


IL CONSIGLIO

Visto l’art.50 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli articoli 6 e 30 del Regolamento dei Consigli di Quartiere;

Visto l’art.14 del Regolamento interno del Quartiere 4;

Ritenuto opportuno  che nel  rispetto dei  Criteri  direttivi  ed indirizzi  programmatici
approvati  dal  Consiglio  comunale   con  delibera  del  Consiglio  comunale  n.  12/2017,  il
Consiglio di Quartiere definisca per ogni annualità gli indirizzi e le linee programmatiche a
cui riferirsi per lo svolgimento delle proprie funzioni nei vari ambiti di competenza; 

Richiamato  il  proprio  atto  n.  8/2021  con  il  quale  sono  state  approvate  le  Linee
Programmatiche a cui riferirsi per lo svolgimento delle proprie funzioni nei vari ambiti di
competenza, per l’annualità 2021;

Richiamata la propria deliberazione n.40023/2021 di approvazione delle osservazioni
allegate  al  parere  in  merito  alla  proposta  di  delibera  44/2021  “Documento  Unico  di
Programmazione 2022-2024 Approvazione”;

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  n.40001/2022   di  approvazione  delle
osservazioni  allegate  al  parere  relativo  alla  Delibera  consiliare   n.  11/2022 avente  ad
oggetto “: Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento
al  Dup,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa,  piano  triennale  investimenti  ed  ulteriori
allegati”  

Visto quanto discusso e valutato in sede di Commissione  Consiliare per le singole
materie di riferimento;

Visti gli elaborati prodotti per ogni Commissione  che vanno a costituire il documento
di programmazione per l’anno 2022 in discussione nella seduta odierna ;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del documento di programmazione
di cui in oggetto;

DELIBERA

di  approvare  il   documento  di  programmazione  per  l’anno  2022  che  si  allega  al
presente atto quale parte integrante e sostanziale 

Il Presidente mette in votazione il presente provvedimento
L’esito della votazione è il seguente:
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CONSIGLIERI presenti assenti astenuti favorevoli contrari
BAGNOLI LORENZO x x
BARBIERI BEATRICE x x
BELLUCCI DANIELE x x
BELLUCCI GABRIELLA x
BISCONTI DAVIDE x x
BURGASSI MARCO x x
CALO’ ANNA x x
CECCONI ANTONELLA x x
CEI NICOLO’ x x
DI DIO GIOVANNA x x
DORMENTONI MIRKO x x
FERRIGNO ELEONORA x x
MASI LEONARDO x
NESTI CRISTIANO x x
PERINI ANDREA x x
SPENSIERATO ANGELO x x
TESI ILARIA x x
VERNASSA CARLO MICHELE x x
ZOLESI FILIPPO x x

Presenti 17
Astenuti   3
Votanti  14        
Favorevoli 11
Contrari 3

Il Consiglio approva a maggioranza

           Il Segretario   Il Presidente
     (Dott.ssa Elisabetta Corsinovi)         (Mirko Dormentoni)
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Introduzione e inquadramento generale

Le Linee programmatiche contenute nel presente documento, elaborate nell’ambito del Collegio di
Presidenza  e  delle  cinque  Commissioni  consiliari  permanenti  del  Consiglio  di  Quartiere  4,
intendono indirizzare l’operato di questo Consiglio, del suo organo esecutivo (Presidente/Collegio)
e della stessa Amministrazione comunale in relazione al nostro territorio, specificando ulteriormente
gli obiettivi e le priorità espresse nel programma per il nuovo mandato amministrativo 2019-2024
nelle osservazioni allegate al parere favorevole alle delibere di approvazione del Documento Unico
di Programmazione, degli atti di Bilancio e del Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024. Le
seguenti  Linee  programmatiche  declinano  quindi  tali  obiettivi  strategici  in  obiettivi  di  natura
politico-amministrativa  a  breve-medio  termine  e  tengono  conto  della  discussione  svolta  nelle
commissioni consiliari.

Con queste  Linee  si  intende  inoltre  affermare  concretamente  il  ruolo  del  Quartiere,
quale punto di ascolto e di snodo fondamentale tra i bisogni del territorio e le azioni messe in
atto  dalle  Direzioni  dell’Amministrazione  comunale,  come  definito  nel  programma  di
mandato del Sindaco e nel DUP 2022-2024. In questo modo viene non solo rivendicato ma
attuato il nuovo ruolo del Quartiere, quello disegnato dai nuovi Criteri Direttivi approvati dal
Consiglio  Comunale  con  propria  delibera  n.12/2017,  che  è  svolto  in  maniera  sempre  più
efficace  se  si  esprime  nella  capacità  di  proporre  all’Amministrazione  istanze  e  contributi
sostanziali e argomentati, potendo incidere effettivamente sulla sua programmazione e sul suo
operato, in materia di manutenzione del territorio e dell’ambiente, ma anche per lo sviluppo
di  progetti  afferenti  i  servizi  del  “sociale  allargato”,  della  cultura,  dello  sport,  dei  servizi
educativi e, in buona sostanza, di tutte le politiche pubbliche comunali.

Con  queste  Linee  Programmatiche  2022  si  evidenzia  inoltre  quanto  il  lavoro  delle
Commissioni del Quartiere, che trova esecutività per gli aspetti di dettaglio nel lavoro del Collegio
di Presidenza, sia molto integrato, soprattutto in relazione ad alcuni ambiti di intervento che sono
necessariamente ed utilmente trattati da più Commissioni in maniera trasversale. Esistono, infatti,
una serie di politiche e di obiettivi trasversali (ad esempio le Politiche Giovanili ed in particolare la



prevenzione rispetto  al  disagio  giovanile  e  alle  dipendenze,  i  progetti  in  coordinamento con le
istituzioni  scolastiche,  progetti  di  informazione  e  di  prevenzione  sulla  violenza  di  genere,  lo
sviluppo degli orti sociali urbani, oppure l’inclusione sociale, in generale ed in particolare rivolta
alle  persone  diversamente  abili,  o ancora  tutta  una  serie  di  progettualità  di  natura  ambientale,
culturale e sportiva, che si incrociano con i servizi educativi e con il coordinamento degli istituti
scolastici svolto dal  Quartiere) su cui  lavorano tutte le commissioni, anche se da punti  di  vista
diversi,  ma  spesso  in  forma  congiunta  e  rispetto  ai  quali  il  Collegio  di  Presidenza  garantisce
unitarietà di attuazione.  In particolare intendiamo porre l’attenzione sulla necessità di sviluppare
ulteriormente politiche integrate che possano andare sotto il titolo di “Welfare di comunità” che si
declinano in una molteplicità di azioni sul territorio che hanno come obiettivo principale quello di
andare incontro al disagio sociale e di rafforzare la capacità dei servizi pubblici, ma anche di tutta la
rete della sussidiarietà orizzontale, di costruire una comunità più solidale e più sicura.

Premessa necessaria

La pandemia  mondiale  da  Covid-19 ha causato una  crisi  socio-economica  molto  profonda che
continua a produrre i suoi effetti nel Paese, in Toscana e nella nostra città, imponendo profonde
trasformazioni nelle dinamiche globali con conseguenze dirette sulla vita dei nostri cittadini, adesso
affiancata e potenziata dalla tremenda guerra in Ucraina che sta provocando l’arrivo di milioni di
profughi nei Paesi dell’Unione Europea insieme a conseguenze economiche e sociali nefaste per
tutte le nostre comunità locali. Gli effetti negativi di queste crisi sul lavoro, sull’impresa e sulle
famiglie non si sono ancora tutti verificati nella loro gravità e di questo siamo molto preoccupati.
Naturalmente  le  principali  e  fondamentali  soluzioni,  o  almeno  gli  strumenti  per  provare  ad
affrontare in modo efficace questi effetti negativi, devono arrivare dal livello globale, europeo e
statale in prima battuta e regionale in seconda. Anche l’amministrazione comunale può però mettere
in campo azioni  importanti  ed innovative e  quelle  che  sono delineate nel  documento  “Rinasce
Firenze” e nell’ultimo Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio Comunale
sono  molto  condivisibili  e  convincenti.  Politiche  Giovanili,  Città  policentrica,  Vivere  gli  spazi
urbani,  Mobilità  green,  Cultura  diffusa,  Bambini  e  famiglie  al  centro,  Welfare,  Casa,  Lavoro,
Commercio e Artigianato di vicinato, Sport per tutti: sono le aree tematiche centrali su cui crediamo
si debba lavorare maggiormente nei prossimi mesi e nei prossimi anni, anche in parte modificando,
aggiornando o potenziando la pianificazione strategica e di mandato che abbiamo messo in campo.
Per  questo  in  premessa  richiamiamo  come  basi  fondamentali  del  presente  documento  quanto
abbiamo già formalmente osservato e proposto negli scorsi mesi attraverso i seguenti atti approvati
dal Consiglio di Quartiere 4: a) delibera di approvazione del contributo del Q4 a Rinasce Firenze
n.40010 del 22/07/2020; b) deliberazione n.40023/2021 di approvazione delle osservazioni allegate
al parere in merito alla proposta di delibera 44/2021 “Documento Unico di  Programmazione 2022-
2024 Approvazione”; c) deliberazione  40001/2022  di approvazione delle osservazioni allegate al
parere  relativo  alla  Delibera  consiliare   n.  11/2022  avente  ad  oggetto  “:  Documenti  di
programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota
integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”  

Priorità Disagio giovanile – Prevenzione primaria e secondaria rivolta agli adolescenti

