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Il Segretario   Il Presidente 

Alessandra Altavilla   Maurizio Sguanci 

 

DELIBERAZIONE N° 10013/18 

 

Oggetto: Linee Programmatiche 2018 della Commissione 04 “Giovani e Sport”  

 

 

 

DA TRASMETTERE A: X Sindaco  X Pres. Consiglio Comunale 

 X Albo Pretorio A.C. X Ufficio atti del Consiglio 

 

 

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 04 

“Giovani e Sport” per l’anno 2018 presentate dal Presidente della Commissione, così 

come descritte nella relazione di seguito riportata: 

 

“LINEE PROGRAMMATICHE DELLA COMMISSIONE GIOVANI E SPORT ANNO 2018 

 

Come di consueto l’obiettivo del seguente documento sarà quello di illustrare il percorso svolto 

dalla Commissione Giovani e Sport del Quartiere 1 nel corso del 2017 e le attività che intende 

proporre, avviare e sostenere durante l’anno 2018. Il seguente documento sarà pertanto diviso in tre 

sezioni. Nella prima parte saranno descritti gli obiettivi generali e le modalità di lavoro della 

Commissione; la seconda sezione sarà dedicata alla relazione degli eventi svolti nel 2017; infine, 

nella terza parte sarà esposto un programma delle attività provvisorio attinente all'anno 2018. 

 

Obiettivi della Commissione 

Salute, crescita individuale, integrazione e cultura. Sono queste le dimensioni e i valori dello sport 

che orienteranno le politiche sportive della Commissione Giovani e Sport del Q1 e che trovano 

ulteriore ispirazione nei Criteri Direttivi ed indirizzi programmatici entrati in vigore nel 2017. 

«Il Quartiere, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, nonché con la Consulta 

cittadina dello Sport, promuove iniziative e progetti per la promozione della pratica sportiva, con 

particolare attenzione al mondo giovanile e della scuola, agli anziani e alle persone diversamente 

abili. In particolare promuove la realizzazione e la diffusione di corsi, attività motorie e sportive 

negli impianti, nonché nelle aree verdi (attrezzate o non), ricadenti sul proprio territorio»1. 

Da qui la decisione di portare avanti il lavoro svolto a partire dal 2015, confermando pertanto gli 

obiettivi strategici principali di seguito sinteticamente riportati. 

- Incentivare la diffusione dell'attività sportiva per tutti all'interno del territorio del Quartiere 1. 

- Divulgare l'idea dello sport «come gioco e fonte di divertimento [che] dà corpo al diritto alla 

felicità»2 e come «occasione di condivisione di regole riconosciute come fondamentali per chi 
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decide di aderirvi»3. 

- Diffondere tra la cittadinanza la cultura della pratica sportiva come stile di vita finalizzato al 

miglioramento del benessere psico-fisico dell'individuo. 

- Promuovere iniziative che vedono nello Sport uno strumento utile per veicolare quei valori 

capaci di avvicinare le persone nella diversità e di eliminare le barriere fisiche, sociali e 

culturali. 

- Promuovere eventi che concilino la pratica dell'attività sportiva con la cultura che una città come 

Firenze 

può offrire. 

________________________ 

1 Criteri direttivi e indirizzi programmatici dei quartieri 

2 Art.1 Carta Etica dello Sport Regione Toscana 

3 Linee programmatiche della Commissione Giovani e Sport 2015 

 

 

Le politiche giovanili attuate dalla Commissione perseguono quegli obiettivi già precedentemente 

espressi nelle linee programmatiche degli scorsi anni, proponendo così «interventi 

didatticoformativi 

per l’ampliamento dell’offerta formativa ed integrativa rispetto ai percorsi curriculari 

scolastici» . Più precisamente, il lavoro della Commissione si concentrerà 4 sui seguenti obiettivi: 

- Prevenire e lavorare con il disagio giovanile, «con particolare riferimento ad iniziative e 

laboratori rivolti ad adolescenti, anche nell’ambito dei Centri Giovani dislocati nei quartieri e le 

altre strutture rivolte ai giovani presenti sul territorio»5. 

- Promuovere attività che valorizzino i comportamenti virtuosi e la creatività dei giovani fiorentini. 

