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GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_03 CITTA' METROPOLIT. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_03IS_OB_STR_02 NUOVO DISEGNO QUART.E DECENTR.

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Si prevede anche per il corrente anno la valorizzazione delle attività culturali nei Quartieri. Molteplici saranno le iniziative e le progettualità
culturali che si andranno ad organizzare sulla base delle decisioni dei Collegi di Presidenza e con la collaborazione delle associazioni del
territorio.
In particolare si avvierà la predisposizione di apposito avviso di selezione per l'individuazione di soggetti che dovranno organizzare corsi
multidisciplinari, molto seguiti ed apprezzati dalla cittadinanza.
Gli eventi culturali che si andranno ad organizzare nei cinque Quartieri rappresenteranno una parte dell'eccellenza culturale nel panorama
fiorentino.
Saranno previsti momenti di approfondimento e di interscambio con l’associazionismo culturale. Al fine di coinvolgere maggiormente la
cittadinanza alle iniziative culturali, verrà dedicata particolare attenzione alla comunicazione e promozione degli eventi/attività.
Si prevede la promozione di tematiche di carattere storico, la valorizzazione delle tradizioni, di percorsi ludico narrativi per i più piccoli. Si
prevede la predisposizione di indagini conoscitive per l'organizzazione di alcuni rassegne estive e per gli eventi natalizi.
Gli eventi che verranno organizzati rappresenteranno un significativo momento di aggregazione sociale e culturale, valorizzeranno il
patrimonio artistico e monumentale cittadino e consolideranno il carattere peculiare dei 5 territori, in sinergia con i grandi eventi cittadini quali
la Rassegna Estate Fiorentina, le programmazioni culturali degli spazi estivi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Programmazione delle attività ed iniziative culturali decentrate anche in
sinergie con l'associazionismo territoriale

40,00 01/01/2018 15/09/2018 CATALANO ANGELA
P.O. ATTIVITA
CULTURALI

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Promozione e diffusione della comunicazione dedicata agli eventi culturali
dei quartieri

60,00 12/02/2018 29/12/2018 CATALANO ANGELA
P.O. ATTIVITA
CULTURALI

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incremento del numero degli incontri di approfondimento con i Quartieri per una programmazione culturale coordinata, anche nell'ambito
della rassegna Estate Fiorentina 2018 - numero incontri mirati 2018/numero incontri mirati 2017 RISULTATO 22/18

Aumento dei partecipanti alle iniziative culturali decentrate - numero partecipanti 2018/numero partecipanti 2017 RISULTATO 45.000/41.000