Siamo molto soddisfatti del fatto che i progetti e i servizi relativi alla fascia giovanile che va dai 12
ai 20 anni (ragazzi adolescenti, pre- e post-) stiano assumendo una priorità molto importante per
l’amministrazione  comunale,  come  abbiamo  chiesto  da  due  anni  a  questa  parte.  Lo  devono
diventare sempre di più ed in modo trasversale, per le  diverse politiche pubbliche che possono
incidere sul problema, cioè sulla situazione di fragilità psicologica ed educativa di molti ragazzi, di
cui una parte per fortuna minoritaria ma significativa e crescente in “abbandono scolastico”, che
alla “riapertura dal lockdown” si sono riversati negli spazi pubblici dei nostri quartieri attuando
comportamenti  impattanti  sul  contesto  e  sempre  più  spesso  dedicati  alle  dipendenze.  Occorre
proseguire  sulla  strada  imboccata,  sviluppando  un  ingente  investimento  in  una  molteplicità  di



servizi e progetti coordinati che vedano al centro quello degli “educatori ed operatori di strada” che
saranno oggetto di un importante investimento per il  biennio 2022-2023, grazie in particolari  ai
fondi comunitari. Occorre progettare e monitorare al meglio, con il coinvolgimento dei Quartieri, le
progettualità che utilizzeranno le importanti risorse arrivate dall’Europa anche per questa finalità,
ma occorrono  poi  anche  risorse  comunali  aggiuntive  per  stabilizzare  i  servizi  e  i  progetti  nei
prossimi anni, dal 2024.  Occorre anche un forte e maggiore coordinamento tra gli assessorati e le
direzioni dell'ente che, per le diverse competenze, si occupano di questo tema: Direzione Cultura
(ufficio politiche giovanili), Direzione Servizi Sociali, Direzione Istruzione.  
In  particolare,  il servizio  dell’  Educativa  di  Strada    a  cura  dell'ufficio  politiche  giovanili  della  
Direzione Cultura, dovrà essere il più disseminato possibile sul territorio e capace di coprire tutte le
fasce orarie (anche serali/notturne) e stagionali (anche l'estate e durante le “vacanze scolastiche”),
sviluppando una serie di piccoli progetti territoriali volti ad ingaggiare ragazze e ragazzi in azioni di
cura e miglioramento di spazi pubblici e di rigenerazione urbana soft, anche facendo rete tra tutti i
servizi e sviluppando ulteriormente le attività relative all’Arte Urbana (street art), il rafforzamento
del  lavoro in  rete  con i  Servizi  Educativi,  con i  Servizi  Sociali  e  con  il  Servizio Sport  (come
Quartiere ci impegniamo a lavorare in questo senso con le relative Commissioni consiliari) e un
potenziamento del personale dell'ufficio competente della Direzione Cultura.
Vogliamo inoltre valorizzare i centri giovani e le loro specializzazioni in un coordinamento e in una
rete  di  livello  cittadino,  mantenendo  il  radicamento  territoriale  dei  servizi  e  uno  stretto
coordinamento con i Quartieri, anche in collaborazione con le scuole medie inferiori e superiori del
territorio, che in alcuni casi potrebbero mettere a disposizione anche degli spazi in attuazione del
principio/programma delle  “scuole  aperte  al  territorio”.  Devono essere studiate  e  possibilmente
attuate anche nuove forme di autogestione da parte di giovani di spazi pubblici, giardini ed aree
verdi scarsamente utilizzati, nell’ottica dei patti di collaborazione e della rigenerazione urbana.
Valutiamo infine positivamente l’inserimento nel Programma Triennale dei Lavori  Pubblici, con
annualità 2022, il finanziamento del secondo lotto (di completamento) della “Ristrutturazione della
ex biblioteca di viale dei Pini” finalizzato alla realizzazione di un centro socio-culturale di quartiere
da  destinare  prevalentemente  ad  adolescenti  e  giovani,  ma  con  caratteristiche  di  inter-
generazionalità, che potrà dare una risposta al disagio e ai forti bisogni di aggregazione, di spazi e
di  opportunità  soprattutto  per  la  fascia  12-20  anni,  ma  anche  in  generale  per  contribuire  al
rafforzamento  della  partecipazione,  del  senso  civico,  della  cittadinanza  attiva e  dello  spirito  di
comunità. A tal proposito, ci impegneremo per una co-programmazione tra Quartiere, Assessorato
alle Politche Giovanili, Direzione Cultura (Ufficio Politiche Giovanili), con il coinvolgimento delle
realtà impegnate sul territorio per la prevenzione del disagio giovanile e nella promozione della
socialità, per la programmazione delle attività previste e le modalità di gestione del nuovo centro
socio-culturale di quartiere.

  COMMISSIONE AMBIENTE

La pandemia Covid-19 ha cambiato in modo radicale le nostre abitudini, ad essa si aggiungono,
oggi,  la  profonda crisi  economica che sta  interessando anch’essa  tutto il  mondo e la  guerra in
Ucraina.  Sempre  di  più  vi  è  la  consapevolezza  dell’importanza  del  verde  pubblico  dei  nostri
quartieri, che diventano importanti per la vita delle persone di ogni età. Rappresentano un luogo
prezioso per la socialità e   per il benessere psico-fisico delle nostre comunità locali. Ogni dato e
ogni  percezione  ci  mostrano  un  incremento  di  utilizzo  di  parchi  e  giardini  da  parte  della
cittadinanza.  E’  per  questo  necessario  continuare,  come  sta  facendo  negli  ultimi  anni
l’amministrazione  comunale,  ad  investire  sulle  risorse  umane  per  realizzare  a  pieno  le  risorse
finanziarie  e  le  relative  attività,  anche  se  in  gran  parte  esternalizzate,  di  manutenzione.
Continueremo a monitorizzare il modus operandi di queste ditte esterne che hanno gli appalti della
manutenzione dei nostri parchi e giardini.



In  tutti  i  nostri  documenti  di  questo mandato abbiamo invitato  l’amministrazione  comunale  ad
investire  per la manutenzione del VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE dei  nostri  parchi  e
giardini. Come dicevamo il verde pubblico rappresenta una ricchezza fondamentale perché punto
d’incontro  e  di  socializzazione  per  i  nostri  giovani,  ma  non  solo  per  loro,  anche  le  persone
diversamente giovani s’incontrano ai giardini, fanno attività fisica all’aperto, da questo la necessità
di dotare alcuni dei nostri parchi di veri e propri percorsi fitness, di campini a libera fruizione, di
tavoli da ping pong. Il nuovo parco di San Bartolo, in fase avanzata di realizzazione, avrà molte di
queste  caratteristiche,  proprio  anche  su  indicazioni  fornite  ai  tecnici  dal  Q4  e  raccolte
dall’amministrazione comunale. Ma anche l’investimento previsto grazie a fondi  REACT-EUR per
la riqualificazione del parco dell’Argingrosso permetterà di dotare anche questo di luoghi dedicati
al  benessere  fisico  e  psichico  delle  persone.  E’  un  obiettivo  dell’amministrazione  comunale
migliorare la  socializzazione  dei  nostri  parchi  e  giardini  con l’installazione di  chiostri  fissi  e/o
strutture  mobili  che  forniranno  ristoro  ai  cittadini.  Con  la  realizzazione  della  passerella  ciclo-
pedonale in corrispondenza del parco dell’Argingrosso, collegando il Q4 con il parco delle cascine,
avremo la possibilità di un ulteriore collegamento con l’altra riva del fiume, importante anche per la
mobilità eco sostenibile. Ciò renderà più facilmente raggiungibile il centro città, da parte di quei
cittadini che abitano la parte più periferica del Q4 che abbiano necessità di raggiungere il centro
città in bicicletta.  
Dobbiamo continuare a lavorare di concerto con gli operatori di strada per favorire  un nuovo senso
civico nella cittadinanza di tutte le età, ma soprattutto delle nuove generazioni, affinché il verde
pubblico di vicinato sia considerato un’appendice della propria casa, solo così  potremo prevenire
gli atti vandalici che troppo spesso danneggiano, nelle ore notturne, i nostri parchi e giardini. E’
auspicabile che l’impiego della tecnologia ci aiuti a prevenire il danneggiamento dei beni comuni,
tramite ad esempio l’installazione di telecamere nei punti del quartiere più sensibili.  Coloro che
danneggiano i giochi dei nostri giardini o vandalizzano i parchi devono sapere che se individuati ne
risponderanno all’amministrazione comunale e non solo. Auspichiamo che per la manutenzione non
particolarmente specializzata dei parchi e giardini possano essere  impiegate  persone con reddito di
cittadinanza tramite i progetti previsti dalla normativa (PUC).
La  “figura”  del  vigile  di  quartiere  dovrebbe  essere  utilizzata  in  modo  più  incisivo  anche  per
monitorare ciò che avviene nei parchi e giardini di vicinato in orari in cui vi è un maggior afflusso
dei  cittadini.  Sono  le  ore  del  tardo  pomeriggio  e  della  sera  le  più  critiche,  pertanto  si  invita
l’amministrazione comunale a rivedere gli orari di pattugliamento. 

Il progetto “Dona un albero”, avviato già  lo scorso anno dal Comune di Firenze, ha determinato la
messa a dimora di molti alberi nei nostri parchi e giardini, dobbiamo evitare possibili criticità sulla
cura e l’ irrigazione dei numerosi nuovi alberi. 
Si  rinnova  la  richiesta  di  lavorare  maggiormente  sulla  lotta  alla  zanzara  tigre,  invitando
l’Amministrazione a ricercare con  l’Università degli studi di Firenze nuovi sistemi di controllo,
non nocivi,  per contrastare il  diffondersi ulteriore di questo insetto,  molto fastidioso, oltre che
potenzialmente nocivo alla salute, e che può limitare in maniera importante la fruizione dei parchi
in  determinate  ore  del  giorno da parte  dei  cittadini.  Questo  è  un problema molto sentito  dalla
cittadinanza che si riacutizza ogni anno nei mesi estivi. In questo l’amministrazione comunale deve
richiedere anche il massimo impegno da parte di Alia con idonee disinfestazioni.

In alcune zone del nostro quartiere è iniziata la raccolta dei rifiuti porta a porta che ha avuto alcuni
aggiustamenti utili in fieri, grazie alla buona collaborazione tra Quartiere, assessorato e Alia. Al fine
di incrementare la raccolta differenziata, si invita a questo proposito l’Amministrazione, di concerto
con Alia, a dotare i giardini e parchi – per cominciare quelli più importanti e a maggiore fruizione -
di  cestini  per la raccolta  differenziata,  ciò  avrebbe  anche una valenza  educativa.  Continuerà  la
“battaglia”  contro l’abbandono selvaggio di  rifiuti  lungo le  strade,  a  questo proposito  abbiamo
invitato  l’amministrazione  comunale  a  contrastare  questo  fenomeno  con  l’istallazione  di
fototrappole. A breve quella parte del Q4 che non avrà il porta a porta verrà dotata di “cassonetti



intelligenti”, monitoreremo con l’amministrazione e con Alia che anche questo passaggio avvenga
nel migliore dei modi.

