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Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SPORT Dirigente DE PONTI CARLA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_10 FIRENZE 2030 E LO SPORT
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_10_IS_OB_STR_02 POTENZIARE LO SPORT PER TUTTI

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

10.2.09

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, con promozione della pratica sportiva non strutturata in sicurezza, sviluppo e 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:

- promozione delle attività sportive all’aperto con numerose iniziative legate al camminare: passeggiate alla scoperta della Città,promozione
dei percorsi del progetto "Walking City" anche come itinerari turistici: "Bibliopassi", "Verdepassi" e "Artepassi",organizzazione Giornata
Nazionale del Camminare-Ottobre 2022;

- progettazione, realizzazione, monitoraggio e verifica progetto biennale "SPORT ALL'APERTO "-finanziato con i fondi del PON Metro
2014-2020. Il progetto promuove la corretta attività fisica all'aperto, valorizzando anche spazi verdi cittadini e aree attrezzate con l'impiego di
istruttori qualificati.

- promozione educazione motoria nella scuola primaria in orario curriculare, attraverso l’avvio del progetto biennale finanziato con i fondi del
PON Metro 2014-2020 “SPORT NELLE SCUOLE” con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, per potenziare l'offerta formativa
nelle scuole con l'impiego di tutor qualificati.

- avvio del progetto biennale finanzaito con i fondi del PON METRO 2014-2020 "SPORT NELLE STRUTTURE" , con il coinvolgimento delle
società sportive del territorio, al fine di facilitare l’accesso a tutti gli sport e incentivare discipline che più hanno subito ricadute
economico-sociali della pandemia in seguito a chiusura forzata degli impianti.

- progettazione, organizzazione e gestione delle tradizionali Feste dello Sport, con i 5 Quartieri e società sportive, per la promozione e
dimostrazione di varie discipline sportive e l'avvicinamento allo sport.
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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"

10,00 01/05/2022 31/10/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Progettazione avvio e monitoraggio progetto PON METRO "Sport
all'aperto"

30,00 01/02/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Avvio e monitoraggio progetto PON METRO "Sport nelle Scuole" 20,00 01/04/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Avvio e monitoraggio progetto PON METRO "Sport nelle strutture". 30,00 15/03/2022 31/12/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

Progettazione e realizzazione delle Feste dello Sport nei 5 Quartieri 10,00 01/05/2022 15/10/2022 DE PONTI CARLA SERVIZIO SPORT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione indagine di gradimento sulle iniziative relative al camminare RISULTATO SI

PROGETTO SPORT ALL'APERTO: numero partecipanti RISULTATO > 1000

PROGETTO SPORT ALL'APERTO: numero aree verdi e attrezzate coinvolte nel progetto RISULTATO > 25
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE: numero classi coinvolte a.s. 2021/2022 RISULTATO >350

PROGETTO SPORT NELLE STRUTTURE: numero società sportive coinvolte nel progetto nella s.s. 2021/2022 RISULTATO > 60

PROGETTO SPORT NELLE STRUTTURE: numero partecipanti gestiti/numero soggetti utilmente inseriti in graduatoria RISULTATO 100%

Numero Feste dello Sport organizzate nei Quartieri RISULTATO 6/6


