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Dott. Valerio Cantafio 

Casamaggi 
Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10033/09 

Oggetto:  Commissione Giovani e Sport – 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 18/11/2009 
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: De Razza 
- Badò. 
Il Presidente propone l’approvazione della seguente deliberazione: 
 

Linee Guida per l’anno 2010 
Versione approvata dalla Commissione Giovani e Sport in data 13 Novembre 2009 

 
PREMESSA E LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE 
La Commissione Consiliare Giovani e Sport del Quartiere 1 intende promuovere un programma per 
l’anno 2010 che, da un lato, si ponga in continuità con i buoni risultati conseguiti durante il 2009 e, 
dall’altro, rappresenti il primo sviluppo di un programma di Quartiere da realizzarsi durante tutto 
l’arco della nuova legislatura appena iniziata, raccordandosi con le altre commissioni consiliari e 
con la nuova amministrazione comunale e provinciale. 
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Il Quartiere 1 è un quartiere abitato da giovani, anziani, donne e bambini provenienti da realtà 
sociali diverse e da numerose parti del mondo: Genti, Generi e Generazioni diverse. Questa 
pluralità di bisogni ed interessi è il tratto distintivo del Quartiere 1, la specificità che lo rende unico 
in una città unica. Lavorare in questa complessità significa allora: 1) garantire la diversità 
d’espressione nel rispetto delle forme di convivenza, riducendo l’esclusione sociale esistente; 2) 
promuovere e sostenere la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle sue forme di 
aggregazione sociale; 3) costruire occasioni di dialogo e di scambio che possano creare conoscenza 
e ricchezza reciproca tra tutti. In questo senso, la Commissione Giovani e Sport intende svolgere 
un ruolo di coordinamento e di proposta delle diverse istanze, piuttosto che di direzione: un 
soggetto che si “metta a disposizione” piuttosto che “disporre” e “dettare”, che “governi” piuttosto 
che esclusivamente “gestire direttamente ed organizzare”, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale 
tra ente pubblico e società civile. Un ruolo che, di concerto con le altre Commissioni, possa 
facilitare le risposte alle esigenze delle singole realtà del territorio del Quartiere. 
 
Considerate le fasce di utenza sia dei Centri Giovani (a partire dai 12 anni) sia delle attività 
sportive e motorie promosse dalle varie realtà esistenti sul Quartiere, le attività della Commissione 
si rivolgono praticamente a cittadini di tutte le fasce di età. La Commissione imposterà, quindi, le 
proprie attività integrando le attività mirate alla prevenzione del disagio e la promozione del 
benessere con le attività sportive e motorie, rivolte a tutte le fasce di età. 
 
Le attività della Commissione, infine, si collegheranno e cercheranno di applicare gli impegni 
previsti dalla Commissione Europea per il 2010 in occasione dell’Anno Europeo della lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale1, declinandoli all’interno del proprio ambito di lavoro e 
coordinandosi con le altre Commissioni Consiliari a partire da quella dei Servizi Sociali. 
 
MODALITÀ DI LAVORO DELLA COMMISSIONE 
Nel perseguire i suoi obiettivi la Commissione lavorerà con le seguenti modalità. 
• Partecipazione: la programmazione e realizzazione delle attività verrà fatta coinvolgendo le 
diverse realtà sociali e sportive del territorio, promuovendo tavoli tematici permanenti di 
coordinamento che si riuniscano periodicamente. Laddove esistono delle realtà rionali (Comitati) 
che già svolgono un lavoro di rete sul territorio e sono rappresentativi di un sistema integrato di 
diversi attori, questi saranno interlocutori diretti della Commissione. 
• Coordinamento a livello cittadino: il coordinamento verrà sviluppato su più livelli:  
a) Livello orizzontale di Quartiere: sia interno al Quartiere 1 con le altre commissioni consiliari 
promuovendo incontri periodici a rotazione sui temi di interesse comune, sia raccordandosi con le 
Commissioni omologhe degli altri Quartieri cittadini. 
b) Livello verticale: con gli assessorati e commissioni consiliari comunali e provinciali di 
riferimento, sia con altri soggetti cittadini, come ad esempio la Consulta Cittadina dello Sport.  
• Progettazione integrata: servizi ed attività verranno progettati non solo integrando il settore 
“Giovani” con quello dello “Sport”, ma coinvolgendo anche altre commissioni consiliari del 
Quartiere. 
• Comunicazione: le attività realizzate e/o programmate verranno comunicate in maniera chiara 
e trasparente sia attraverso le forme di comunicazione di cui il Quartiere è dotato, sia prevedendo 
l’utilizzo di nuove forme innovative di comunicazione per raggiungere un più ampio numero di 
cittadini, in collaborazione con la Commissione Consiliare Innovazione ed Efficienza. 
• Monitoraggio e valutazione: da questo anno verrà introdotto un sistema di monitoraggio e 
valutazione che permetta sia una funzione di controllo efficace su quanto programmato, sia di 
intervenire sulle criticità rilevate per migliorare gli interventi in futuro. Il monitoraggio e la 
valutazione verranno impostati sia per le singole iniziative della Commissione, sia sull’andamento 
annuale del programma che la Commissione stessa si è data. Per quanto riguarda, invece, la 
valutazione dei progetti o attività proposte da soggetti terzi, la Commissione prenderà in esame la 
possibilità di ulteriore definizione dei criteri di assegnazione che specifichino nel dettaglio quanto 
già previsto dalle normative vigenti. Questa valutazione verrà condotta in collaborazione con 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=637&langId=it 
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l’amministrazione comunale e con le Commissioni Consiliari “Innovazione ed Efficienza” e “Garanzia 
e Controllo”. 
 
