
Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 1 di 7 

Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Simone Chiarelli  Dott. Simone Chiarelli Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10029/08 

Oggetto: Commissione Servizi Educativi – 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: 
 

“Linee programmatiche 
Commissione Servizi Educativi anno 2009 

 

La Commissione Servizi Educativi, in prosecuzione degli orientamenti 

espressi negli anni passati,  intende promuovere le attività inerenti le tematiche già 

avviate , con particolare attenzione all’educazione al rispetto dell’ambiente, alla 

conoscenza delle culture diverse, all’educazione alla pace e alla legalità. 
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 Pertanto la Commissione ritiene di voler rafforzare e consolidare gli interventi più 

significativi che sono stati rivolti all’infanzia, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e 

alla comunità e, compatibilmente con le risorse finanziarie, promuovere nuovi 

interventi ritenuti idonei allo sviluppo delle aree ritenute d’interesse dalla 

Commissione. Gli interventi promossi in queste direzioni devono rispondere a criteri 

di continuità , di flessibilità che , in sinergia con le agenzie educative presenti sul 

territorio, permettano di conseguire gli obiettivi prefissati per la soluzione dei 

problemi individuati come prioritari. 

Interlocutore privilegiato per gli interventi della Commissione Servizi Educativi, 

si configura ancora l’istituzione scolastica. La scuola rimane a tutt’oggi lo strumento 

più diretto e capillare per raggiungere i giovanissimi cittadini nel corso del proprio 

sviluppo individuale e le famiglie che sono i principali fattori influenti lo sviluppo 

individuale. 

L’impegno di questa Commissione si è infatti esplicato, negli anni passati, nel 

sostegno allo sviluppo di progetti scolastici con una valenza didattica e formativa 

che contribuiscono all’ ampliamento del Piano di Offerta Formativa  che ha 

interessato particolarmente l’area ambientale, interculturale, civica e del disagio 

scolastico. 

Pertanto la Commissione ritiene di sostenere ed attivare nella scuola quei 

programmi, eventi e percorsi didatticj  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, quindi alla cura 

dell’ambiente ed alla diffusione della cultura di cura dell’ambiente nella 

famiglia e tra pari. 
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• Favorire lo sviluppo di senso civico con particolare riferimento al rispetto 

della legalità nella 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 alla facilitazione dell’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. 

Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione Servizi Educativi 

intende attivare, qualora si presenti la disponibilità economica necessaria, una rete di 

laboratori in sinergia con alcuni istituti scolastici del Quartiere. 

Intende inoltre dare prosecuzione per il 2009, al servizio Centri Estivi, favorendo 

l’accesso di figli di lavoratori nel Quartiere 1. 

 

Linee programmatiche Servizio Ludoteche 

anno 2009 

Il Servizio Ludotecario del Quartiere 1  intende promuovere, in continuità con gli 

scorsi anni, le tematiche già individuate, programmando attività rivolte al rispetto 

dell’ambiente, della persona umana, della vita, all’approfondimento e alla 

conoscenza delle culture diverse, all’educazione alla pace e alla legalità, alla 

valorizzazione del  ruolo educativo della famiglia come “cellula” fondamentale della  

società, nelle sue varie accezioni. 

Compatibilmente con le risorse finanziarie, riteniamo opportuno rafforzare quelli che 

sono stati, ad oggi, gli interventi più significativi rivolti all’infanzia, alla famiglia, alle 

istituzioni scolastiche. Con tali interventi, che non possono avere carattere 

episodico, si cerca di rispondere concretamente e in modo efficace ai problemi 
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individuati come prioritari, in sinergia con le varie agenzie educative presenti sul 

territorio, privilegiando la collaborazione con gli istituti scolastici. 

Il Servizio da anni si impegna affinché si attivino progetti educativi finalizzati a 

percorsi didattico - educativi studiati per rimuovere disagi che interessano non solo i 

ragazzi, ma sempre più spesso anche le famiglie. E proprio pensando alla 

“solitudine” in cui vivono molti genitori, alla difficoltà di trovare luoghi e situazioni in 

cui confrontarsi su problematiche genitoriali e sociali, che nelle nostre Ludoteche,si 

promuovono attività rivolte non solo ai bambini, ma anche agli adulti.  Questi spazi 

rappresentano 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. 

Nelle Ludoteche si intendono quindi 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 legalità 

e della convivenza civile e alla valorizzazione della ‘cosa pubblica’ 

- Individuare strumenti e promuovere eventi per valorizzare e far conoscere 

ai ragazzi le storia della propria città. 

- 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 . 

- Consolidare i rapporti con i partner del progetto MUDI, affinché si realizzi 

una  concreta sinergia per la prosecuzione del progetto di cui il Quartiere è un 

soggetto fondante. 

- Favorire l’utenza della Ludoteca Interculturale ‘Il Fuligno’ in sinergia con la 

Commissione Servizi  Sociali, per svolgere un intervento di sostegno alle 

famiglie che lì abitano, mantenendo l’intervento della Commissione 
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nell’organizzazione di attività ludico/ricreative a favore dei bambini e cercando 

strategie di promozione del servizio ludotecario alla popolazione e alle scuole 

del 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.  

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. 
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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 12 0 3 

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   
Coniglio Antonella X  X   
Del Taglia Alessandro      
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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 Educativi 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 
 

 


