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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo di sviluppo si prefigge di promuovere e valorizzare le tradizioni popolari fiorentine, e in particolare il calcio storico, in un'ottica
diversa rispetto agli anni precedenti, ossia sviluppando maggiormente gli aspetti didattici ed informativi ed avviare l'inventario del magazzino.

Due linee di azione sono il rafforzamento del progetto "Chiavi della città" e la predisposizione di materiale promozionale da consegnare nel
corso degli eventi.

Attività 1) Sviluppo del Progetto Chiavi della città
Il Progetto, avviato da alcuni anni in collaborazione con la Direzione Istruzione, è nato per avvicinare i bambini, fin dalla scuola primaria, alla
conoscenza delle tradizioni storiche di Firenze e del corteo della Repubblica Fiorentina. Le Chiavi della Città ha senz’altro dato buoni risultati,
ma occorre rafforzare il Progetto incrementando l’offerta e rendendola più fruibile.
Pertanto viene previsto l’incremento del numero dei figuranti presenti ad ogni singolo evento formativo in Palagio di Parte Guelfa, (finora 2) in
numero variabile da 3 a 5, con particolare riguardo alla presentazione delle varie componenti del Corteo. Inoltre ci prefiggiamo di proporre, in
coda agli incontri, l’apertura guidata del rimessaggio del Carro del Brindellone, su prenotazione, facendo un’informazione mirata agli
insegnanti.

Attività 2) Predisposizione e distribuzione materiale promozionale
È emersa più volte nel corso degli anni la necessità di avere del materiale promozionale ed informativo delle attività del Corteo Storico della
Repubblica Fiorentina e delle tradizioni popolari fiorentine da distribuire nel corso di eventi, sia programmati che organizzati ad hoc. In
un’ottica di internazionalizzazione, parte di tale materiale deve essere predisposto almeno in lingua inglese. Ci prefiggiamo inoltre di realizzare
alcune magliette coi loghi del calcio storico e di Firenze da distribuire in via sperimentale, per un eventuale futuro sviluppo dell’attività di
merchandising.

Attività 3) Avvio dell’inventario del magazzino del calcio storico. È emersa la necessità di rifare l’inventario di tutto il magazzino del calcio
storico, anche in vista dello spostamento dello stesso in una sede più adatta. Per il 2020 l’inventario riguarderà le armi e le armature.

Attività 4) Premiazione degli ospedali e del volontariato il 24 giugno, festa del Patrono. In sostituzione della finale del calcio storico, annullata
per l’emergenza Covid, il Comune ha deciso di donare il Palio, ossia il premio per il vincitore, agli ospedali del territorio impegnati in prima
linea nell’emergenza e al volontariato. Nell’ideazione dei palii è previsto il coinvolgimento del Liceo Artistico Statale “Leon Battista Alberti”e del
Liceo Artistico Statale di Porta Romana.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Sviluppo del progetto delle Chiavi della Città in collaborazione con la
Direzione Istruzione rivolto alla scuola primaria

20,00 01/01/2020 31/12/2020 BERGAMINI
MARIELLA - P.O.
MANIF.SPORT.E
TRAD.POPOL

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

Avvio inventario magazzino del calcio storico 20,00 01/01/2020 31/12/2020 BERGAMINI
MARIELLA - P.O.
MANIF.SPORT.E
TRAD.POPOL

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

Predisposizione materiale informativo in italiano e lingue straniere 30,00 01/01/2020 31/12/2020 BERGAMINI
MARIELLA - P.O.
MANIF.SPORT.E
TRAD.POPOL

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE

Realizzazione di n. 5 palii e n. 5 pergamene da donare ai vincitori morali
del Torneo di San Giovanni

30,00 01/05/2020 24/06/2020 BERGAMINI
MARIELLA - P.O.
MANIF.SPORT.E
TRAD.POPOL

EVENTI MAN.CITT.E
CERIMONIALE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero minimo figuranti per evento formativo in Palagio di Parte Guelfa PERFORMANCE 2,00

Numero bambini coinvolti negli eventi formativi PERFORMANCE 60,00

Brochure Scoppio del carro in italiano RISULTATO 1.000,00

Realizzazione brochure Scoppio del carro in inglese RISULTATO 600,00

Magliette con logo per visibilità calcio storico RISULTATO 50,00

Realizzazione palii e pergamene da donare ai vincitori morali del Torneo di San Giovanni RISULTATO 5,00

Armaturei inventariate/punzonate RISULTATO 200/200

Armi inventariate/punzonate RISULTATO 300/300