SERVIZI E PROGETTI PER I GIOVANI DEL QUARTIERE 1 
La commissione si occuperà dei giovani del Quartiere sia dal punto di vista della prevenzione del 
disagio e riduzione del rischio di devianza sociale, sia dal punto di vista della promozione del 
benessere e dell’agio incentivando occasioni di espressione giovanile, potenziando e rilanciando 
spazi di “pensiero creativo ed espressivo” per i giovani, promuovendo stili di vita sobri e sani. 
Questo verrà realizzato coordinandosi in maniera stretta con la dimensione Sport della stessa 
commissione, con le altre Commissioni Consiliari del Quartiere e con le realtà del territorio che si 
occupano di giovani (Comitati e Associazioni).  
 
Attraverso le proprie attività legate ai giovani la Commissione intende: 
• Ridurre le situazioni di disagio esistenti nel Quartiere 
• Favorire l’integrazione ed inclusione tra le diverse realtà sociali ed etniche del Quartiere, 
coinvolgendo anche la realtà degli studenti universitari fuori sede, stranieri e italiani.  
• Offrire e facilitare l'uso di spazi in cui i giovani ed i gruppi giovanili possano avviare propri 
progetti e iniziative. 
• Facilitare e promuovere l’espressione giovanile a vari livelli.  
• Favorire l'associazionismo giovanile o di soggetti che operano con i giovani. 
 
Centri Giovani 
Il nuovo modello di gestione dei Centri Giovani di competenza del Quartiere (in particolare Nidiaci e 
Sala Gialla) sperimentato negli ultimi anni con la presenza di educatori qualificati nei centri verrà 
replicato e potenziato compatibilmente con le risorse economiche, integrando i servizi di base con 
corsi e proposte culturali che permettano di migliorare ed ampliare i servizi rivolti ai giovani. 
Particolare attenzione verrà prestata al Centro Nidiaci dove è urgente arrivare ad una 
sistemazione definitiva della situazione del Centro. La problematica verrà affrontata in maniera 
coordinata con la Commissione Servizi Educativi e con la Presidenza del Quartiere. 
Contestualmente la Commissione lavorerà per trovare una nuova sistemazione stabile al Gruppo 
Senior di S. Frediano (i giovani maggiorenni che precedentemente frequentavano il Centro Nidiaci 
ed ora si trovano senza uno spazio a disposizione). 
 
Situazioni rionali specifiche 
Particolare attenzione verrà prestata alle realtà rionali rilevanti che presentano situazioni critiche 
e/o potenzialità come quella della zona di Piazza Tasso, dove si intersecano esigenze e disagi 
diversi. La Commissione si farà promotrice di una progettazione integrata sui giovani della zona 
che tenga conto sia delle comunità immigrate che vi insistono, sia dei residenti, sia dei giovani che 
frequentano o frequentavano il Centro Nidiaci. 
 
Anche nella zona di S. Niccolò, si avvierà una programmazione integrata di attività rivolte ai 
giovani e alla cittadinanza coinvolgendo il relativo Comitato rionale che già raggruppa residenti, 
commercianti, associazioni sportive e già gestisce su incarico del Quartiere la Palestra S. Niccolò e 
il Giardino “Piero Filippi” della Carraia. 
 
Durante il 2010 la Commissione identificherà anche altre situazioni rionali del Quartiere 1 sulle 
quali lavorare. 
 
