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DELIBERAZIONE 
� Atti ai sensi art. 48 dello Statuto: interrogazioni, 

mozioni e proposte 

� Atti ai sensi art. 49 dello Statuto funzioni consultive 

� Servizi di base e funzioni delegate ai sensi dell’art.50  

dello Statuto 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI 

REGOLARITA’ TECNICA IN ORDINE 

ALL’ART. 49 D.Lgs 267/00 
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CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

AZIZ FUAD ALI  X 

BIAGI CAROLINA  X 

BOSI LORENZO X  

CALI' MATTEO X  

CASATI MIRELLA X  

CECCARELLI ANDREA X  

DEI ALESSANDRO X  

ESPOSITO ALFREDO X  

GANDOLFO GIOVANNI X  

GIANI CRISTINA X  

LAI SARA  X 

LIBERATORI LUISA  X 

MANGANI MASSIMO X  

MAZZONI ELENA X  

MORANDI ALESSANDRO X  

PECCI LUCIANO X  

POLI PAOLO X  

RICCI ENRICO X  

RIDOLFI LUCIANO  X 

SCARSELLI ALESSANDRO X  

SIGNORINI MARIARITA  X 

TOCCAFONDI NICOLA  X 

DESTINATARI : 

 

� Sindaco 

� Vice Sindaco,  PUT, Mobilità 

� Assessore Sanità Pubblica e Polizia Municipale 

� Assessore Attività produttive, Commercio e             

Turismo 

� Assessore Cultura, Musei, Mostre 

� Assessore Partecipazione e Rapporti con i   

Quartieri 

� Assessore Ambiente, Tutela degli Animali, 

Parchi e Verde Pubblico 

� Assessore Sport e Tempo libero 

� Assessore Patrimonio, Bilancio, Entrate , Beni e 

servizi, Affari generali e legali 

� Assessore Pubblica Istruzione e Giovani, EdA 

� Assessore Lavori Pubblici, Servizi tecnici, Casa 

�Assessore alle politiche per l'accoglienza, 

E-Goverment, serv. Demografici, Rete Civica 

� Assessore Organizzazione, Piano Strategico, 

Innovazione, Finanziamenti comunitari, Politiche 

del Lavoro 
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ADUNANZA del 23.03.2006           PRESSO IL CENTRO CIVICO, Via Tagliamento 4 
 

   PRESIEDE  L’ADUNANZA                                                                        FUNGONO DA SCRUTATORI: 

    Il Presidente Andrea Ceccarelli                                                                    I Consiglieri: 

                                                                               1) E. RICCI 

   HA FUNZIONE DI SEGRETARIO                                                             2)  P.POLI 

   Dott. Danilo Branduzzi                                                                                   3) A.MORANDI 

 

DELIBERAZIONE n.  30010/06 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SUL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2006 

 



     Il CONSIGLIO 

 
 

Visto l’o.d.g. presentato dalla Commissione Politiche Educative del Q3 sul “Servizio 

Centri Estivi 2006”; 

 

Dopo discussione fra tutte le forze politiche presenti alla seduta del C.d.q. del 

23.3.06; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 14 del vigente Regolamento dei C.d.Q.; 

 

     DELIBERA 

 

- di approvare il seguente Ordine del Giorno: 
 

“IL CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 3 
 

Premesso che i centri estivi sono un importante servizio di base gestito dai Quartieri, 

destinato ai bambini e ai ragazzi in età tra i tre e i quattordici anni, che offre 

opportunità ludiche, formative e di socializzazione nel periodo estivo con un 

programma articolato di attività di vario genere tra le quali laboratori, giochi 

collettivi, visite a musei e ad ambienti di valore naturalistico, attività motorie, 

escursioni, gite, conoscenza della città in cui si vive per permettere ai nostri giovani 

cittadini di vivere spazi e tradizioni che rischiano di essere trascurati; 

 

Rilevato che i centri estivi costituiscono un importante supporto alle famiglie 

permettendo di conciliare gli impegni lavorativi con i tempi di vita e di cura 

familiare; 

 

Ricordato altresì che i centri estivi per l’anno 2005 sono stati sottoposti ad accurato 

esame e studio per quanto attiene il sistema di compartecipazione degli utenti alla 

copertura dei costi di gestione del servizio attraverso l’applicazione dell’ISEE, con 

l’obiettivo di addivenire ad una più equa e progressiva contribuzione; 

 