- Favorire l’aggregazione, la riflessione e la socialità dei giovani ragazzi che vivono il nostro 

territorio. 

- Incoraggiare percorsi e progetti che possano agevolare il rapporto tra scuola, università e mondo 

del lavoro. 

- Proporre percorsi educativi integrativi riguardanti tematiche di attualità e di interesse generale. 

- Promuovere iniziative che mirino a sensibilizzare la società, fornendo antidoti contro ogni 

discriminazione. 

Un ulteriore obiettivo, riportato direttamente nei nuovi criteri direttivi dei quartieri, è l'attivazione di 

un percorso di discussione sul tema del sostegno alle associazioni e alle realtà musicali giovanili 

fiorentine. Un obiettivo che come detto nelle precedenti linee programmatiche richiede un 

intervento di più lunga durata. 

 

 

Modalità di lavoro 

Già dal 2015 l’operato della Commissione Giovani e Sport del Q1 ha provato a lavorare seguendo 

tre principi di azione finalizzati a rendere più efficaci i propri interventi sul territorio. Le attività del 

2017 sono state caratterizzate sia dal coinvolgimento di diverse realtà operanti sul territorio e di 

associazioni specializzate nei settori di intervento, sia dalla collaborazione tra i membri della 

commissione e gli uffici tecnici. Nel corso del 2017, questo secondo principio in particolare è stato 

fondamentale per garantire il buon esito della programmazione prevista. Quest’anno ancora di più, 

infatti, l’impegno del vicepresidente è stato in questo senso cruciale. Abbiamo invece avuto grosse 

difficoltà a rispettare il terzo principio di azione adottato nelle modalità di lavoro della 

Commissione Giovani e Sport del Q1 sin dal suo insediamento, la valutazione. Purtroppo non è 

stato possibile implementare l'utilizzo di mezzi digitali utili a valutare le attività proposte in modo 

più economico ed immediato già auspicato nelle linee programmatiche del 2017. 

4 Criteri direttivi e indirizzi programmatici dei quartieri 

5 Ibidem 
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Relazione programmatica anno 2017 

Il programma ha offerto nuove attività, pur mantenendo l’impianto auspicato nelle precedenti linee 

programmatiche. Nonostante le difficoltà di convocazione che ne hanno caratterizzato i lavori per 

tutta la seconda metà dell’anno, il ruolo della Commissione è stato centrale per il coordinamento e 

la realizzazione stessa dei diversi eventi, 

 

Il palinsesto sportivo 

Accomunate dal titolo, Q1-Centriamo lo Sport, tutte le manifestazioni sportive organizzate da e con 

la collaborazione della Commissione Giovani e Sport si sono differenziate nella loro realizzazione 

e nel loro obiettivo finale. Questa impostazione ha reso facilmente riconoscibile la varietà e la 

ricchezza dell'offerta sportiva proposta dal Quartiere 1. 

 

Q1-Centriamo lo Sport-Parco delle Cascine 

Nel Maggio 2017 ha avuto luogo la terza edizione di Q1 Centriamo lo Sport- Parco delle Cascine. 

Un evento che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole primarie e secondarie del Q1, la 

cittadinanza e le associazioni sportive. Anche quest'anno la manifestazione, organizzata insieme alla 

UISP, ha registrato un alto gradimento e una partecipazione numerosa. Durante le giornate dedicate 

alle scuole, 46 classi provenienti da 12 differenti istituti si sono alternate nella prova delle diverse 

discipline sportive presenti. Un'offerta di sport molto consistente se si tiene conto delle 55 

associazioni/società sportive partecipanti (arti marziali, calcio, pallavolo, basket, scacchi, atletica 

leggera, tiro con l’arco, scherma, football americano e tanto altro ancora) al Parco delle Cascine nei 

cinque giorni della festa. L'edizione 2017, inoltre, è stata arricchita dalla presenza di alcune 

associazioni sportive che hanno trattato il tema del rapporto sport-disabilità, ampliando così 

ulteriormente la platea di bambini che hanno potuto cimentarsi in attività sportive integrate. 

