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2020_ZL16 Consolidamento delle attività di orientamento al lavoro e la formazione rivolta ai giovanili. Implementazione delle attività
dello sportello Informagiovani anche in sinergia con Portale Giovani e Europe Direct. Sostegno Politiche di Genere

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_10_IS_OB_STR_01 ATTUARE IL PROGETTO 2030

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

10.1.05
10.1.06
10.1.07

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

POLITICHE GIOVANILI
- valorizzazione di attività in grado di favorire l’aggregazione e la partecipazione alla vita sociale tramite i centri giovani e i centri polivalenti
(Zap, New Staz, Combo, Ex Fila, Kantiere e Viper Club, Sala Gialla e Nidiaci, Fantafondo, Cure, Gavinuppia, Sonoria, Galileo 2) che
promuovono la formazione e la creatività giovanile, anche mediante una governance dei soggetti gestori / concessionari delle strutture in
connessione ai luoghi/ quartieri ove ubicati e mediante progetti di rigenerazione urbana(ad.es. Centro giovani Nidiaci con giardino dei Nidiaci;
Sala Gialla con Giardino di via Maragliano; Spazio Cure con giardino Pettini Burresi e Centro anziani; Sonoria e kantiere con spazi di fragilità
come le baracche verdi e la piazza adiacente....).
-Prenderà avvio e si svilupperà il progetto finanziato dalla Regione Toscana Presidi Positivi che prevede l’implementazione delle attività di
presidio del territorio e di tipo socio-educativo svolte dagli Educatori di Strada, realizzando interventi che coinvolgeranno i gruppi giovanili, le
associazioni e la cittadinanza in generale in una prospettiva di sviluppo della comunità e di contrasto dei fenomeni di marginalità e devianza.
- Il servizio degli operatori di strada verrà implementato ed esteso anche al Quartiere 3 .
- Individuazione nuova area: Rigenerazione urbana nel Quartiere 3 sostenuto e promosso il progetto di No Dump “Step by step: Adaptive
process for the requalification of disused spaces” (per brevità chiamato “TAM TAM”);
- Il servizio Informagiovani e Europe Direct, con il supporto del Portale Giovani, sviluppa l'attività promuovendo occasioni di formazione per
giovani nel settore artistico/culturale, con workshop,corsi e partecipazione a eventi che permettono di intercettare nuove fasce di giovani come
il “18° a Palazzo” e dedicate al tema della ricerca del lavoro con la “Job Week”.
- incentivazione alla lettura, musica e teatri mediante il progetto Siate Curiosi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Spazio Giovani Gavinuppia Q3: predisposizione concessione immobile e
assegnazione del bene

20,00 03/02/2020 04/06/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

FASE OGGETTO DI
VARIAZIONE

Monitoraggio dei servizi erogati dall'Informagiovani 20,00 01/02/2020 31/12/2020 CATALANO ANGELA
P.O.EVENTI CULT
POL GIOV E PARI
OP

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Monitoraggio e controllo attività e servizi effettuati all'interno degli spazi
dedicati ai giovani

60,00 01/01/2020 15/12/2020 SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Politiche Giovanili: verifica delle attività dei centri giovani e dei centri polivalenti attraverso relazioni: acquisizione report RISULTATO 13

Collaborazione con i soggetti che operano alle Murate per opportunità volte alla creatività e al talento dei giovani: n° eventi realizzati RISULTATO 3

Informagiovani e Informadonna: valorizzazione e promozione dei servizi, rivolti a giovani, alle donne e a persone LGBTI attraverso l'
organizzazione e la partecipazione ad eventi: n. eventi realizzati. RISULTATO 5
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Promozione servizi e opportunità offerti dalle Politiche Giovanili attraverso l'evento "18° a Palazzo": numero giovani partecipanti RISULTATO 240

Spazio Giovani Cure: avvio delle attività rivolte ai giovani - rispetto dei tempi RISULTATO 20/07/2020