Gli orti sociali rappresentano una bella realtà nel nostro Q4, sempre più apprezzata, ci impegneremo
affinché sia garantita un’idonea manutenzione, in particolare la realizzazione di nuovi pozzi per gli
orti di San Bartolo e per le Isole Vecchie, più volte richiesto.
Fra gli obiettivi del quartiere vi è la riqualificazione di alcune aree cani del quartiere, mi riferisco in
particolare all’area cani di via Tribolo, ma anche alla realizzazione di nuove aree cani come quella
progettata nel  nuovo parco di San Bartolo. Stiamo individuando altri parchi del Q4 in cui realizzare
altre aree cani, fra questi l’area verde di Pontignale che ne è sprovvista.

Si sta lavorando nel Parco di Santa Maria a Mantignano, nel REACT-EU sono stati stanziati fondi
per la messa in sicurezza e la fruibilità pubblica del parco, posto al confine con la foce della Greve e
con il parco dell’acquedotto. Andranno sviluppate collaborazioni con associazioni ambientaliste che
potrebbero valorizzare e rendere fruibili alle scolaresche e alla cittadinanza questa importante area,
con forti  valenze naturalistiche.  Chiaramente dovrà essere studiata una modalità di  controllo  di
un’area verde che rimane distaccata dal borgo abitato, anche con una possibile videosorveglianza.
Auspichiamo  di  poterlo  rendere  fruibile  alla  cittadinanza  nell’autunno  2022,  come  indicato  in
commissine ambiente, alcuni mesi fa, dalla direzione Ambiente.
Monitoreremo la Bonifica dell’area del Poderaccio e la riqualificazione del Parco dell’Argingrosso
dentro la più grande e generale realizzazione del Parco Florentia, in considerazione degli importanti
staziamenti  previsti  dal  REACT-EU. Abbiamo sottolineato,  e lo riaffermeremmo ancora,  che in
questa più vasta progettazione occorre porre fine al   degrado dell’area compresa fra  il  viadotto
dell’Indiano e il parco dell’Argingrosso tramite l’acquisizione delle aree private e la estensione del
Parco pubblico.
Continueremo a monitorare altri importanti stanziamenti del REACT-EU che interesseranno altre
importanti  aree  verdi  del  Q4,  mi  riferisco  al  cospicuo  finanziamento  (1.500.000  euro)  per  la
realizzazione del Parco dei Lupi di Toscana. Altri fondi del REACT-EU prevedono inteventi sul Q4,
come  la  qualificazione  dell’area  verde  di  via  Canova-Fedi  (area  da  dedicare  alle  persone  con
disabilità), la riqualificazione dell’area alta del Parco Villa Strozzi, dell’area verde Nigetti-Matas, e
la manutenzione  straordinaria degli spazi aperti della Fattoria dei Ragazzi.

Nelle osservazioni al bilancio abbiamo chiesto  all’Amministrazione che una parte di forestazione
urbana, prevista dal REACT-EU per i vari quartieri di Firenze,  venga realizzata intorno al nuovo
centro Alia del  Ferrale (ex Ecofirenze) e lungo la via di  Castelnuovo, in modo da abbattere le
emissioni di smog provenienti  dall’autostrada A1, anche in considerazione del nuovo svincolo della
A1 che impatterà in questa area periferica del Q4.
Il parco degli Animali è una bella realtà del nostro quartiere, è cronaca di questi giorni che sono
stati  accolti  anche  animali  di  rifugiati  ucraini.  Un progetto  di  accoglienza  non  solo  rivolto  ai
cittadini ucraini ma anche ai loro animali domestici. 

Continuerà l’impegno del Q4 alla organizzazione della festa del Parco dell’Argingrosso, alla festa
dell’Albero. Ricordiamo la collaborazione con il Corsorzio di Bonifica  per la cura degli argini dei
fiumi,  si  spera che la  fine dell’emergenza Covid-19 possa consentire  di  riorganizzare nell’anno
2022 il Florence River festival che nell’anno 2019 aveva visto un’ importante partecipazione da
parte dei cittadini.  



COMMISSIONE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

Nella proposta delle linee di lavoro per questi anni, si raccoglie l’eredità del completamento del 
periodo precedente e si introduce elementi di innovazione. L’attività 2020/21 è stata fortemente 
segnata dagli effetti del Covid 19, senza allontanarsi dai suoi indirizzi strategici, per fronteggiare i 
bisogni che la pandemia ha fatto emergere in seno alla comunità. Pertanto gli  obiettivi e finalitá che
svilupperemo in questo anno nel campo dell’istruzione, metteranno al centro i giovani. Gli anni di 
pandemia hanno evidenziato l’importanza di sostenere, coinvolgere ed offrire ai ragazzi stimoli 
sostegno e ascolto al fine di una nuova voglia di capire/capirsi e leggere il mondo che li circonda. 
Sarà nostro impegno percepire ed ascoltare le proposte, anche in corso di anno, che ci verranno 
offerte da scuole, gruppi, associazioni, per incrementare le nostre attività. Ci proporremo inoltre di 
mantenere una costante presenza nelle scuole incrementando un percorso partecipativo didattico 
con temi trasversali che alimentino i diversi programmi di educazione civica. Rafforzeremo ancor 
più il  legame intergenerazionale dei cittadini del nostro quartiere per uno scambio di proposte e 
restituzione e/o costruzione di una memoria storica che tenda a dar forma alla memoria comune al 
servizio della Costituzione.
Lo spirito che guiderà la nostra azione politica e amministrativa sarà la trasversalità, l’intreccio del-
le competenze, la condivisione dei problemi e delle scelte, la ricerca collegiale delle opportunità.
L’obiettivo è realizzare una cittadinanza cosmopolita e metropolitana, che non si chiuda nello stretto
orizzonte  di  quartiere,  ma  viva  le  opportunità  che  il  territorio  offre.
Attorno al concetto di bene comune intendiamo declinare le nostre politiche e gli ambiti d’interven-
to. A partire da queste riflessioni i nostri ambiti di lavoro saranno: 

SERVIZI EDUCATIVI 

Tavoli di coordinamento 

Il Quartiere 4 conferma l’impegno di portare avanti le attività dei tavoli di coordinamento con Diri-
genti Scolastici, Presidenti dei Consigli di Istituto e i comitati dei genitori. Sarà nuova sperimenta-
zione l’introduzione della collaborazione con i consigli degli studenti delle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado. Tutto questo per mantenere un forte rapporto tra l’Istituzione e le scuole terri-
torio: 

- Il Tavolo di coordinamento con i Dirigenti Scolastici ed i Presidenti dei Consigli di Istituto per-
mette di acquisire e scambiarsi informazioni, affrontare questioni legate alle tematiche della gestio-
ne delle iscrizioni agli anni scolastici, segnalare problemi strutturali degli edifici e del verde, pro-
grammare progetti  didattici  proposti  dall’Amministrazione Comunale,  dai  singoli  Istituti  e dalle
realtà associative del territorio. Per una migliore valutazione delle tematiche segnalate in merito alla
gestione delle iscrizioni, la Commissione ritiene utile individuare criteri condivisi che permettano
un’uniformità nel confronto. 

- Il Tavolo di coordinamento con i Comitati dei genitori permette di condividere la programmazione
culturale del Quartiere, in particolare gli eventi legati alla rassegna natalizia ed al Carnevale; con-
frontarsi su varie problematiche (ad es. servizio mensa, assistenza alle situazioni di disturbi specifici
dell'apprendimento; individuare progetti di animazione territoriale legati alla scuola e non). 

- Il Tavolo di coordinamento con i Consigli degli studenti permette di ascoltare e condividere con
loro le diverse programmazioni rappresentative degli istituti, ascoltare le esigenze e le proposte dei
ragazzi per e sul territorio, introdurre le nuove società ad un confronto diretto dando vita ad una rete



umana di valori in aggiunta alla rete informatica di condivisione più ampia. Tale Tavolo potrò trova-
re posto all’interno dell’organizzazione del Quartiere, quale valore aggiunto di attenzioni per i con-
siglieri e le loro commissioni nello sviluppo di obiettivi e percorsi che abbraccino le costruzioni del-
le future generazioni.

- Per una migliore valutazione e validità della ricaduta sulle varie tematiche proposte sul territorio e
negli istituti, si ritiene opportuno sviluppare una rete formalizzata fra le scuole del Quartiere (Patti
territoriali), con accordi specifici a largo raggio, al fine di creare un valore aggiunto nell’offerta for-
mativa, sia per l’istruzione che per il territorio, concertando l’attivazione di processi che favorisca-
no ed implementino il coinvolgimento di tutta la cittadinanza.

Orientamento scolastico 

Il  Quartiere 4 intende riproporre nel  2022 agli  studenti  delle scuole secondarie  di  primo grado
l’opportunità di un incontro, per fare loro conoscere gli istituti superiori del territorio e mostrare tut-
te le opportunità che potranno scegliere per il proprio percorso formativo. La collocazione a metà
novembre è ritenuta la più adeguata, per distanziare l’evento da altri incontri di orientamento offerti
direttamente dagli istituti. 

Progetto “Piedibus” 

Il  Quartiere 4,  orgoglioso di  essere  stato  pioniere in  tale  progetto  negli  anni  precedenti  grazie
all’impegno del Comitato dei genitori della scuola Montagnola e coordinato da Legambiente Firen-
ze, conferma il sostegno al “Progetto Piedibus”, allineandosi alla proposta di sviluppo che il Comu-
ne avvierà nei prossimi mesi su tutti i cinque quartieri di Firenze, dando vita e sostenendo nelle
molteplici forme utili, nuovi percorsi. Riteniamo utile, valutando le diverse realtà nate e che che na-
sceranno realizzare una pedonalizzazione in determinate fasce orarie che sviluppino il progetto e
rafforzi la tutela dei percorsi pedonale fatto dai bambini. Continueremo a far eco di tale esperienza
su altre realtà scolastiche, convinti dell’importanza di proteggere gli aspetti ambientali quali: la qua-
lità dell’aria, la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana (tempo spazio liberato, strade più a
misura anche dei bambini e dunque di tutti), nonché le ripercussioni che porta sulla salute. Questo
tipo di trasporto infatti promuove una quotidiana attività fisica, favorisce l’autonomia del bambino e
la sua capacità di muoversi correttamente sulla strada, incentivando al tempo stesso la socializzazio-
ne. 