Nel corso della manifestazione abbiamo avuto la possibilità di riproporre anche la Run For 

Parkinson's. Evento organizzato grazie alla collaborazione della Uisp e dell'Associazione Italiana 

Parkinsoniani (AIP), una competizione amichevole di podismo che ha 6 visto la partecipazione di 

numerosi runners pazienti, parenti e amici uniti per la ricerca sul Parkinson. 

Il Sabato è stato dedicato a diverse simulazioni di gare ed esibizioni sportive (tiro con l’arco, 

canottaggio, orienteering, nordic walking, calcio, tai chi, wushu, taranta e judo). Sempre il Sabato, 

l'ufficio Città Sicura del Comune di Firenze ha riproposto l'evento Lamìbici, una campagna di 

sensibilizzazione all'utilizzo corretto della biciclette in città. I residenti del Comune di Firenze, 

portando la propria bici munita di luci di sicurezza, campanello e freni funzionanti, hanno ricevuto 

in regalo una targa indelebile per facilitare il riconoscimento del proprio mezzo. 

Nei giorni della manifestazione, grazie alla sinergia con l'Istituto tecnico Agrario, i fruitori del 

Parco 

hanno potuto visitare il museo dell’azienda dell’istituto. La manifestazione ha ospitato la mostra 

Bambini Viola a cura dell’associazione Museo Fiorentina. Inoltre, come da tradizione, la giornata di 

Domenica è stata arricchita dalla mostra degli elaborati collettivi Una storia di sport prodotti dagli 

studenti partecipanti, un momento per valorizzare e premiare la creatività dei giovanissimi 

fiorentini. 

6 http://www.parkinson.it/aip 

 

 

 

La cinque giorni di sport ha confermato il livello di partecipazione delle precedenti edizioni (circa 

1400 persone), riuscendo nell'intento di diffondere, promuovere e mettere al centro lo sport. A 

Giugno, poi, la Commissione ha desiderato organizzare un'occasione per la premiazione delle 

associazioni sportive aderenti a Q1 Centriamo lo Sport-Parco delle Cascine, durante la quale sono 

stati consegnati degli attestati di partecipazione. 

 

 

Q1-Centriamo lo Sport PortaStiga 

Nelle linee programmatiche del 2017 avevamo deciso di proporre un evento dedicato alla capacità 
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dello sport di abbattere le barriere geografiche e culturali nella zona di San Jacopino. Per questo 

motivo, come nel 2015 in Piazza Tasso con Todos Bomber, abbiamo collaborato con l’associazione 

Anelli Mancanti nell’organizzazione di Porta Stiga, una giornata di sport con l’obiettivo di fornire 

«risposte includenti e costruttive […] [per] creare insieme una società coesa e solidale che sviluppi 

anticorpi nei confronti di ogni tipo di discriminazione, razzista e sessista»7. 

L’organizzazione dell’evento ha visto la partecipazione fondamentale dell’Associazione Giardino di 

San Jacopino, che ha saputo coinvolgere la popolazione del rione in questa giornata all’insegna 

dello sport. Un avvincente torneo di PingPong e partite 3vs3 di Basket sono stati i momenti centrali 

dell’evento, attività alle quali la cittadinanza tutta ha potuto partecipare, condividendo uno spazio 

importante del rione e un momento di gioco e intrattenimento «con un occhio di riguardo alla 

dimensione sportiva del fair play, valore che esteso ai rapporti interpersonali stimola e produce 

rispetto reciproco e solidarietà attiva, fondamentali per una conoscenza non viziata da 

atteggiamenti pregiudiziali»8. 

 

 

Q1-Centriamo lo Sport ai Nidiaci 

Nella Palestra Nidiaci e nel Giardino Nidiaci è stata organizzata, in collaborazione con 

l'associazione sportiva Sempre Avanti Juventus, la terza edizione di Q1-Centriamo lo Sport 

itinerante. La commissione Giovani e Sport ha infatti confermato la volontà di proporre che l'ideale 

prolungamento della festa di Maggio dedicata alla diffusione dell'attività sportiva si tenesse in un 

luogo significativo del Centro Storico. Un tentativo, quindi, di creare un evento sportivo che possa 

conciliarsi con l’opportunità di conoscere la propria città9. Seguendo un criterio di rotazione e 

territorialità, è stato deciso di organizzare l’evento in Oltrarno, ed in particolar modo nella palestra 

Nidiaci, l'unico dei tre impianti sportivi del Quartiere 1 ancora non toccato dalla suddetta 

manifestazione. La giornata di Ottobre ha registrato la partecipazione di una ventina di associazioni 

sportive e di un centinaio di ragazzi che hanno praticato diverse discipline all'interno della palestra 

di via della Chiesa, sia nel giardino di via dell’Ardiglione. 

