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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di mettere l'attività motoria al centro delle politiche tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la pratica
sportiva, in sicurezza, mediante:

- l'organizzazione di corsi di attività motoria per tutte le fasce della popolazione, incluse le categorie svantaggiate (anziani, disabili, detenuti);

- la razionalizzazione dell'assegnazione di spazi negli impianti in gestione diretta e nelle palestre scolastiche (di proprietà del Comune e della
Città Metropolitana di Firenze) a fronte delle crescente e variegata domanda da parte di associazioni e società sportive del territorio. La
razionalizzazione consiste in una migliore organizzazione e ottimizzazione degli spazi da assegnare alle associazioni sportive richiedenti,
attraverso: il coordinamento del personale dedicato del Servizio Sport dislocato presso i Quartieri; l'adozione di procedure uniformi nei
Quartieri e di un data-base condiviso; la revisione della modulistica per l'assegnazione degli spazi.

- promozione della pratica del camminare e delle attività all'aria aperta promuovendo i percorsi del progetto Firenze the Walking City e
attraverso il consolidamento delle attività sperimentate negli anni precedenti (come ad esempio i progetti "Palestre all'aperto"," Bibliopassi",
"Verdepassi" "Artepassi", ecc.);

- promozione di corretti stili di vita e sviluppo di nuove attività dedicate alla salute e al benessere attraverso la promozione di attività motoria
libera e gratuita;

- organizzazione Giornata Nazionale del Camminare - Ottobre 2018

- organizzazione delle iniziative sportive e attività sportive nelle scuole dei Quartieri 1-2-3-4-5

-rapporti con i concessionari di impianti sportivi comunali, al fine di favorire l'ottimale andamento delle gestioni anche nei confronti dell'utenza;
attività di supporto e controllo degli adempimenti contrattuali;

- supporto logistico e promozionale agli eventi ed iniziative sportive comprese nuove manifestazioni a livello internazionale;

- rapporti con le società sportive e non;

- attività di formazione e di sensibilizzazione (in collaborazione con Anci) rivolta alle Società Sportive e alle famiglie dei ragazzi che praticano
sport per individuare e prevenire situazioni di disagio giovanile nell'ambito dello sport (atti di bullismo, prevaricazione, abbandono precoce di
attività sportiva, etc..).
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Interventi di razionalizzazione nell'assegnazione degli spazi negli impianti
in gestione diretta secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale per
la gestione e l'uso degli impianti sportivi.

20,00 01/04/2018 30/09/2018 SALIMBENI LUCIA -
P.O. GEST.
DIRETTA IMP.
SPORTIVI

SERVIZIO SPORT

Interventi di razionalizzazione nell'assegnazione degli spazi nelle 80
palestre scolastiche secondo i criteri stabiliti dal Regolamento comunale
per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

20,00 01/04/2018 30/09/2018 VENTRONI ENZO
P.O.AMMINISTRATIVA
SPORT

SERVIZIO SPORT

Controllo adempimenti società sportive: ricognizione, aggiornamento e
monitoraggio dei piani di rientro dal debito

20,00 01/01/2018 31/12/2018 PERGOLIZZI
GIANFRANCESCO
-P.O. CONTABILE
SPORT

SERVIZIO SPORT

Programmazione, monitoraggio e verifica delle iniziative relative ai
progetti BiblioPassi, VerdePassi e ArtePassi

20,00 01/02/2018 31/12/2018 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Supporto logistico e promozionale agli eventi ed iniziative sportive 20,00 01/01/2018 31/12/2018 MINNELLA FABIO -
P.O. GEST.STADIO
E MANIFES.SPORT.

SERVIZIO SPORT
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Interventi di razionalizzazione nell'assegnazione degli spazi negli impianti sportivi in gestione diretta: rispetto dei tempi RISULTATO 30/09/2018

Interventi di razionalizzazione nell'assegnazione degli spazi nelle 80 palestre in orario extrascolastico: rispetto dei tempi RISULTATO 30/09/2018

Ricognizione, aggiornamento e monitoraggio delle situazioni debitorie delle società sportive assegnatarie di spazi negli impianti sportivi:
n. atti di messa in mora PERFORMANCE 100%

Iniziative legate al camminare: iniziative realizzate/iniziative previste RISULTATO 10/10

Eventi ed iniziative sportive realizzate con il supporto logistico e promozionale del Servizio Sport: iniziative realizzate / iniziative proposte PERFORMANCE 95%