Visto che i centri estivi sono stati oggetto di verifica e analisi, oltre che attraverso le 

relazioni degli uffici e dei soggetti affidatari/gestori, anche attraverso un apposito 

questionario distribuito alle famiglie nel corso dei turni dei centri estivi in tutti i 

quartieri e con un apposito percorso di partecipazione articolato in 15 incontri che ha 

coinvolto genitori dei bambini e dei ragazzi delle diverse fasce di età che hanno 

frequentato il servizio l’estate 2005 e che avevano dato la loro disponibilità a 

collaborare alla progettazione del servizio per l’anno 2006; 

 

Considerato che l’elaborazione dei dati nonché delle proposte, osservazioni e 

critiche rilevati grazie ai  questionari compilati dai genitori nell’estate 2005 ha 

evidenziato un alto gradimento del servizio, ritenuto prioritario ed essenziale nella 

gestione della vita quotidiana per le famiglie, con la richiesta di estenderlo sia in 

termini quantitativi che qualitativi, arricchendolo con nuove opportunità in grado di 

rispondere ancora meglio alle esigenze e flessibilità cui devono far fronte le famiglie, 

ed in particolare i genitori lavoratori. Dai questionari emergono infatti numerose 

richieste di ampliare l’orario del servizio, sia per anticipare l’accesso alle strutture sia 

per posticiparlo. 

 

Rilevato altresì che tali richieste sono state ribadite anche nel corso del percorso di 

partecipazione effettuato nel periodo ottobre 2005 - febbraio 2006;  

 

Dato atto che già oggi il servizio centri estivi prevede la possibilità, per le famiglie 

che ne facciano richiesta, di anticipare l’entrata alla sede alle ore 8,00 e posticipare 

l’uscita alle ore 17,00 dei bambini e dei ragazzi, nel frattempo intrattenuti dagli 

operatori con semplici attività; 

 

Ritenuto di non poter far fronte da parte dei Consigli di Quartiere nell’anno in corso 

alle esigenze manifestate dalle famiglie viste le difficoltà economiche derivanti dalla 

riduzione delle risorse e dal correlato prevedibile aumento dei costi derivanti dalla 

sperimentazione di un ulteriore miglioramento dell’organizzazione del servizio, 

considerata anche la necessità di alcune modifiche organizzative che in tal caso si 

renderebbero necessarie (sedi, accordi con i gestori, personale scolastico, ecc.); 

 

Ritenuto inoltre che occorra attivare un incontro con la Società della Salute per la 

definizione ed il reperimento delle risorse necessarie per l’accoglimento, nell’anno in 

corso, degli utenti,  segnalati di Servizi SIAST, Tribunale ed altri Enti operanti 

nell’ambito del disagio generalmente inteso; 



 

ASSUME PERCIO’ 

 

le seguenti indicazioni, su cui impegna il Presidente e l’Ufficio di Presidenza: 
- gli Uffici dei Quartieri, svolgeranno nell’anno in corso ulteriori indagini e attività 

per verificare in modo più dettagliato le richieste avanzate dalle famiglie; 

- gli Uffici dei Quartieri, studieranno nei prossimi mesi le modalità più opportune per 

poter attivare nuove modalità del servizio, con particolare riferimento ad ulteriori 

prestazioni in favore della famiglie in materia di orari di accesso al servizio, in modo 

che lo stesso sia sempre più rispondente alle esigenze in continua evoluzione della 

società e che nel prossimo anno possa essere sperimentato in forma rinnovata da parte 

dei cinque Quartieri della città. Ogni Quartiere potrà attivare una collaborazione con 

l’Assessorato e la Direzione Decentramento per coordinare dati e indagini da usare 

per la programmazione dell’anno successivo. 

 

CHIEDE AL SINDACO 

 

Che il Quartiere in collaborazione coni suoi uffici, proceda ad effettuare una verifica 

del sistema di compartecipazione introdotto attraverso l’ISEE al fine di rivalutare, 

entro la fine dell’anno 2006, i valori di riferimento cui correlare le varie tariffe, le 

agevolazioni e i criteri di accesso, con l’obiettivo di procedere ad un loro 

aggiornamento per la stagione estiva 2007; 

- nell’ottica di mantenere elevata la qualità e quantità di tali prestazioni, di 

adoperarsi per mantenere o meglio aggiornare le risorse finanziarie nel bilancio 

di parte di corrente necessarie per erogare questo servizio; 

- di attivare un incontro con la Società della Salute per la definizione ed il 

reperimento delle risorse necessarie per l’accoglimento, nell’anno in corso, 

degli utenti, segnalati di Servizi SIAST, Tribunale ed altri Enti operanti 

nell’ambito del disagio generalmente inteso” 

 

 

VOTAZIONE: Presenti: 15;     Votanti: 15;           Favorevoli: 15 

 

IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

          

  Il Segretario       Il Presidente 

           Dirigente Q. 3            Andrea Ceccarelli 



 

 