7 Progetto PortaStiga 

8 Ibidem 

9 Linee programmatiche2015 

 

 

 

Q1 Centriamo lo sport - Difesa nello sport: oltre la diversità di genere 

Data la centralità del tema, l’iniziale idea della Commissione era quello di proporre un evento che 

disinnescasse lo stereotipo di genere nello sport. Una manifestazione per affrontare la tematica 

importante della parità di genere e sensibilizzare la popolazione utilizzando la pratica sportiva. 

Dopo molte discussioni, per questioni organizzative abbiamo optato per la realizzazione di un corso 

di autodifesa proposto in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Shirai Karate 

Club Mughen 3°. Associazione «che ha studiato e presentato una metodologia di allenamento 

all'autodifesa a basso impatto che permette l'approccio anche a persone con doti atletiche non 

particolari» . Il ciclo di lezioni si è tenuto in diverse palestre del Quartiere 10 1 (scolastiche e non) e 

all’interno del centro Giovani Nidiaci, prevedendo sia una parte teorica, concentrata sul controllo 

emozionale e sul concetto di Autodifesa Globale, sia una parte pratica dove i partecipanti hanno 

potuto provare insieme ai maestri delle specifiche tecniche di autodifesa. 

 

E ancora.... 

La Commissione Giovani e Sport ha individuato gli spazi all'interno del Quartiere 1 (Piazza 

D'Azeglio e Piazza Indipendenza) per lo svolgimento della terza edizione del progetto Palestre 

all'aperto, manifestazione voluta dall’Assessorato allo Sport con l'obiettivo di promuovere, grazie 

alla presenza di istruttori qualificati, l’attività fisica tra gli adulti. 

Inoltre la Commissione, ritenendo necessario differenziare l’arredo urbano dei parchi e dei giardini 

del Q1 e dato il successo della manifestazione PortaStiga, ha realizzato una mozione per chiedere 

all’amministrazione comunale di «installare tavoli da ping pong fissi a disposizione della 
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cittadinanza in diversi spazi pubblici del nostro Quartiere11. 

Purtroppo, a causa di difficoltà e ritardi organizzativi, non è stato possibile finanziare con contributo 

la realizzazione del progetto Medievalia previsto nelle linee programmatiche. 

Nonostante le difficoltà nella convocazione della Commissione, date dalla mia assenza fisica, 

l’attività sportiva nel 2017 è diventata un importante mezzo per entrare in contatto con la 

popolazione giovanile fiorentina e per ottenere, non solo gli obiettivi sportivi preposti, ma anche 

quella cultura della sensibilità e del rispetto verso la differenza, intesa in qualsiasi sua declinazione. 

Questo è stato possibile soprattutto grazie al sostegno del Vicepresidente e della commissione tutta. 

10 Progetto Shirai 

11 Mozione nr. 

 

Le attività per i giovani 

Le attività giovanili proposte nel 2017 dalla Commissione Giovani e Sport hanno ruotato intorno a 

tre temi: l'educazione alla legalità, la lotta contro la violenza di genere e la lotta al discorso d’odio. 

Temi trattati con lo schema tipico della Commissione riassumibile nella formula Corso- Percorso- 

Concorso. 

 

SILENCE HATE! Capire e combattere i discorsi di odio su internet 

Come annunciato nelle precedenti linee programmatiche, la Commissione ha voluto attuare il 

progetto presentato a fine 2016 dal COSPE Onlus, SILENCE HATE. Il percorso mira a trattare il 

tema della violenza e del bullismo da un’altra prospettiva, cercando di promuovere fra giovani e 

adolescenti un uso più consapevole di internet attraverso il contrasto al discorso d’odio on line. 

