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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E
POLITICHE GIOVANILI Dirigente TIMPANO MARIATERESA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_10_IS_OB_STR_01 ATTUARE IL PROGETTO 2030

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

10.1.05
10.1.06
05.02.11

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Saranno valorizzate le attività promosse dai centri giovani e polivalenti per favorire l’aggregazione e la partecipazione alla vita sociale,
attraverso occasioni di formazione e impulso alla creatività giovanile. Sarà promossa una governance tra i soggetti gestori/concessionari delle
strutture in connessione ai luoghi/quartieri ove ubicati anche con progetti di rigenerazione urbana.
Saranno sviluppate le attività di presidio del territorio e di tipo socio-educativo degli Educatori di Strada con il coinvolgimento di gruppi
giovanili, associazioni e la cittadinanza, in una prospettiva di crescita della comunità e contrasto alla marginalità e devianza. Verrà sviluppata
un’attività di ricerca finanziamenti ulteriori. Sarà svolta un’attività istruttoria sulla fattibilità della gestione integrata dei servizi
l'Informagiovani/Portale Giovani e Europe Direct e predisposti gli atti conseguenti.
ARTE URBANA - Proseguirà il percorso di valorizzazione avviato sul fronte dell’arte urbana (writing, arte figurativa, stencil, poster art,
installazioni outdoor) e la promozione di questa forma d'arte contemporanea sempre più di successo.
L’obiettivo sarà di implementare gli interventi di arte urbana nelle periferie della città attraverso: una ricognizione e messa a disposizione di
ulteriori immobili ERP e scolastici di proprietà comunale destinati ad attività di Street Art; attività di ricognizione e/o partecipazione a bandi
regionali e/o nazionali; implementazione di aree destinate ai giovani in cui la Street Art giochi un ruolo importante nell'educazione ad un
corretto utilizzo dei beni comuni, nel ricordare la memoria dei luoghi e delle persone che li hanno abitati e nella promozione della creatività e
del talento delle giovani generazioni, con particolare riguardo agli Spazi LIBERI da destinare ai giovani; la messa a bando di Spazi d’arte su
metrature importanti e concessione di spazi d’arte su progetto d’interesse per l’amm. comunale a giovani talenti, giovani associazioni culturali
di curatela e artisti nazionali ed internazionali per la rigenerazione urbana degli spazi della Città.
PARI OPPORTUNITÀ - E’ prevista l'implementazione di attività per la creazione di eventi/incontri in occasione delle ricorrenze nazionali ed
internazionali maggiori, la promozione del contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere e la promozione di azioni contro
le discriminazioni verso le persone LGBTI, in collaborazione con enti istituzionali e associazioni attive sul territorio, anche a seguito del lavoro
di rete attuato con le tre edizioni scorse del Festival dei Diritti. Proseguirà l’implementazione dello Sportello Informadonna attraverso il
regolare e intenso lavoro con le associazioni facenti parte del Portale Donna. E’ prevista un’istruttoria per individuare fattibilità di uno spazio
ove realizzare la Casa delle Donne. Sarà valorizzata la Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività istruttoria per la valutazione della gestione integrata dei servizi
informagiovani/portale giovani e europe direct

30,00 01/03/2021 30/06/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Predisposizione atti relativo al bando di gara per l'affidamento del servizio
Informagiovani e Europe Direct

30,00 01/04/2021 30/09/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Ricognizione e sopralluoghi per individuazione muri Erp 20,00 11/01/2021 30/11/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERVIZIO ATT.CULT.E
POL.GIOVAN

Attività istruttoria, predisposizione atti deliberativi per realizzazione opere
di Street Art e arte urbana

10,00 04/01/2021 14/12/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERVIZIO ATT.CULT.E
POL.GIOVAN
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incontri periodici per coordinamento attività Informadonna 10,00 14/02/2021 30/11/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERVIZIO ATT.CULT.E
POL.GIOVAN

Predisposizione proposta progettuale per lo sviluppo di attività di
educativa di strada ed empowerment di comuntà da inserire nel PON
Metro al fine di acquisire risorse economiche

01/01/2021 15/01/2021 CATALANO ANGELA
P.O.ATT.CULT.POL.GIOV.E
PARI OPP.

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Proposta progettuale per lo sviluppo di attività di educativa di strada e empowerment di comunità da inserire nel PON Metro al fine di
acquisire risorse economiche: numero progettualità predisposta RISULTATO 1

Attività istruttoria per la valutazione della gestione integrata dei servizi informagiovani/portale giovani e Europe Direct e predisposizione
atti conseguenti: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2021

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

Interventi e azioni di Street Art su progetti approvati dall'Amministrazione: numero interventi effettuati. RISULTATO =>4

Numero eventi e azioni volti alla promozione dei diritti e delle pari opportunità: numero eventi azioni realizzate/numero eventi azioni
programmate RISULTATO 4/4

Verifica delle attività dello Sportello Informadonna: acquisizione numero di report (semestrali) RISULTATO 2

Individuazione di parete su edifici Erp e immobili scolastici destinati a spazi d'arte per attività di Street art: n° pareti individuate RISULTATO 4

Partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere d'arte urbana: numero progetti presentati RISULTATO 1


