 

Si procede alla votazione: 
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 

Adami Valentino      
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto      
Cappugi Giacomo X  X   
Ceretelli Carla X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro      
Delfino Alessandro      
Fanetti Pierluigi      
Fantini Enrico X  X   
Filippini Fabio      
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza X  X   
Huober Giulia      
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco X  X   
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna X  X   
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 15 0 15 0 0 

Il Presidente mette ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente esito: 
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 

Adami Valentino      
Bausi Costanza      
Budini Gattai Roberto      
Cappugi Giacomo X  X   
Ceretelli Carla X  X   
Compagno Antonino X  X   
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Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro      
Delfino Alessandro      
Fanetti Pierluigi      
Fantini Enrico X  X   
Filippini Fabio      
Fratini Massimo X  X   
Geddes da Filicaia Costanza X  X   
Huober Giulia      
Kassela Evanghelia X  X   
Margaglio Alessandro X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Passeri Marco X  X   
Quarello Lucia X  X   
Ruscito Giovanna X  X   
Sguanci Maurizio X  X   
Venturi Maurizio X  X   
TOTALE 15 0 15 0 0 

 
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 2009” 

DELIBERA ALTRESI’ 
di DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto. 
 

 
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 
 

 