L’idea è stata quella di pensare due corsi paralleli uno destinato ai ragazzi, con l’obiettivo di 

riflettere sui meccanismi attraverso cui si manifesta e si produce il discorso d’odio sui principali 

social network e sugli strumenti che ciascun cittadino digitale può mettere in atto per 

contrastarlo ; l’altro ai genitori, finalizzato a costituire un’occasione 12 di riflessione, confronto e 

autoformazione sul tema del discorso d’odio on-line13. 

Il progetto, basato su modalità partecipative, ha coinvolto i centri giovani, l’associazione Amici del 

Nidiaci e alcuni ragazzi della Scuola Media Pieraccini e Verdi. Se la partecipazione al corso è stata 

soddisfacente per quanto riguarda il percorso destinato ai ragazzi, alcuni problemi legati al luogo e 

al periodo prescelto hanno inficiato lo svolgimento del corso destinato agli adulti al centro giovani 

Nidiaci. 

La Giornata per la legalità 

Per la settima edizione del percorso educativo integrativo organizzato insieme a Libera il tema 

scelto è stato Azzardopoli. Il progetto ha coinvolto circa 200 ragazzi delle scuole secondarie di 

secondo grado di Firenze. L'obiettivo è stato quello di aiutare i ragazzi a riflettere sul tema della 

«recente e prepotente espansione del fenomeno del gioco d'azzardo, sulle derive illecite e criminali 

fino ai possibili rischi che arrivano a vere e proprie patologie e dipendenze dal gioco»14. 

Il percorso ha previsto una fase laboratoriale (due incontri tematici) svoltasi in ciascuna classe 

partecipante, terminata con un incontro nel quale si è tenuto un dibattito con esperti, seguito dalle 

testimonianze di alcuni membri della Comunità delle Piagge, da anni impegnata attivamente sul 

territorio fiorentino. 

Diversamente dalle edizioni precedenti, abbiamo deciso che questa fosse la fase iniziale di un 

percorso più ampio che si arricchirà di ulteriori momenti di incontro: un lavoro di classe e 

restituzione in cui i ragazzi dovranno sviluppare un progetto; la partecipazione al corteo regionale di 

Libera Toscana e alla giornata formativa; la partecipazione ad un concerto/evento della legalità, che 

sarà «una giornata di festa e musica, con gruppi musicali impegnati e Band emergenti, durante la 

_______________ 

12 Progetto Cospe 

13 Ibidem 

14 Progetto Libera 

 

quale i ragazzi che hanno partecipato al progetto potranno presentare i loro lavori»15. Il percorso 

così pensato, oltre a registrare una partecipazione attiva e continuativa dei ragazzi coinvolti, ha 
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l'importante scopo di «avvicinare i ragazzi alla conoscenza della criminalità organizzata tramite 

argomenti e fatti che fanno parte della loro quotidianità»16 tramite l’utilizzo di modalità di 

linguaggio a loro più affini. 

 

Concorso Donne con le Gonne? Elaborati contro lo stereotipo femminile e la violenza di genere 

Nel 2016 la Commissione Giovani e Sport del Q1 ha fortemente voluto indire la prima edizione di 

questo concorso finalizzato al contrasto alla violenza di genere e alla promozione delle pari 

opportunità mediante la realizzazione di opere artistiche originali (fotografia, produzione artistica, 

testo, cortometraggio). Il progetto ha perseguito infatti un duplice obiettivo, cercando di 

sensibilizzare i giovani riguardo un problema ancora radicato nella nostra società e le tematiche ad 

esso connesse e sfruttando al contempo la creatività delle giovani generazioni. Abbiamo infatti 

voluto privilegiare una forma di «coinvolgimento attivo, dando spazio alla visione che del problema 

hanno i ragazzi»17. Nonostante la partecipazione limitata alla prima edizione, credendo fermamente 

nel progetto, abbiamo deciso di indire nuovamente il concorso cercando di correggere gli errori 

organizzativi commessi nel 2016. Purtroppo neanche questi accorgimenti hanno modificato l’esito e 

non abbiamo registrato alcuna partecipazione. 