Scuole per l’infanzia 

Il Quartiere 4 sottolinea l’importanza di meccanismi di monitoraggio del sistema integrato, anche ai
fini di attuare eventuali modifiche e miglioramenti, e chiede un’informazione puntuale sui risultati
ottenuti dall’attuale gestione che prevede un modello integrato. 

Ludoteche 

La Commissione sottolinea l'importanza delle ludoteche diffuse sul territorio come servizio fonda-
mentale per l'educazione, l'integrazione e la coesione sociale e valuta positivamente un eventuale
incremento degli orari e dei giorni di apertura (a inizio e a fine anno scolastico). La Commissione,
ritiene quindi utile, organizzare delle visite periodiche negli spazi, anche al fine di valorizzare le
loro programmazioni in un contesto più generale del quartiere. 

Biblioteca 

Il Quartiere 4 svilupperà insieme alla BiblioteCaNova progetti di promozione del libro e della lettu-
ra dedicati a tutte le fasce di età in collaborazione con enti, istituzioni, associazione, scuole e altri



soggetti che operano sul territorio. Incrementerà la programmazione degli eventi culturali, all’inter-
no di questa. Svilupperà una rete fra scuola territorio e quartiere, valorizzando la partecipazione an-
che il Bibliobus, in un più ampio intento di “Scuole in rete sul Territorio”. Si impegnerà nella co-
struzione progettuale di iniziative,dove i protagonisti e artefici saranno gli studenti degli Istituti, al
fine di creare delle equipe di lavoro interattive con il programma della biblioteca stessa per incre-
mentarne la conoscenza e l’appartenenza a questa, sottolineando il valore enorme sul nostro territo-
rio di una tale struttura.

Fattoria dei Ragazzi 

Il Quartiere 4 ritiene la Fattoria dei Ragazzi un importante centro di educazione ambientale e di ser-
vizio all'infanzia e alle famiglie, di livello non solo di quartiere ma cittadino e metropolitano. La
forte valenza educativo-pedagogica che questo ambiente offre ai bambini ed ai ragazzi avvicinando-
li all’attività  agricola, alla vita degli animali, all’origine dei prodotti che consumano, deve essere
alimentata e sostenuta per stimolare lo spirito critico e la curiosità dei giovani visitatori. La Fattoria
è altresì un’importante risorsa per educare “sul campo” e far comprendere lo stretto legame tra agri-
coltura, ambiente, alimentazione e salute. E’ proprio in riferimento a quest’ultimo punto che ci sen-
tiamo di sostenere “uno sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente
senza compromettere che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”. Per il nuovo anno, la
commissione si impegna nel confronto con i responsabili delle attività educative e con gli operatori
per verificare la qualità dei servizi integrativi offerti e valutare quali attività di educazione ambien-
tale e ludico-ricreative sviluppare per valorizzare ancora di più questo importante spazio educativo,
non soltanto per “Le chiavi della città” per le scuole, ma anche per le famiglie del Quartiere e non
solo. 

Festa dell’Albero 

Il Quartiere in collaborazione con il comune di Firenze coinvolge le scuole nella piantumazione di
alberi all’interno degli istituti e non. 

Plastic free 

Il Quartiere 4, in linea con il Comune di Firenze, sostiene e sviluppa il progetto “Plastic free”, po-
nendosi l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla limitazione dell’uso della plastica fin dalla pri-
ma infanzia attraverso azione educative, progetti scolastici e iniziative collaborative. 

SERVIZI CULTURALI 

Lavoreremo per promuovere la cultura come strumento per costruire una società capace di coinvol-
gere ed accogliere le persone con uno sguardo che ci permetta di: 

- attingere alla creatività e all’arte per rendere più attrattivi i nostri territori;  

- pensare e reinterpretare spazi in cui le persone diventano protagoniste;

- coltivare nuove competenze e talenti; rapportarsi ai beni culturali con spirito di custodia e prote-
zione. 

Questo è il nostro impegno per valorizzare la cultura che diventa così una chiave innovativa per il
raggiungimento  degli  obiettivi  di  sviluppo  sostenibile.
L’impegno nel mondo della scuola sarà prioritario per sensibilizzare, bambini, adolescenti, giovani
su varie conoscenze e problematiche. 



Per questo la commissione ritiene basilare la partecipazione all’interno delle scuole primarie e se-
condarie di primo e secondo grado di temi importanti che elencheremo nella programmazione cultu-
rale. Questa sarà altresí vista nell’ottica di portare alla conoscenza, al risveglio e/o alla collaborazio-
ne di eventi e temi per tutti i cittadini che devono sentirsi artefici e costruttori di una comunità. Va-
lorizzeremo le identità  culturali e creative di ogni territorio per renderlo più fruibile e attrattivo e
perché le risorse di ogni luogo rappresentino un’opportunità di crescita per tutte le persone che lo
abitano e per quelle che lo scelgono come spazio in cui far nascere nuove occasioni di conoscenza e
di sviluppo sociale. 

Programmazione culturale 

Il  Quartiere  4  propone  nel  corso  del  2022  le  seguenti  attività  culturali  :
Gennaio: completamento degli eventi tradizionali e non, in particolare il Concerto di Capodanno,
l’evento della Befana in piazza Isolotto e Concerto della Befana a Villa Strozzi. Febbraio: Rassegna
culturale sul Bullismo in occasione della giornata nazionale del bullismo che ricorre il 7 Febbraio
per sensibilizzare e riflettere uniti al mondo della scuola e delle associazioni sportive. Marzo: rasse-
gna culturale “Marzo Donna”, in occasione della Giornata internazionale della donna che ricorre l’8
marzo per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne. Aprile: rassegna cultu-
rale “Aprile Resistente”, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, con particolare attenzio-
ne a luoghi, cittadini e fatti del nostro quartiere in quel periodo storico. Dove possibile, il Quartiere
si propone di coinvolgere gli studenti in percorsi formativi e di partecipazione. Maggio: rassegna
culturale contro l’omofobia e la transfobia in occasione della Giornata Internazionale che ricorre il
17 Maggio per ricordare, promuovere eventi di sensibilazzazione e prevenzione del fenomeno. Pro-
gramma di eventi musicali e di aggregazione in spazi del Quartiere, confermando la Festa al Parco
dell’Argingrosso (probabilmente da far slittare a settembre) sempre molto partecipata nelle prece-
denti edizioni, come evento istituzionale trasversale alle varie materie: cultura, sport, politiche gio-
vanili, scuola, ambiente, sociale, territorio. Giugno-Settembre: programmazione culturale estiva, at-
traverso i progetti finanziati dal bando per l’Estate Fiorentina e non solo. La volontà del Quartiere è
di confermare il presidio e l’animazione del parco di Villa Vogel promuovendo al contempo attività
in altre zone e piazze del Quartiere ritenute più periferiche. Si evidenziano come importanti le serate
del  “Cinema all’aperto”. I luoghi per gli eventi dell’”Estate Fiorentina”  segnalati dal Quartiere 4
all’amministrazione  comunale  sono:  Ex  gasometro-Via  dell’Anconella,  Parco  dell’Argingrosso,
Parco di Villa Vogel, Piazza dell’Isolotto, BiblioteCaNova, Piazza Pier Vettori, Piazza del Cavallac-
cio, Piazza Matas, Giardino del Bindolo. Settembre: Primo giorno scolastico festa nel Parco di Villa
Vogel  con  tutte  le  scuole  materne  e  primarie  del  Quartiere.
Novembre: rassegna culturale “Filo Rosso”, in occasione della Giornata internazionale per l'elimi-
nazione della violenza contro le donne istituita il 25 Novembre. La rassegna, promossa congiunta-
mente con la Commissione Servizi Commissione Servizi Sociali, è resa possibile grazie all’impe-
gno delle realtà associative del territorio. Dicembre: rassegna culturale natalizia comprensiva di ini-
ziative di successo ormai diventate appuntamenti tradizionali per i cittadini del Quartiere(accensio-
ne degli alberi, arrivo della Befana, Concerto di Capodanno) unite ad eventi innovativi in collabora-
zione con scuole e associazioni del territorio. 

Alcuni eventi potranno essere fuori dalla programmazione annuale attuale e nascere in tempi brevi
da una reale proposta e/o esigenza del territorio poiché favoriremo la nascita di uno spirito di condi-
visione con cui ripensare gli spazi culturali e civici, interpretandoli in una nuova prospettiva che li
renda inclusivi e coinvolgenti, considerando la cultura come motore per costruire una nuova cittadi-
nanza attiva. 

Villa Vogel Cultura - Riconoscimenti 2022 



Il Quartiere 4 prevede per novembre l’edizione 2022 dei Riconoscimenti per le personalità e le as-
sociazioni che operano nel nostro territorio nel campo culturale, inteso nel senso più ampio possibi-
le, comprensivo dei suoi risvolti sociali, educativi e civici. 

Villa Strozzi 

Il Quartiere 4 intende ancor più valorizzare la Limonaia di Villa Strozzi come luogo culturale citta-
dino che tende alla contemporaneità  attraverso il suo inserimento integrato nella programmazione
culturale cittadina, come spazio culturale e luogo di eventi  (a partire dall’Estate Fiorentina’).  Il
Quartiere 4 ritiene utile coordinamento con le importanti realtà  presenti nel parco di Villa Strozzi
quali ISIA e ‘Tempo Reale’, mantenendo un confronto costante con la Direzione Cultura. Continue-
remo a monitorare attentamente e collaboreremo con la  gestione per il raggiungimento del massimo
interesse pubblico a favore del nostro territorio e della nostra comunità. Il Quartiere 4 curerà in par-
ticolare la programmazione e realizzazione, anche in collaborazione con soggetti associativi, di un
numero rilevante di iniziative nel corso dell’anno che il gestore dovrà accogliere con un minimo di
attrezzature e senza imputare alcun costo. 

