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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CULTURA E SPORT Dirigente FARSI GABRIELLA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_09 VALORE CULTURA E MEMORIA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_09_IS_OB_STR_01 VALORIZZARE IL SISTEMA MUSEALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

9.1.06

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Con l'apertura alla pubblica fruizione del Memoriale di Auschwitz l'8 maggio 2019, a seguito del completamento delle attività di
trasformazione, rifunzionalizzazione e ricollocazione del Memoriale presso l’EX3, la città di Firenze si è arricchita di un nuovo luogo della
Cultura dedicato alla “Memoria”: un centro all’interno del quale creare percorsi “per non dimenticare” rivolti alle nuove generazioni ed alle
scuole, nonché alla cittadinanza quale strumento di riflessione riferimento non solo per la città ma anche per il Quartiere. Un luogo fruibile al
pubblico anche nelle more degli ulteriori lotti di allestimenti previsti
Per il 2020 l’obiettivo si prefigge la valorizzazione del “Memoriale “ favorendo l’utilizzo degli spazi attraverso il coinvolgimento delle scuole con
l’implementazione delle attività didattiche in collaborazione con la Direzione Istruzione, lo svolgimento di iniziative culturali collegate e dedicate
alla Memoria anche in sinergia con il Quartiere 3 ed altri soggetti pubblici e privati sotto il coordinamento della Direzione cultura e sport .
Contestualmente nel corso dell’anno a cura della Direzione Servizi Tecnici saranno attivate le procedure per dare avvio al completamento dei
lavori dell’immobile
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Direzione cultura e sport - Coordinamento per lo svolgimento delle attività
inerenti le iniziative culturali da svolgersi all'interno del complesso del
Memoriale

02/01/2020 31/12/2020 PENNA SILVIA - P.O.
MUSEI CIVICI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Direzione Cultura e Sport - Realizzazione conferenza che illustri
l'aberrante normalità della persecuzione attraverso il Censimento razziale
nel Comune di Firenze (premiato dal podestà dell'epoca)

01/01/2020 29/02/2020 NENCIONI LUANA SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Direzione istruzione - inserimento all'interno de "Le Chiavi della Città" del
progetto educativo riguardante il Memoriale

01/01/2020 31/12/2020 MATERASSI MARCO
P.O.PROGETTI
EDUCATIVI

SERVIZIO MUSEI COM.E
ATT.CULT.

Direzione Servizi Tecnici - Completamento elaborati tecnici esecutivi
finalizzati alla procedura di gara

02/01/2020 30/04/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Direzione Servizi Tecnici - procedura di gara dei lavori di completamento
del memoriale

02/01/2020 31/12/2020 MAZZONI MICHELE DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Direzione Cultura e Sport - realizzazione progetti/iniziative di valorizzazione del Memoriale: n. progetti/iniziative realizzate RISULTATO 2,00

Direzione Cultura e Sport - Mostra "I campioni della memoria" Storie di atleti deportati nei campi di concentramento presso Archivio
Storico 7-21 febbraio 2020 in occasione del giorno della memoria 2020 RISULTATO entro 29/02/2020

Direzione Cultura e Sport - Conferenza: "La strana efficenza: il censimento ebraico nel Comune di Firenze" RISULTATO 04/02/2020

Direzione Cultura e Sport - Ciclo di presentazioni e incontri "La tua storia la nostra storia": Immagini, Emozioni, Parole, Ricordi. La storia
della città attraverso la storia dei suoi cittadini. RISULTATO entro 31/12/2020

Direzione Istruzione - inserimento all'interno de "Le Chiavi della Città" del progetto educativo riguardante il Memoriale RISULTATO 1

Direzione Servizi Tecnici - Completamento elaborati tecnici esecutivi finalizzati alla procedura di gara - rispetto del termine RISULTATO entro il 30/04/2020