 

Centri giovani del Quartiere 1 

Il Quartiere 1 ospita sul suo territorio due Centri Giovani: il Centro Nidiaci ubicato in Via 

dell’Ardiglione 30 (zona San Frediano) e il Centro Sala Gialla in Via Felice Fontana 22 (zona San 

Jacopino). I Centri Giovani si configurano come luoghi dei e per i giovani finalizzati alla 

prevenzione del disagio psicologico/sociale e all’offerta di un divertimento responsabile. Il centro 

Giovani offre un’occasione per i ragazzi di potersi confrontare con altri coetanei e di sviluppare il 

senso di appartenenza ad una comunità. Anche quest'anno al loro interno sono stati proposti 

momenti di riflessione, di dibattito e di aggregazione (sostegno allo studio, laboratori creativi ed 

eventi sportivi). Gli operatori del Centro sono attivi tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì in orario 

pomeridiano e le varie attività vengono sostenute dalle scuole limitrofe. Riteniamo, quindi, 

necessaria la presenza sul territorio di luoghi in cui i giovani possano esprimere se stessi e 

socializzare con gli altri nell’ottica di diventare i cittadini del domani. Dal 2016 la cooperativa 

C.A.T., aggiudicandosi il relativo bando di affidamento per la gestione del centro giovani18, è 

diventata il soggetto che si occupa della gestione, del coordinamento e della programmazione di 

entrambi i centri giovani del Q1. Il coordinatore di CAT è stato audito in Commissione e ha fornito 

una puntuale relazione (che allego alle linee programmatiche) delle attività e delle criticità 

incontrate sia nella gestione e nella realizzazione dei percorsi educativi, sia dovute a carenze e 

malfunzionamenti delle strutture preposte per ospitare i giovani ragazzi che frequentano i nostri 

centri. Siamo però contenti di avere constatato che relativamente ad uno dei criteri da noi segnalati 

 

15 Ibidem 

16 Ibidem 

17 Bando Donne con le Gonne? 

18 BandoServizioCENTROGIOVANIeservizidibaseaigiovanisulterritorio 

(http://www.comune.fi.it/materiali/bandi 

altri_bandi_e_avvisi_2016/atti_gara_affidamento_servizi_centri_giovani/BANDO842016firmato.p

df) 

 

in una mozione presentata nel 2015 relativa al funzionamento dei centri giovani («l’importanza che, 

tra il soggetto aggiudicatario e le associazioni che insistono e svolgono attività sul territorio, si 

creino, laddove possibile, forme di coordinamento, condivisione e interazione, dinamiche positive 

per organizzare attività comuni» ), venga rispettato soprattutto per 19 ciò che riguarda il centro 

giovani Nidiaci. 

 

E ancora.... 

Nel corso del 2017 la Commissione Giovani e Sport ha continuato a partecipare alla realizzazione 

del progetto di street art pubblica, definendo ulteriormente spazi da arricchire e riqualificare e 
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vagliando proposte di progetti di opere artistiche. 

Ancora una volta abbiamo dovuto purtroppo rimandare, a causa di difficoltà organizzative, la 

realizzazione del Corso Artigianato e Mestieri già previsto nelle precedenti linee programmatiche. 

 

Il Programma Provvisorio 2018 

Sport 

◦ Maggio → Q1-Centriamo lo Sport- Parco delle Cascine 

◦ Giugno/Settembre → Q1-Centriamo lo Sport -Sport al centro del Mondo 

◦ Settembre → Q1-Centriamo lo Sport -Sport e disabilità 

Come si evince dal programma provvisorio, la Commissione Giovani e Sport intende confermare 

gli eventi e le manifestazioni ormai divenute centrali nell’offerta sportiva del Quartiere 1, 

proponendo nuove modalità di raggiungimento degli obiettivi tradizionali prescelti dalla 

Commissione. In sinergia con la Commissione Cultura vorremmo proporre un festival sportivo/ 

culturale strutturato all’interno di alcuni giardini del Centro Storico. L’obiettivo è far emergere, e 

reciprocamente conoscere, l’eterogeneità del tessuto sociale fiorentino, valorizzando i ponti che lo 

sport può creare tra culture differenti. In questi anni abbiamo trattato in diverse manifestazioni il 

tema della relazione tra sport e disabilità. Dopo aver portato diversi progetti nelle scuole e aver 

trattato questo tema anche a Q1 Centriamo lo Sport al parco delle Cascine, quest’anno abbiamo 

deciso di dedicare a queste discipline sportive la festa dello sport di ottobre. Vorremmo pertanto 

proporre un evento interamente dedicato a questo tema con momenti di prova lo sport e focus 

tematici. In entrambi i casi l’obiettivo dei suddetti progetti sarà quello di creare relazioni di scambio 

e conoscenza, dissipando il timore crescente che scaturisce dal confronto con l’alterità in tutte le sue 

forme e sfumature, al fine di promuovere un clima di convivenza e costruire spazi di coesione 

sociale. 

