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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di potenziare e facilitare lo Sport per tutti, mettendo l'attività motoria al centro delle politiche tese a migliorare la qualità
della vita dei cittadini di ogni fascia di età, attraverso la promozione della pratica sportiva non strutturata in sicurezza, lo sviluppo e la
valorizzazione delle iniziative legate al camminare e agli itinerari del progetto "Firenze the Walking City".

In particolare, l'obiettivo si articola nelle seguenti fasi/attività, compatibilmente con l'assenza di restrizioni legate all'emergenza Covid-19:

- promozione delle attività sportive all’aperto con numerose iniziative legate al camminare, tra cui: le passeggiate alla scoperta della Città e la
promozione dei percorsi del progetto "Walking City" anche come itinerari turistici: "Bibliopassi", "Verdepassi" e "Artepassi" e l'organizzazione
della Giornata Nazionale del Camminare nel mese di Ottobre 2021;

- la progettazione, realizzazione, monitoraggio e verifica del progetto "Palestre all'aperto 2021", giunto alla VII edizione. L’iniziativa si pone
come obiettivo quello di promuovere la corretta e costante attività fisica, in particolare nelle persone adulte e anziane, valorizzando nel
contempo gli spazi verdi cittadini, con l'intento di accrescere il numero e il gradimento dei partecipanti;

- promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria in orario curriculare, attraverso i progetti "Gioco Sport" nel Quartiere 3 e "Sport in
rete" nel Quartiere 4, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e delle società sportive operanti nei territori, come
opportunità di potenziare l'offerta formativa delle scuole nel settore dell'educazione motoria;

- progettazione, organizzazione e gestione delle Feste dello Sport, in collaborazione con i 5 Quartieri e le società sportive, quali occasioni di
promozione e dimostrazione di varie discipline sportive e di avvicinamento alla pratica sportiva;

- progetto palestre cardio-protette: formazione e promozione della cultura dell'emergenza, attraverso l'organizzazione di una giornata
dimostrativa rivolta agli alunni delle scuole, oltre alla organizzazione di corsi di aggiornamento rivolti ai dipendenti e aperti alle società sportive;

- organizzazione degli Stati Generali dello Sport con il coinvolgimento di Associazioni e Società Sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Enti
di Promozione Sportiva, CONI a cui proporre uno o più temi legati all'impiantistica sportiva e all'efficientamento energetico, da sviluppare con il
confronto e l'ascolto di due o più tavoli di lavoro.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Programmazione e realizzazione delle iniziative legate al camminare e
valorizzazione dei percorsi del progetto "Walking city"

20,00 01/04/2021 31/10/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT La realizzazione delle
iniziative è
subordinata
all'assenza di
restrizioni legate
all'emergenza
Covid-19.

Programmazione e realizzazione progetto "Palestre all'aperto 2021" 20,00 01/04/2021 31/10/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT La realizzazione del
progetto è
subordinata, oltre che
all'assenza di
restrizioni legate
all'emergenza
Covid-19, alla
disponibilità di risorse
in bilancio o alla
acquisizione di una
specifica
sponsorizzazione.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Progettazione e realizzazione delle Feste dello Sport nei 5 Quartieri 20,00 01/04/2021 15/10/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT La realizzazione delle
Feste dello Sport nei
Quartieri è
subordinata
all'assenza di
restrizioni legate
all'emergenza
Covid-19.

Progetto palestre cardio-protette: formazione e promozione della cultura
dell'emergenza

10,00 01/10/2021 31/12/2021 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT La realizzazione della
fase è subordinata
all'assenza di
restrizioni legate
all'emergenza
Covid-19.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione indagine di gradimento sulle iniziative relative al camminare RISULTATO SI

Palestre all'aperto 2021: numero partecipanti PERFORMANCE >200

Numero aree verdi coinvolte nell'edizione 2021 di Palestre all'aperto RISULTATO >5

n. Feste dello Sport organizzate nei Quartieri RISULTATO 5/5

Palestre cardio-protette: numero studenti formati RISULTATO >500