Lavoro di rete sul territorio 
Durante l’anno 2010 la Commissione si farà promotrice di costituire un tavolo di coordinamento a 
cui far partecipazione tutte le realtà del territorio che si occupano di giovani. Il tavolo si coordinerà 
con le altre realtà dell’amministrazione comunale. Inoltre saranno ricercati sul territorio del 
Quartiere altri spazi che potrebbero essere utilizzati per l’apertura di nuovi centri di socializzazione 
giovanile, privilegiando quelle zone del Quartiere che appaiono esposte a maggior rischi di 
devianza giovanile e promuovendo forme di raccordo con realtà importanti esistenti sul Quartiere 
come, ad esempio, la Casa dello Studente in zona S. Jacopino. 
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Mappatura 
Affinché i giovani del Quartiere possano disporre di più luoghi di espressione e aggregazione per 
attività artistico - espressive, la Commissione promuoverà una revisione e verifica degli spazi 
pubblici disponibili, valorizzando quelle aree potenziali attualmente sottoutilizzate. 
 
Progetti specifici 
Progetti specifici verranno realizzati in continuità con quanto fatto negli anni passati. In particolare 
la Commissione cercherà di garantire la continuità di azione con il liceo artistico Leon Battista 
Alberti e l’Istituto Penale Minorile. Progettazioni integrate cercheranno di coinvolgere anche 
disabili e minori a rischio di devianza. Inoltre, la Commissione cercherà di instaurare rapporti più 
stretti con altri Istituti scolastici statali che hanno già in essere rapporti di collaborazione con  il 
Quartiere. 
 
Per quanto riguarda i progetti realizzati con successo in passato, la Commissione valuterà di 
replicare i seguenti interventi: 
• Rimettiamoci in gioco: progetto che opera nel campo della prevenzione dell’abbandono 
sportivo. Tale progetto, attraverso la creazione di una società sportiva non agonistica all’interno del 
centro Nidiaci, ha avuto un riscontro molto positivo da parte dell’utenza. 
• Nella zona di San Jacopino, particolare cura sarà posta nel ricercare sinergie con la scuola 
Verdi al fine di: a) seguire i ragazzi con problemi di rendimento scolastico, b) proporre iniziative in 
collaborazione con il centro giovani, c) sostenere e promuovere l’attività della scuola di musica 
“Jupiter”, importante motore di protagonismo giovanile in quella zona.  
• Al fine di implementare attività proprie del Quartiere nel Centro Java, affidato in 
convenzione alla Direzione 18, a partire dal 2010 la Commissione cercherà di attivare sinergie con 
la Direzione e la Commissione Servizi Sociali del Quartiere, per programmare insieme le attività del 
Centro e verificare le risultanze del lavoro svolto all’interno dello stesso. Per la analoga tipologia di 
utenti, sinergie potranno essere attivate con il Gruppo Senior di S. Frediano (ex-Nidiaci). 
 
SERVIZI E PROGETTI SPORTIVI NEL QUARTIERE 1 
La Commissione intende lo sport così come definito dal Libro Bianco della Commissione Europea: 
“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come 
obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il 
conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”. Questa definizione cambia il 
significato della parola sport: ora è capace di interventi multi settoriali che interessano il territorio 
sia sul versante urbanistico, sia in quello della lettura dei bisogni di salute, di socialità, di buon uso 
delle risorse naturali, di inclusione. In quest’ottica la Commissione si farà promotrice con 
l’associazionismo sportivo, in un rapporto di sussidiarietà, di interventi che garantiscano il 
protagonismo dei cittadini, migliori condizioni di eguaglianza ed opportunità, ricerca di qualità 
slegata da interessi speculativi. 
 
Attraverso le proprie attività, pertanto, la Commissione Giovani e Sport intende: 
• promuovere socialità attraverso un nuovo associazionismo che si muova all’insegna della 
trasparenza, dell’eticità e della qualità.  Con le società sportive, con i loro operatori, i loro 
volontari.  
• favorire uno sport includente, a misura di ciascuno, che promuova pari opportunità, 
integrazione. Forti le connessioni con i temi della salute, dell’inclusione sociale, del volontariato e 
della cittadinanza attiva, dell’educazione attraverso lo sport e dell’aggregazione giovanile, della 
disabilità.   
• riunire tutti attorno a un disegno e una strategia comune, ad un’unità di intenti e all’obiettivo 
di valorizzare e promuovere le buone pratiche che propongono lo sport di cittadinanza. 
 
Assegnazione delle palestre scolastiche 
La Commissione si impegna ad identificare i percorsi più partecipati, agili e snelli per procedere 
all’assegnazione, entro l’estate di ciascun anno, delle palestre alle società sportive, considerando 
anche quanto avviene in altri quartieri. Per quanto riguarda i criteri di assegnazione delle Palestre, 
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la Commissione cercherà di affinare quanto già previsto dalla normativa vigente, introducendo un 
raccordo con l’amministrazione comunale e provinciale in maniera da bilanciare su tutto il territorio 
l’assegnazione alle società sportive. La Commissione si farà inoltre promotrice di costruire una 
buona relazione con gli Istituti scolastici in collaborazione con la Commissione Servizi Educativi. 
 
Altre palestre 
Per quanto riguarda le altre palestre di competenza diretta del Quartiere (S. Niccolò, Palestra 
Nidiaci in via della Chiesa e Palestra S. Maria Novella in Piazza S. Maria Novella), la Commissione, 
oltre monitorare l’andamento delle attività, affronterà le situazioni di criticità esistenti per rendere 
disponibili questi spazi alla cittadinanza al meglio delle loro potenzialità.  
 
Lavoro di rete sul territorio 
La Commissione promuoverà un maggiore coinvolgimento delle società sportive istituendo un 
tavolo permanente di coordinamento che potrà anche declinarsi in sotto-gruppi di lavoro divisi per 
discipline sportive. Questo sistema di coordinamento permetterà di coinvolgere le società sportive 
anche nella fase di progettazione e realizzazione delle iniziative come attori protagonisti. Il lavoro 
di rete verrà coordinato con l’amministrazione comunale e provinciale e con la Consulta Cittadina 
dello Sport. 
 
Mappatura 
Durante il 2010, partendo dai dati già esistenti, la Commissione procederà alla realizzazione di una 
mappatura sia delle palestre presenti nel Quartiere (utilizzate e non), sia degli spazi aperti e non 
(giardini, piazze, ecc.) fruibili per le attività sportive/motorie/di gioco nel Quartiere ed attualmente 
sottoutilizzati. 
 
Recupero e valorizzazione di aree in disuso o sotto utilizzate 
Abbinata alla mappatura del territorio, la Commissione avvierà un percorso di progettazione 
integrata per il recupero e valorizzazione delle aree attualmente esistenti ma che non vengono 
utilizzate adeguatamente. In particolare verrà prestata attenzione all’impianto sportivo di Borgo 
Pinti per cercare di riattivarne l’utilizzo. Analogamente si cercherà di valorizzare ulteriormente 
l’impianto di Piazza Tasso e di via Maragliano. Inoltre, in seguito ai risultati della mappatura, la 
Commissione impegnerà l’amministrazione del Quartiere per risolvere eventuali situazioni critiche 
pervenute, e/o promuoverà un migliore utilizzo degli spazi pubblici disponibili in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e con le relative autorità competenti (es. Parco delle Cascine). 
 
Progetti specifici 
Adottando una metodologia di lavoro in rete come sopra definito, i progetti specifici che verranno 
riproposti dalla Commissione, ponendosi in continuità con gli anni passati e cercando di eliminarne 
le criticità, saranno: 
• Stadium 2010: si conferma la volontà di rendere annuale questo appuntamento presso il 
parco delle Cascine. La manifestazione diventa un’occasione di promozione sociale e culturale 
partendo dallo sport, e come tale verrà organizzata coinvolgendo tutte le Commissioni Consiliari 
del Quartiere, così come le società sportive aderenti. 
• Vivi lo Sport nel tuo verde 2010: l’edizione 2010 rappresenterà la 16a edizione. Pur 
mantenendo un impianto simile a quello degli anni passati, si cercheranno nuove formule creative 
per rendere maggiormente interattiva la manifestazione. 
• Tornei sportivi inter-etnici: sulla scia della buona riuscita del “Mundialito 2008”, la 
Commissione valuterà la possibilità di replicare quell’esperienza sportiva coinvolgendo ragazzi e 
ragazze di diverse etnie, cercando di coinvolgere anche i fiorentini. 
• Iniziative nelle piazze: verranno favorite iniziative volte a promuovere l’incontro nelle 
piazze e negli spazi pubblici, riscoprendo i cosiddetti “sport tradizionali”. 
• Progetti coinvolgenti le scuole: la Commissione valuterà la possibilità di realizzare progetti 
sportivi coinvolgendo le scuole, finalizzati alla prevenzione di possibili devianze, come la lotta 
all’obesità infantile, lotta al doping. 
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• Progetti di inclusione per i diversamente abili: come elemento trasversale la 
Commissione favorirà il coinvolgimento all’interno dei progetti dei portatori di disabilità psichiche 
e/o motorie, coinvolgendo a tal fine le associazioni che si occupano di sport e disabilità. 
• Partecipazione ad eventi di rilievo: in continuità con quanto fatto negli anni passati, la 
Commissione rappresenterà il Quartiere partecipando agli eventi organizzati da importanti realtà di 
promozione dello sport (ad es. giornata Nazionale dello Sport organizzata dal CONI). 

 
Si svolge la discussione sulla richiesta di parere ed emergono alcune osservazioni. 
Si procede alla votazione: 

Consigliere Presente Non 
votante* 

Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea      
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      
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele      
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 18 0 18 0 0 

Il consiglio approva. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di parere; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE il programma della Commissione “Giovani e Sport per l’anno 2010” 
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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 
 
 