 

19 Mozione Centro Giovani Nidiaci, deliberazione nr. 10013/16 

(http://q1.comune.fi.it/export/sites/q1/materiali/q1/ 

atti_q1/delibere_2016/DELIB_04_10013_CONSIGLIO_verbale_20160218.pdf) 
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Nel 2018 la Commissione continuerà lo sforzo per creare una più stretta collaborazione con le 

associazioni sportive del territorio, stimolando nuovamente i soggetti in questione con lo scopo di 

poter mappare e monitorare l'offerta sportiva relativa al nostro territorio. La Commissione tenterà di 

attivare una collaborazione tra associazioni sportive e scuole del territorio finalizzata al riutilizzo 

del materiale sportivo in esubero all'interno delle palestre scolastiche. Infine, come già fatto per i 

tavoli da PingPong all’aperto, proporremo altri documenti per arricchire l’arredo urbano degli spazi 

pubblici del nostro Quartiere. 

 

Giovani 

◦ Giugno/Ottobre → Corso Artigianato e Mestieri 

◦ Settembre → Giornata - Concerto per la legalità 

◦ Novembre → Donne con le Gonne? 

Vogliamo, innanzitutto, riuscire finalmente ad organizzare un corso mirato a promuovere la 

diffusione tra i giovani del sapere e della cultura artigianale. Relativamente a quest'ultimo evento gli 

obiettivi restano gli stessi del 2016: da un lato, poter recuperare e diffondere tra i giovani saperi che 

rischiano di venire altrimenti persi e, dall'altro, fornire la possibilità per apprendere nuove 

conoscenze potenzialmente utili a costruire nuove opportunità lavorative. Per questo motivo stiamo 

già lavorando per individuare modalità e soggetti che possano aiutarci nell’organizzazione e nella 

realizzazione di questo obiettivo. Come precedentemente descritto, poi, abbiamo deciso di 

rafforzare e differenziare il percorso di educazione alla Legalità intrapreso con Libera. Con la 

decisione di creare un evento più diffuso nel tempo, abbiamo infatti voluto dare una continuità 

strutturale a questo percorso che continua a riscuotere successo e approvazione tra i ragazzi. A fine 

settembre, in particolare, concentreremo i nostri sforzi per realizzare un evento ricreativo-musicale 

che possa favorire la diffusione della legalità. Infine il concorso Donne con le gonne?, che 

riteniamo essere di vitale importanza e che vogliamo mantenere al centro della nostra 
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programmazione. Per fare questo, ed evitare la scarsa partecipazione fin qui registrata, sappiamo 

che saranno necessari ulteriori correttivi e modifiche all’impianto finora pensato, interventi che 

verranno affrontati nel breve periodo per dare nuova linfa al concorso. 

Inoltre, in sinergia con la Commissione Servizi Culturali, stiamo elaborando due progetti destinati a 

specifiche platee di giovani che vivono nel nostro territorio. Un percorso per i ragazzi dei centri 

giovani, pensato e realizzato insieme alla fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e 

che si concretizzerà in incontri di avvicinamento all’opera, visita guidata del Teatro e visione di uno 

spettacolo. Con il secondo progetto entreremo invece nell’Istituto Penale Minorile Meucci con un 

corso di teatro”. 

 

      -     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      

Rufilli Mirco  x  x   

Ruo Angela x  x   

Santoni Mauro x  x   

Sguanci Maurizio x  x   

Tani Beatrice x  x   

Torrini Niccolò      

Tortù Costanza x  x   

Valleri Fabrizio       

TOTALE 14  10  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. 15 del Regolamento dei Consigli di Quartiere; 

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

-    Visto l’art. 25 ultimo capoverso 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; 
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DELIBERA 

 

 

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

Commissione  “Giovani e Sport” secondo quanto espresso in 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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