Parco dell’Argingrosso 

La strutturazione di reti verdi in ambito urbano nel Q4 ha comportato notevoli cambiamenti nelle
metodologie di pianificazione dei programmi ricreativo-culturali. Affinché il sistema ambientale as-
suma un ruolo di rilevanza nei sistemi di pianificazione, si è pensato quindi ad un nuovo modello di
rete, capace di superare il semplice concetto di aree verdi poste in sequenza. La nuova rete verte
sulla creazione di polarità multifunzionali, che coincidono con quelle urbane della città policentrica:
si tratta di aree verdi progettate al fine di accogliere al loro interno attività ricreative agglomeranti,
capaci di dar vita e impulso ad una continuità di frequenza cittadina. Le nuove centralità  possono
quindi essere considerate i nodi di scambio ed incremento degli spazi aperti attivi già esistenti. 

Sarà  obiettivo del Quartiere 4 rendere il parco dell’Argingrosso nuovo spazio e centro di attività
continuative all’interno dell’Estate Fiorentina oltre all’ormai nota Festa dell’Argingrosso. Questo
nell’ottica di un ecosistema urbano composto da aree edificate e da aree aperte che necessitano in
modo parallelo ed equilibrato di un’adeguata pianificazione ai fini di una riqualificazione urbana
completa. 

Le  funzioni  riqualificate  che  la  rete  possono  essere  riassunte  in  quattro  tipologie:
Funzione di tipo sociale, svolte dalle aree verdi attrezzate tramite la semplice offerta di spazi per
l’aggregazione  sociale;
Funzioni  di  tipo  estetico,  svolte  attraverso  la  realizzazione  dell’arredo  urbano;
Funzioni di tipo igienico sanitario, attuabili attraverso la presenza diffusa e continua delle aree ver-
di;
Funzione di tipo urbanistico, svolte tramite la realizzazione di parchi attrezzati tematici che possono
conferire forma ad un vuoto urbano ed identità ad un luogo, svolgendo funzioni didattico-culturali,
sociali e ricreative. 

Sosterremo e seguiremo i progetti relativi alla riqualificazione di questa zona, contribuendo in una
co-partecipazione attiva con i cittadini. 

Inclusione 

Lavoreremo con il territorio perché sia possibile sostenere i soggetti più fragili nell’accesso alle op-
portunità  e ai diritti. All’interno di tessuti sociali coesi ed inclusivi sarà nostro intento camminare
con la comunità per raggiungere autonomia e piena cittadinanza, affinché i giovani possano diventa-



re cittadini più consapevoli e perché tutti coloro, che provengono da percorsi migratori, si possano
sentire parte attiva di una nuova collettività. 

La commissione, vista la complessità del tema, si propone una stretta collaborazione con tutte le al-
tre commissioni per portare a termini i seguenti impegni condivisi: 

- Promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione così da sviluppare una cul-
tura  di  integrazione  e  sensibilizzazione;
- Intraprendere percorsi e progetti in un dialogo collaborativo tra famiglie, istituzioni e servizi sul
territorio; 

- Inclusione della disabilità come percorso di reciproca interazione tra potenzialità e limiti, messi
in campo da persone e gruppi, per accrescere le possibilità identitarie e sviluppare una migliore
integrazione. 

Nuove strutture territoriali

Seguiremo la ristrutturazione e ci impegneremo  nell’organizzazione dell’immobile ex gasometro di
via dell’Anconella. La vecchia struttura industriale verrà recuperata e l’intento è quello di dare una
risposta alla volontà di un centro multifunzionale versatile ed adattabile alle esigenze delle  associa-
zioni locali..Il Centro si qualifica come luogo aperto alla realtà sociale,  contesto capace di aggrega-
re, cantiere di elaborazione e di sperimentazione di nuove formule di promozione sociale.
Svilupperemo quindi incontri, laboratori, dibattiti, seminari ed ogni altra attività che risulti rispon-
dente agli interessi del pubblico a cui si rivolge, favorendo l’integrazione sociale, il superamento del
disagio e della marginalità. Il Centro Polivalente in quanto sede di riferimento della vita comunita-
ria, si rivolgerà a tutti i cittadini, differenziandone e stimolandone la partecipazione in relazione agli
interessi e alle iniziative. Altrettanto importante sarà per noi porre l’attenzione verso la  nuova strut-
tura polivalente ex biblioteca viale dei Pini, adiacente all’attuale Punto Gori
Intento sarà creare un sistema educativo territoriale integrato per

• Favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’autonomia individuale dei giovani; 
• Realizzare una comunità educante territoriale; 
• Ampliare l’offerta in termini di opportunità per far emergere le potenzialità dei giovani. 

La progettazione  di entrambe gli immobili è finalizzata alla realizzazione di edifici funzionali e
all’individuazione delle migliori soluzioni in termini di sostenibilità ambientale e flessibilità opera-
tiva degli impianti nelle varie configurazioni di funzionamento della struttura.

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

1) Solidarietà e sociale allargato.
Intenzione  della  commissione  servizi  sociali  è  di  continuare  a  lavorare  e  coadiuvare  le  realtà
associative presenti nel territorio nell’ottica di offrire servizi e aiuti alle persone in difficoltà ma
anche  sviluppare  un  tessuto  connettivo  tra  le  associazioni  e  la  nostra  comunità  per  favorire
l’integrazione e lo scambio generazionale.
In  questa  ottica  è  determinante  proseguire  la  collaborazione  con  la  rete  di  solidarietà,  con  le
associazioni  che  si  occupano  del  banco  alimentare  per  monitorare  lo  stato  di  salute  della
cittadinanza ed allo stesso tempo intercettare nuovi bisogni o richieste. Particolare attenzione dovrà
essere rivolta dalla commissione alle nuove povertà legate alle conseguenze economiche dovute al
Covid-19 Parimenti  occorre che la commissione si  faccia parte diligente con l’amministrazione



comunale nel reperire spazi da destinare alle associazioni che ne sono prive; ma anche farsi parte
diligente per quanto riguarda la problematica dei trasporti sociali cercando di individuare possibili
soluzioni.

2) Anziani.
Obiettivo della commissione servizi sociali è quello di ampliare le occasioni di scambio, confronto
e condivisione tra le persone di ogni età ed in particolar modo con le persone anziane proseguendo
nel mantenimento dei servizi ad oggi attivi nei centri dell’età libera ma anche ampliandone l’offerta
in base alle richieste delle persone che li frequentano. In tale ottica la commissione si propone di
proseguire nel monitoraggio dei servizi dedicati agli anziani: (i) nel periodo estivo, come le vacanze
anziani, che riscuotono sempre un alto gradimento da parte dei partecipanti; (ii) nel proseguimento
dell’attività dell’Atelier Alzheimer; (iii) con le campagne di sensibilizzazione contro le truffe; e (iv)
organizzando o collaborando a giornate “tematiche” e momenti formativi ed informativi come – a
titolo  esemplificativo  –  il  convegno  organizzato  in  occasione  della  giornata  mondiale
dell’Alzheimer.

Obiettivo  della  commissione,  trasversale  a  tutte  le  età,  è  quello  di  proseguire  nell’attività  di
monitoraggio dello stato dei servizi offerti dai presidi sanitari presenti nel territorio (Santarosa e Via
Chiusi)  sostenendone  la  ristrutturazione  e  l’ampliamento  per  quanto  riguarda  i  servizi  alla
popolazione.

3) Disabilità
La  commissione  servizi  sociali  ritiene  che  per  affrontare  la  tematica  sia  necessario  il  lavoro
congiunto e la collaborazione tra tutte le commissioni permanenti del quartiere 4 come, ad esempio,
per quanto riguarda il monitoraggio del territorio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia
su strada che nei parchi e/o giardini, la progettazione ed il  mantenimento di attività sportive rivolte
a persone diversamente abili, per proseguire nel sostegno alle attività organizzate dalle associazioni
per la promozione di  progetti  per l’indipendenza abitativa ma anche favorire tutti  i  momenti  di
scambio ed approfondimento della tematica.
La  commissione  auspica  il  sempre  maggior  coinvolgimento  dei  soggetti  e/o  strutture  che  si
occupano di disabilità al fine di approntare insieme progetti e/o attività, come ad esempio con il
centro  diurno  “Il  Giaggiolo”  che  nell’ambito delle  iniziative  della  campagna  del  FiloRosso  ha
contribuito alla campagna di sensibilizzazione pitturando di rosso alcune panchine delle aree verdi
del quartiere.

4) Accoglienza
Atteso quanto sta  accadendo in Ucraina,  con l’esodo di  molte  migliaia  di  civili  dai  territori  in
guerra, la commissione intende coadiuvare le realtà associative del territorio per quanto attiene alla
raccolta ed invio di alimenti, medicinali e quant’altro sia necessario alla popolazione ucraina ma
anche adoperarsi per agevolare l’integrazione delle persone che stanno trovando rifugio a Firenze.

5) Orti sociali
Obiettivo della  commissione  è  quello  di  proseguire  nell’attività  di  monitoraggio  della  socialità
all’interno degli orti per favorire lo scambio di informazioni e di esperienze di vita che possano
consentire agli  assegnatari  degli  orti  sociali  di  dedicarsi  alle  coltivazioni ma anche condividere
l’esperienza  e  socializzare  con  gli  altri  assegnatari.  Obiettivo  della  commissione  è  quello  di
organizzare a scadenze fisse incontri di scambio di informazioni con i referenti degli orti di ogni
singolo lotto per avere cognizione delle attività svolte e/o di eventuali criticità.

6) Contrasto ad ogni forma di violenza



La commissione si pone l’obiettivo di mantenere un focus specifico sul tema del contrasto ad ogni
forma di violenza: contro la violenza di genere; contro ogni forma di discriminazione; contro il
bullismo ed il cyberbullismo. A tal proposito, obiettivo della commissione è quello di sostenere ed
organizzare  momenti  di  riflessione  ed  approfondimento  come,  ad  esempio,  in  occasione  della
giornata  internazionale  contro la  violenza  ma anche  durante  le  altre  rassegne  organizzate  dalla
Commissione Servizi Culturali e Educativi e/o dalla Commissione Sport. 
In  considerazione  poi  della  disponibilità  di  spazi  all’interno  della  sede  civica,  la  commissione
auspica che questi possano essere utilizzati per sportelli settimanali di ascolto, come ad esempio,
uno sportello di ascolto contro la violenza di genere.

7) Dipendenze
Obiettivo  della  commissione  è  quello  di  proseguire  nel  monitoraggio  e  nelle  attività  di
sensibilizzazione  avendo  riguardo  ad  ogni  forma  di  dipendenza  con  ciò  proseguendo  nella
collaborazione con le cooperative CAT e CEPIS per approfondire la problematica ed organizzare
anche commissioni di specifiche di studio..

8) Sicurezza stradale
La commissione si  propone l’obiettivo di  promuovere i  progetti  formativi,  con la  commissione
servizi  educativi,  all’interno  delle  scuole  ed  inseriti  nelle  “Chiavi  della  Città”  per  promuovere
comportamenti di guida corretti a tutela di tutta la cittadinanza.

9) Carcere di Sollicciano
La commissione intende proseguire l’attività di monitoraggio delle condizioni di vita carceraria ma
anche delle condizioni di lavoro del personale e promuovere percorsi di inserimento lavorativo e/o
di formazioni rivolti alla popolazione carceraria nell’ottica del loro recupero e reinserimento nel
tessuto della  società,  come ad esempio  la  realizzazione di  orti  urbani  all’interno della  struttura
carceraria.

10) Cimiteri
La commissione intende proseguire l’attività  di monitoraggio dei  due cimiteri di Sollicciano ed
Ugnano sia per quanto riguarda l’attuazione della richiesta di manutenzione ordinaria e straordinaria
avanzata in sede di redazione del parere al bilancio che la realizzazione di nuovi ossarini.

11) Salute è Benessere
La commissione intende proseguire l’attività di collaborazione con il Gruppo Salute è Benessere:
promuovere e co-promuovere iniziative rivolte alla popolazione per la maggior diffusione possibile
dei corretti  stili  di vita,  passando dalle passeggiate, agli  approfondimenti sulle corrette abitudini
alimentari ed igieniche. In particolare, compito della commissione sarà quello di continuare nel
monitoraggio del progetto selezionato nell’anno 2021 sulla diffusione dei corretti stili di vita nelle
società sportive, portando a compimento il progetto pilota, che in questa prima fase sperimentale ha
riguardato  genitori,  accompagnatori,  dirigenti  ed  allenatori  della  ASD  Rondinella  Marzocco
attraverso il sistema educativo della peer education.

12) Fondo essere
Scopo della commissione è coadiuvare il Fondo Essere nello svolgimento della propria attività di
sostegno economico alle persone in difficoltà, con l’erogazione di piccoli prestiti oltre all’attività di
microcredito per le attività commerciali.

13) Appuntamenti 

Per l’anno 2022, gli appuntamenti della commissione:



- 30 aprile 2022 “Giornata dei Gruppi Salute è Benessere dei cinque quartieri di Firenze”
- 14 Maggio raccolta alimentare organizzata da Unicoop Firenze con particolare attenzione alla

raccolta di prodotti dedicati all’infanzia (”Mamma anche per noi” (;
- Settembre:  giornata  dedicata  all’approfondimento  in  occasione  della  “Giornata  mondiale

dell’Alzheimer”;
- Novembre:  giornata  dedicata  all’approfondimento  in  occasione  della  “Giornata  contro  la

violenza sulle donne”;
- Raccolte alimentari organizzate in collaborazione con Unicoop Firenze.

COMMISSIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

La Commissione Sport e Politiche Giovanili si trova a programmare le attività per l’anno 2022
ancora con le incertezze dovute alla crisi sanitaria, in seguito alla c.d. terza ondata affrontata in
inverno, con nuove prescrizioni che regolano attività, manifestazioni, eventi.
Ciò premesso, la Commissione conferma l’impegno per importanti progettualità e contenuti quali la
promozione dello sport di base, la valorizzazione dell’associazionismo del territorio, il legame tra
giovani  e  percorsi  educativi,  lo  sport  come  strumento  di  inclusione  sociale,  l’aggregazione  e
l’educativa di strada come opportunità di crescita e coesione sociale. 
Pertanto,  nel  rispetto  delle  regole e  con le  risorse  economiche effettivamente  a  disposizione  la
Commissione non mancherà di supportare quelle attività sportive con positivo impatto sociale sulla
cittadinanza e sulle famiglie del territorio, proponendosi di implementare ed estendere ulteriormente
buone  pratiche  e  sinergia  tra  gli  attori  sportivi,  sociali,  educativi  e  culturali.  In  particolare,
vorremmo stimolare  ulteriormente  i  legami  tra  sport  e  sistema  dell’Istruzione  e  di  proporre  la
pratica  sportiva  come  strumento  positivo  per  politiche  rivolte  ai  giovani.  Consideriamo  quella
sportiva un’attività centrale per la salute, la crescita e l’integrazione della persona all’interno della
propria comunità.
Ci impegneremo per confermare i consolidati eventi istituzionali, nei consueti periodi dell’anno,
con le modalità che norme consentiranno e qualora la situazione sanitaria lo consenta:
Festa ‘Argingrosso di tutti di più’ – Maggio 2022
Festa dello Sport del Quartiere 4 – Settembre 2022
Premio Villa Vogel – Dicembre 2022

PROMOZIONE DELLO SPORT DI BASE

In quanto ente più vicino al cittadino il Quartiere 4 deve proporsi di promuovere lo sport di base
attraverso feste, manifestazioni, eventi che coinvolgano il più ampio numero di cittadini possibile.
L’importante successo delle ultime edizioni della Festa dello Sport del Quartiere 4 suggerisce di
confermare luogo, periodo e format, pertanto chiederemo la conferma della sua calendarizzazione
per il terzo fine settimana di settembre (17-18 settembre 2022) presso l’Impianto Sportivo ‘B. Betti’
in via del Filarete. La formula della manifestazione sarà nuovamente quella di permettere a tutti i
partecipanti di provare gli sport presentati dalle associazioni presenti, da sempre caratteristica della
nostra Festa dello Sport. Ci proponiamo poi di aggiungere due momenti che coinvolgano ulteriori
fasce  di  età:  una  ulteriore  giornata  (feriale,  compatibilmente  con  il  calendario  scolastico,
possibilmente  venerdì  18),  da  realizzazione  in  collaborazione  alle  scuole  del  territorio  e  una
passeggiata da promuovere come momento di salute e benessere per gli adulti.



Il successo anche di pubblico, della Festa dello Sport 2021 ha dato ulteriore prova della passione e
solidità dell’associazionismo sportivo del nostro territorio e pertanto riteniamo che per l’edizione
2022  debba  essere  riproposta  e  sostenuta,  compatibilmente  con  le  procedure  amministrative,
un’organizzazione della Festa ad opera delle società sportive presenti e attive nel nostro Quartiere,
alcune delle quali nel corso degli anni hanno sviluppato rilevantissima capacità organizzativa.
La Commissione si attiverà per perchè le società sportive siano tra gli attori protagonisti della Festa
Argingrosso di tutti di più, che verrà svolta in uno dei parchi più belli del nostro territorio e che ci
proponiamo di valorizzare sempre più come luogo da vivere per giovani e famiglie. Le attività
sportive proposte possono essere allo stesso tempo azioni di vitalità per i partecipanti alla Festa e
strumento di promozione per le varie discipline e le società che le propongono.
Nel  mantenere  l’impegno  per  la  riqualificazione  di  campi  e  playground,  ci  proponiamo  di
valorizzare questi  spazi  sportivi a libera fruizione ubicati  in aree pubbliche attraverso eventi ed
iniziative che coinvolgano associazioni sportive e cittadinanza, anche nei luoghi più periferici, che
consideriamo luoghi di aggregazione e socialità.
Ci proponiamo, non appena i lavori saranno ultimati, di valorizzare il Parco Sportivo di San Bartolo
e promuoverlo come luogo di sport e socialità, anche con eventi che coinvolgano la cittadinanza e le
società sportive. 
Vista  anche  la  riqualificazione  di  Piazza  dell’Isolotto  e  piazza  Pier  Vettori,  la  Commissione si
propone di valorizzare le piazze e gli spazi pubblici anche attraverso manifestazioni sportive che
coinvolgano i cittadini dei rispettivi rioni.
Verificheremo la possibilità di collaborazione ad iniziative che valorizzino il fiume Arno con sport
quali canottaggio, pesca, ecc. e gli spazi verdi lungofiume, recentemente riqualificati, per esempio
con passeggiate ludico motorie che possano coniugare sport, socialità e benessere.

VALORIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO DEL TERRITORIO

Il Quartiere 4 riproporrà il Premio Villa Vogel, un modo per valorizzare le realtà di Quartiere che
nel corso dell’anno si saranno distinte in campo sportivo oltre che valorizzare le eccellenze ed i
risultati sportivi ottenuti. Il riconoscimento, che nel 2022 raggiungerà l’importante traguardo della
XX edizione, rende merito allo sport sano, costruttivo, solidale e aperto ai territori, un valore che
nel  Quartiere  4  ancora  resiste  e  contribuisce  alla  coesione  della  nostra  comunità.  Qualora  la
situazione pandemica non consentirà l’organizzazione della cerimonia la Commissione riproporrà
come  nell’ultima  edizione  la  premiazione  direttamente  presso  gli  impianti  sportivi,  modalità
apprezzata da atleti e dirigenti sportivi premiati.
La Commissione ritiene centrale il ruolo della Consulta dello Sport, che nel corso degli anni si è
consolidata  quale  prezioso  ponte  tra  il  mondo dell’associazionismo sportivo  del  territorio  ed  il
Quartiere  4,  creando  una  sinergia  di  progettualità  che  si  ritiene  utile  e  proficuo  mantenere  e
rafforzare  nel  tempo.  Per  questo  il  ruolo  della  Consulta  dello  Sport  sarà  valorizzato  con  la
consultazione ed il coinvolgimento dei membri nelle progettualità e nei lavori della Commissione.
Saremo  a  disposizione  per  supportare  le  società  sportive  nelle  loro  necessità,  quotidiane  e  di
programmazione, attivando tutte le strutture e favorendo la collaborazione tra ufficio decentrato,
servizi allo sport ed assessorato. Presteremo particolare attenzione alle società sportive “storiche”,
che con la loro presenza sul nostro territorio hanno permesso a molte generazioni di giovani di
praticare lo sport, perché possano rinnovarsi e proseguire le loro attività, e alle società nuove o che
potrebbero costituirsi  così  da aumentare  il  tessuto associativo e favorire  un’offerta  sportiva più
ampia e multidisciplinare.



GIOVANI, SPORT E PERCORSI EDUCATIVI

La Commissione si propone di supportare eventi, incontri, momenti di riflessione che coinvolgano
ragazze e ragazzi delle società sportive del nostro territorio e che vedano lo sport come attore di
percorsi culturali, educativi, di crescita formativa e di rispetto degli altri.
La Commissione si propone di mantenere ed incrementare la collaborazione con la Commissione
Servizi  Educativi  e Culturali  per  stimolare ulteriormente l’incontro tra  Istruzione e sport.  A tal
proposito, ci proponiamo di progettare momenti ed eventi nelle scuole in cui atlete ed atleti delle
società sportive possano essere esempi di promozione sportiva, inclusione, lotta agli stereotipi di
genere nei comportamenti e nella pratica sportiva. 
Supportiamo per l’anno 2022 il Progetto di Sport nelle Scuole, realizzato grazie al coinvolgimento
delle società sportive ed alle risorse economiche messa a disposizione dalla Direzione Sport, che
offre servizi  educativi  specialistici  di  educazione motoria  e  sportiva ad integrazione dell'attività
curriculare di  educazione fisica nelle scuole primarie  statali  e  paritarie del  Comune di  Firenze.
L’avvio del progetto in data 30 marzo 2022 coinvolgerà fin da subito 103 classi e 10 scuole primarie
del Quartiere 4.
Ci proponiamo di valorizzare e sostenere il Torneo Interscolastico di atletica promosso dalle scuole
medie del Quartiere 4 insieme a società sportive. 
La  Commissione  collabora  alla  rassegna  culturale  di  prevenzione  e  contrasto  a  bullismo  e
cyberbullismo organizzata  dal  Consiglio  di  Quartiere 4,  in  programma nel  mese di  febbraio in
occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo (7 febbraio).

SPORT PER TUTTI ED INCLUSIONE SOCIALE

La Commissione ritiene lo Sport come strumento fondamentale di inclusione anche rispetto alla
disabilità pertanto,  oltre  a  confermare  il  sostegno  alla  progettualità  “Un  goal  per  l’inclusione
sociale”, avviata nel 2015 dall’UPD Isolotto, si propone di stimolare esperienze di sport integrato
nelle varie discipline, in primo luogo quelle di squadra (calcio, pallavolo, basket, rugby). Inoltre, si
propone una sensibilizzazione sul tema attraverso incontri specifici con il coinvolgimento anche
delle realtà settoriali. 
La Commissione, considerando il  rilevante e positivo impatto dal punto di vista sia motorio che
sociale, sostiene le finalità dei corsi di attivazione fisica per soggetti anziani e disabili realizzati
presso gli spazi sportivi della Montagnola e Filarete grazie ad un importante intervento economico
sostenuto per intero dalle risorse del Servizio Sport.
Con l’intento di utilizzare lo sport quale strumento di aggregazione ed inclusione, la Commissione
si propone di aumentare la collaborazione tra attività sportive e politiche giovanili.
Con lo stesso spirito di  inclusione, la Commissione valuterà il  sostegno a progetti  che possano
legare il mondo della scuola al mondo delle carceri.

POLITICHE GIOVANILI E EDUCATIVA DI STRADA

La Commissione conferma l’impegno a co-progettare e a collaborare a tutti i progetti, promossi dal
Quartiere 4 o da associazioni del territorio, che individuano nell’aggregazione, nel civismo, nella
vivibilità del territorio, nell’arte, nella diversità, nella multiculturalità un’opportunità di crescita e
coesione  sociale,  in  collaborazione  con  la  Commissione  Servizi  Educativi  e  Culturali,  con
particolare riferimento all’attuazione del  nuovo Regolamento comunale  per  la  Street  Art.  A tal



proposito, la Commissione sarà impegnata nel co-progettare le attività del nuovo centro-culturale
dedicato  alle  nuove  generazioni  che  sarà  prossimamente  attivo  in  seguito  agli  interventi  di
manutenzione straordinaria e riqualificazione in  corso alla ex bibliocteca del  Viale dei Pini,  nel
cuore del Quartiere 4.
La  Commissione  dedicherà  attenzione  al  tema  della  lotta  alle  dipendenze,  promuovendo  in
collaborazione con le commissioni Sociale e Servizi Educativi e con tutti i soggetti impegnati sul
tema progetti sul territorio e percorsi di informazione e prevenzione presso le scuole medie inferiori
e  superiori.  A tal  proposito,  la  commissione  apprezza  e  riconosce  la  grande  utilità  sul  nostro
territorio del servizio “operatori  di  strada” a cura dell'ufficio politiche giovanili  della  Direzione
Cultura e degli altri servizi di strada relativi alle dipendenze condotti dalla Direzione Servizi Sociali
e ne chiede il potenziamento.
La  Commissione  coglie  l’invito  della  mozione  ‘In  memoria  di  Diego  Armando  Maradona’
approvata dal  Consiglio  di  Quartiere  4  a  febbraio  2021 e si  propone di  organizzare un torneo
calcistico presso gli spazi pubblici del Quartiere e con il coinvolgimento attivo degli Operatori di
Strada.

TERRITORIO, ORGANIZZAZIONE E RISORSE

Ci aspettiamo al più presto nuove risorse umane, anche rispetto alle nuove assunzioni, da dedicare
all’ufficio decentrato sport del Quartiere 4. La carenza ormai da anni strutturale dell’ufficio, che al
momento non può contare su alcuna risorsa stabile e pienamente dedicata, mina il buon andamento
dell’azione amministrativa e priva le associazioni sportive di un fondamentale riferimento per le
loro attività e progettualità.
Ribadiamo il costante impegno di questa Commissione e del Quartiere nella richiesta di interventi a
sostegno del patrimonio edilizio sportivo (impianti, spazi a libera fruizione, palestre scolastiche) al
fine di mantenere in uno stato di efficienza i luoghi in cui viene effettuata l’attività sportiva.
Promuoviamo con priorità il completamento del polo sportivo nella zona di San Bartolo a Cintoia
comprensivo della palestra specialistica per ginnastica artistica e ritmica e del complesso natatorio
con la realizzazione delle piscine coperte/scoperte previste nel progetto presentato ad inizio 2022.

COMMISSIONE SERVIZI AL TERRITORIO

I contenuti e le proposte delle linee programmatiche per l’anno 2022 si pongono in continuità con
quanto fatto e pianificato dalla Commissione fino ad oggi, con un rinnovato interesse per i nuovi
progetti che incideranno nei prossimi anni sul nostro territorio. Con l’avvicinarsi della fine della
crisi  pandemica  e  lo  sblocco  dei  fondi  del  PNRR,  sarà  dunque  compito  della  Commissione
continuare  a  monitorare  lo  sviluppo dei  progetti  in  corso  di  realizzazione  e  di  promuovere  la
realizzazione delle nuove infrastrutture necessarie allo sviluppo del territorio.

Nuovo Piano operativo e variante al Piano strutturale

Conclusa la campagna di ascolto “Firenze Prossima”, promossa virtualmente dall’Amministrazione
comunale, continua il percorso verso l’adozione del nuovo Piano Operativo.
L’azione della Commissione dovrà dunque svolgersi secondo tre direttrici principali, in armonia con
le decisioni dell’Amministrazione centrale: 



14) Analisi  dello  stato  di  attuazione  delle  schede,  sia  pubbliche che private e  verifica della
attuale sussistenza dell’interesse alla loro realizzazione.

15) Promozione degli adeguati strumenti amministrativi di risposta ai nuovi interessi pubblici e
loro inserimento nel P.O.

16) Intercettazione e promozione degli interessi privati ed inserimento nel P.O. per uno sviluppo
complessivo ed armonico del territorio, con particolare attenzione al funzionamento delle
trasformazioni basate sul principio dei crediti edilizi.

Un’attività  importante  da  seguire,  come  negli  anni  precedenti,  è  il  monitoraggio  del  bilancio
comunale per avere conferma dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere pubbliche
previste  nel  Regolamento  Urbanistico.  Particolare  attenzione  andrà  prestata  agli  interventi  di
trasformazione significativa: area Lupi di Toscana, nuova viabilità Viadotto dell’Indiano – Ponte a
Greve.
Facendo seguito alla proficua collaborazione avviata con la Fondazione Michelucci e l’Università
degli  Studi  di  Firenze,  particolare  attenzione  dovrà  essere  riservata  allo  sviluppo  dell'area
circostante il carcere di Sollicciano che il Quartiere 4 ha richiesto, in sede di parere, e ottenuto
all'interno del  previgente  Regolamento  Urbanistico,  di  destinare  ad aree  in  grado  di  sviluppare
possibili attività di formazione e recupero.

Lavori Pubblici 

1. Sviluppo urbanistico area Lupi di Toscana:  approvata la variante al Regolamento Urbanistico
contenente il progetto dei Lupi di Toscana, conclusosi il bando internazionale ed approvato il piano
particolareggiato  con  contestuale  variante  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico,  è
importante continuare a sollecitare con forza la realizzazione di questo progetto che, ricordiamo,
rivitalizza e riqualifica un’area di importanza non inferiore a quella di altre zone della città, come la
Manifattura Tabacchi. In particolare, è importante continuare a monitorare il lavoro degli uffici per
realizzare  il  prima  possibile  almeno  le  attività  socio-culturali  da  tempo  richieste,  richiamando
l’unitarietà del progetto ed in conformità alle osservazioni espresse dal Quartiere in questi anni.

2.  Piazza  Isolotto: la  piazza  è  stata  inaugurata  nel  2021,  ottenendo  un  ottimo  riscontro  dalla
popolazione. 
3.  Piazza  Pier  Vettori:  conclusi  i  lavori  del  primo  lotto,  adesso  è  necessario  procedere  alla
realizzazione del Lotto II.

Piste ciclabili e Piedibus

Registriamo positivamente l’utilizzo delle nuove corsie ciclabili,  promiscue ed in sede riservata,
richiamando però la necessità di promuovere, insieme alle associazioni competenti, una campagna
informativa  per  spiegare  l’utilizzo  delle  stesse  da  parte  dei  ciclisti  e  degli  automobilisti.
Contestualmente, dato il rapido svilupparsi di una rete ciclabile sempre più integrata, organica e
sicura,  riteniamo utile promuovere un coordinamento tra le associazioni ciclabili  e le istituzioni
scolastiche, per iniziare a sensibilizzare, fin dalla giovane età, all’utilizzo di mezzi non inquinanti e
percorsi sicuri.

Dopo aver inaugurato le piste ciclabili in via del Cavallaccio e via Lunga, riteniamo necessario
procedere – nei tempi più stretti possibili – alla realizzazione della pista ciclabile in via Signorelli
(dove è importante contemperare le esigenze di viabilità con quelle della tutela dei posti auto) e
soprattutto di via Canova. Contestualmente, registriamo con favore lo stanziamento di alcuni fondi



per la riqualificazione della pista ciclabile di via Modigliani e la previsione di realizzare una nuova
pista ciclabile in via Pio Fedi.

Contestualmente, è necessario cercare di servire anche le zone del Quartiere che al momento sono
rimaste meno servite dai nuovi interventi ciclabili,  in tal senso sarà compito della Commissione
adoperarsi per richiedere l’installazione di una corsia ciclabile che colleghi l’ultimo tratto di via
dell’Argingrosso all’area di Mantignano.

Da promuovere è la creazione di zone di sosta per le biciclette in aree adeguate, come i parcheggi
scambiatori e l’implementazione della loro presenza, specialmente lungo la linea tramviaria.

Dopo  le  numerose  riunioni  congiunte  con  la  Commissione  Servizi  Educativi  e  Culturali  e  le
audizioni del Mobility Manager, auspichiamo che il 2022 sia l’anno in cui si riesca ad impiegare le
risorse stanziate per valorizzare, ampliare e promuovere l’esperienza positiva del Piedibus presso la
scuola Montagnola, estendendola anche alle altre scuole del Quartiere 4.

Manutenzioni stradali

Citando dalle osservazioni al Bilancio: “riteniamo opportuno porre attenzione alla manutenzione
straordinaria di alcune strade del Quartiere (in ordine di priorità) come; Via Tino di Camaino e
Via Tribolo, Via di Ugnano da Via di Castelnuovo fino a via Baccio da Montelupo, Via Modigliani e
via Torcicoda tutte (con via Silvestro Lega), interni di via Maccari 2-20 (insieme al necessario
intervento sulle alberature), Lastricati di via S. Bartolo a Cintonia e via di Santa Maria a Cintonia,
Via delle Acacie nel tratto compreso tra via delle Mimose e Viale dei bambini, via Pio Fedi tra via
dell'Argingrosso e via Massa, Via Lunga 193 - 201 e da 211 a Via Simone Martini, Via Pampaloni,
Via di San Carlo, Via Bugiardini dall'intersezione con via Neri di Bicci alla rotonda di Ponte a
Greve, via del Ponte a Greve, interni di via del Biancospino (in particolare il numero 5), Via del
Bachiacca, via Andrea di Bonaiuto, Via Spinello aretino, Via dei Bassi nel tratto Canova - Martini,
Via del Pignone, viale Etruria e viale Nenni e vila Foggini e Piazza Gaddi nei tratti necessari per
la sicurezza stradale. Segnaliamo fin da ora come sia anche da valutare lo stato delle seguenti
strade: Via dei Platani, Via del Chiuso, Via Bezzuoli, Via Guido Siena, Via Massa, Via del Ronco
Corto, Via Viani, Via Franceschini, via Michetti, vie limitrofe a via Zanella. 

Con riguardo ai marciapiedi invece, segnaliamo la criticità dei seguenti: Via Pisana da via di S.
Quirico a V.le Nenni, Via Cecioni 115-119, via delle Acacie, Via dei Bassi, via di Soffiano (tratti non
rifatti), e i marciapiedi nella zona di San Lorenzo e Ponte a Greve, via Torcicoda, via Veneziano,
via  dell'Anconella,  via  Massa,  via  Andrea  da  Pontedera,  via  Baccio  Bandinelli,  via  Giusto
D'Andrea”. 

La Commissione è chiamata a vigilare sulla realizzazione, nel corso dell’anno, di queste asfaltature
ed alla contestuale redazione di una lista più puntuale riguardante i rifacimenti dei marciapiedi.

Nuovi progetti di viabilità:

Dato l’imminente inizio dei lavori di adeguamento della viabilità del  nodo viario di collegamento
tra viale Nenni, via Baccio da Montelupo e il viadotto dell'Indiano, sarà compito della Commissione
vigilare sul  cronoprogramma dei  lavori  ed  al  contempo promuovere  la  più corretta  e  capillare
informazione, così da minimizzare i disagi che si verranno a creare per la realizzazione di lavori
così impattanti.
Conclusi  i  lavori  del  primo  lotto  dello  Stradone  dell’Ospedale,  è  compito  della  Commissione
monitorare gli sviluppi in merito al secondo lotto (collegamento con Via di  Scandicci  lato Don
Gnocchi). Il Quartiere, anche attraverso la Commissione, continuerà a seguire la progettazione della



futura tangenziale fino al progetto esecutivo. Molta attenzione andrà dedicata anche a Via delle
Bagnese ed alla nuova rotonda, snodo fondamentale di tutta l’area.

Tra le progettazioni da monitorare c'è anche la realizzazione del parcheggio scambiatore Nenni-
Torregalli, previsto nel 2022.

Particolare attenzione, inoltre, andrà dedicata alla costruzione della nuova viabilità A1 svincolo di
Scandicci:  ribadendo  l’importanza  di  un  comune  percorso  di  confronto  con  la  cittadinanza  di
Pontignale  e  delle  altre  aree  interessate,  insieme  all'Assessorato,  al  Comune di  Scandicci  e  ad
Autostrade  spa,  riteniamo  che  questa  realizzazione  non  possa  prescindere  dalle  opere  di
compensazione già menzionate nelle nostre osservazioni al bilancio.

Resta da proseguire il rilievo degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni critiche: il Comune
ha già eseguito alcune opere, vedi intersezione Casella – Cavallaccio, o l’incrocio Viale Piombino –
Viale Etruria, sistemazione incrocio Via Spadini – Via del Palazzo dei Diavoli,  ma è necessario
continuare su questa strada.

Il Quartiere ha inoltre richiesto fin dall'inizio legislatura anche di identificare delle risorse per la
bonifica ambientale di aree comunali,  come ad esempio il  terreno su Viale Nenni che crea una
strettoia nel Viale nei pressi della rotonda di San Lorenzo a Greve. Richiesta anche la messa in
sicurezza idraulica per l'area abitata di Mantignano – Ugnano – San Bartolo e per i sottopassi di
Viuzzo dei Sarti e di Via di San Bartolo a Cintoia.

Altre attività

Censimento e abbattimento barriere architettoniche

Il Quartiere ha più volte manifestato la necessità di un piano complessivo per il territorio anche al
fine  di  programmare  le  necessarie  risorse/interventi  nella  programmazione  degli  investimenti.
Coerentemente con questo indirizzo il  Quartiere, attraverso le Commissioni Sociale e Servizi al
Territorio  ha  sviluppato  un  documento  “Abbattiamo  le  barriere”  e  una  mozione  di
accompagnamento con cui ha proposto un nuovo approccio metodologico e un rilievo puntuale in
una zona presa come campione che corrisponde al quadrante tra Piazza Pier Vettori, Via Cavalotti,
Lungarno Santa  Rosa  e  Porta  San Frediano:  nel  Febbraio 2018 sono stati  realizzati  i  lavori  di
abbattimento delle barriere architettoniche nell'area individuata.

Resta  da  proseguire  in  maniera  più  incisiva,  dando  seguito  anche  alla  mozione  approvata
nell’ultimo consiglio di Quartiere, l'impegno sul tema per arrivare ad un approccio più complessivo:
il Quartiere 4 si offre come area per censire le barriere anche attraverso le nuove metodologie che la
tecnologia moderna offre (app).

Sarà compito della Commissione individuare nuove aree alle quali estendere il progetto sopra citato,
monitorando anche la correttezza dei lavori di abbattimento.

Sostegno del commercio di vicinato

Occorre sostenere e sviluppare progetti cosiddetti “POP-UP” al fine di riattivare fondi chiusi, cer-

cando di rilanciare la conoscenza nei giovani dell’artigianato e del commercio di vicinato, ricercan-

do la collaborazione sia in progetti scuola lavoro, sia in progetti di recupero e rieducazione.



Inoltre il rapporto creatosi con i commercianti nel periodo di emergenza covid in seguito anche al

regolamento straordinario per le occupazioni del suolo pubblico per ristoro all’aperto, ha dato vita a

rapporti e progetti di quartiere che incentrano l’impegno ad una partecipata e condivisa collabora-

zione per un’incremento della visibilità delle diverse attività anche per i prossimi anni.

Procedere con la valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali anche tramite la sottoscrizione

del nuovo Protocollo d’intesa tra le categorie, i presidenti, l’amministrazione comunale e i Quartie-

ri, tenendo conto della grande utilità delle possibili collaborazioni a livello di animazione e presidio

del territorio. Chiediamo di procedere anche alla definizione del  nuovo Piano del commercio su

area pubblica accogliendo possibilmente tutte le proposte che arrivano dai Quartieri relative ai

mercati rionali e ai chioschi.

Riteniamo importante trovare soluzioni per rilanciare diversi settori del commercio di vicinato parti-

colarmente in crisi come ad esempio quello delle edicole, presidi fondamentali del nostro territorio,

sviluppando collaborazioni attive con il quartiere e con le reti educative e offrendo agli esercenti la

possibilità di poter ampliare la gamma di servizi da poter offrire ai cittadini. Riteniamo inoltre utile

mappare quelle aree di territorio nelle quali tali attività non siano presenti oppure siano state chiuse

e lavorare affinché possano nuovamente svilupparsi in maniera innovativa e organica con il tessuto

commerciale circostante. 


