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VERBALE  N°  23 

 
SEDUTA DELLO 04.05.2022 

 
Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale. 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 04 (quattro) del mese di Maggio, la Commissione 4 è 
convocata in modalità telematica secondo quanto previsto dal dispongo prot. n. 109985 del 31 marzo 
2022 del Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 09,00 con il seguente ordine dei lavori: 

 Comunicazioni della Presidente; 

 Esame proposta di Delibera DC/2022/00004 del 17/01/2022 “ Istituzione del Garante dei 

diritti degli anziani” ; Proponenti Consiglieri Mario Razzanelli, Federico Bussolin, Alessandro 

Draghi, Roberto De Blasi, Emanuele Cocollini. Sarà presente telematicamente l’Assessora 

all’Educazione e Welfare, Sara Funaro. Interverranno, telematicamente, il Dott. Giovanni 

Dell’Olmo, Presidente AUSER Firenze ed il Dott.  Luigi Sbolci, Presidente ANCESCAO 

Firenze; 

 Approvazione verbali precedenti sedute; 

 Varie ed eventuali 

alle ore 09,03 è presente la consigliera Laura Sparavigna, alle ore 09,04 è presente il consigliere Andrea 
Asciuti, alle ore 09,05 è presente la consigliera Donata Bianchi, alle ore 09,06 è presente la consigliera 
Francesca Calì, alle ore 09,09 è presente il consigliere Luca Tani, alle ore 09,11 è presente la consigliera 
M. Federica Giuliani, alle ore 09,12 sono presenti la Presidente Mimma Dardano, il Vice Presidente 
Jacopo Cellai, ed i consiglieri Nicola Armentano e Stefano Di Puccio. 
 
La Presidente Mimma Dardano accerta la presenza  dei/delle Consiglieri/re  

 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Mimma Dardano  

Vice Presidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 

e apre la seduta alle ore 09,12, essendo presente il numero legale. 
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Sono presenti alla seduta, telematicamente, il Dott. Giovanni Dell’Olmo, Presidente AUSER Firenze, la 
Dott.ssa Franca Salvini, Presidente del Centro Sociale dell’età libera di via Carlo Bini e Presidente 
ANCESCAO Toscana, l’Assessora Sara Funaro, il consigliere proponente Mario Razzanelli, la Dott.ssa 
Annalisa Papini, Responsabile P.O. Organizzazione Amministrativa Territoriale della Direzione Servizi 
Sociali. 

E’ presente Angela Giabbanelli per la segreteria della Commissione 4. 

Prende la parola la Presidente Dardano che presenta gli ospiti ed introduce l’ordine dei lavori. 

Interviene la Dott.ssa Papini illustrando le attività poste in essere dall’Amministrazione Comunale nei 
confronti degli anziani autosufficienti che si sostanziano nell’organizzazione di ventotto centri anziani 
ove vengono svolti corsi di ginnastica adattata, di ginnastica della memoria, giochi, balli che riscuotono 
molto successo perchè permettono la socializzazione, nell’organizzazione di vacanze anziani in località 
marine, montane, termali con accompagnatore e pullman e con grande partecipazione e soddisfazione 
dei soggetti interessati anche nel periodo di difficoltà legate alla diffusione del covid. Prosegue la 
Dott.ssa Papini spiegando che viene agevolato anche lo svolgimento di altre attività come visite a musei, 
partecipazione a spettacoli teatrali, a partite calcistiche e su questo è molto importante la collaborazione 
con le Associazioni presenti sul territorio che partecipano nell’orientamento delle iniziative 
dell’Amministrazione. Altra attività molto importante è quella degli orti sociali che impegnano le 
persone per l’intera giornata e permettono una forte socializzazione poiché vi sono anche giornate di 
coinvolgimento delle famiglie. Tutti questi strumenti aiutano gli anziani a socializzare e ad evitare un 
possibile insorgere di momenti depressivi. 

Interviene il Dott. Dell’Olmo che spiega che l’AUSER ha 512 iscritti di cui 250 sono volontari che 
agiscono quotidianamente sul territorio fiorentino con rapporti unltradecennali con il Comune di 
Firenze e molto importante è l’attività culturale come ottimo antidoto alla depressione e forte aiuto alla 
memoria.  

Alle ore 09,32 è presente, telematicamente, la consigliera Michela Monaco. 

Prosegue il Dott. Dell’Olmo spiegando che gli anziani mostrano molto interesse nei confronti delle 
nuove tecnologie e per questo sono stati organizzati appositi corsi nell’ottica dell’inclusione sociale e 
laboratori di disegno per socializzare e stare insieme. Dell’Olmo evidenzia le difficoltà di uscire da casa 
di molti anziani del centro storico ed anche la difficoltà a chiedere aiuto; molto importanti sono le 
vacanze anziani che movimentano migliaia di persone, nonchè gli ambulatori sociali, per anziani che 
non hanno disponibilità; importanti anche le indicazioni che vengono fornite sugli stili di vita; 
fondamentali anche il trasporto sociale poiché gli anziani hanno difficoltà a salire sugli autobus e la 
spesa a domicilio. 

Prende la parola la Dott.ssa Salvini, spiegando che ANCESCAO opera in diciotto realtà ed illustra 
l’attività che svolgono, ossia giochi quale la tombola, ballo, ginnastica dolce, proiezione di film, 
conferenze di vario genere, soprattutto medico, vacanze estive, corsi della memoria. Spiega che i centri 
offrono i propri servizi anche a persone nate negli anni ‘60 ed è molto importante l’aspetto 
dell’abbassamento dell’età che comporta un cambiamento di visione dell’anziano ed la necessità di 
sviluppare attività che lo possano interessare e stimolare; importanti sono anche gli orti sociali.  

Interviene il consigliere Razzanelli comunicando di aver inserito in chat un elenco di comuni che ha 
istituito la figura del Garante degli Anziani. 

Interviene l’Assessora Funaro spiegando che l’Amministrazione Comunale di Firenze ha sempre 
investito molto sulla terza età, sia nei confronti di persone con problemi economici, che con problemi 
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socio-sanitari, che con problemi di socializzazione ed in riferimento a questo è importante l’iniziativa 
dell’Università dell’età libera per gli over sessantacinque ma, in generale, l’investimento è su tutto ciò 
che crea rete e cultura per combattere la depressione ed il decadimento cognitivo; oltre a ciò vi sono 
servizi domiciliari, di prossimità, assistenziali, residenziali come il villaggio Montedomini, la 
telemedicina, cioè si cerca di lavorare per venire incontro al bisogno dell’anziano ed a ciò che richiede la 
nostra società e tutto questo viene posto in essere con un confronto continuo con il sistema sanitario e 
con le Associazioni che si occupano di queste realtà facendo rete con loro; quindi, da un lato si 
assistono situazioni già conclamate, dall’altro si cerca di fare prevenzione e si opera in una realtà molto 
anziana poiché a Firenze c’è un 27% di over 65 con moltissimi ultraottantenni ed anche centenari: tutto 
ciò dimostra che a Firenze c’è un buon stile di vita ma richiede molto impegno. Prosegue l’Assessora 
Funaro spiegando che la pandemia ha portato  dei cambiamenti e delle difficoltà ma ha anche portato a 
sviluppare i servizi integrati a domicilio per far sì che il primo luogo di cura sia la casa e l’anziano vada 
all’ospedale solo se indispensabile; oramai la dicotomia degli anni ‘80 fra lo stare a casa e l’andare in 
RSA è superata ma è necessario sviluppare molto i servizi intermedi lavorando con i servizi istituzionali 
e con le Associazioni. 

Interviene la presidente Dardano evidenziando la funzione riabilitativa della Società della Salute e 
sottolineando l’importanza del fenomeno delle vacanze estive degli anziani che mobilitano migliaia di 
persone. 

Interviene il consigliere Razzanelli che ringrazia gli ospiti e ricorda di aver inserito in chat un allegato da 
cui risultano le città che hanno approvato il Garante degli Anziani che ha una funzione di 
coordinamento delle Associazioni che si occupano di anziani; riporta poi un’esperienza personale di 
aiuto agli anziani e parla dell’importanza di Montedomini. 

 

Interviene l’Assessora Funaro spiegando che la Pia Casa di Lavoro di Montedomini risale ai primi 
dell’800, al 1812, con successiva modifica delle caratteristiche nel corso del tempo. 

 

Riprende il consigliere Razzanelli spiegando come aumenti molto la popolazione degli anziani in 
confronto alla quantità di nascite che sono ridotte per la scarsità di aiuti alla maternità ed illustra il 
materiale postato in chat con un elenco di Comuni che ha istituito la figura del Garante degli Anziani. 
Prosegue il consigliere Razzanelli nell’illustrazione della figura del Garante degli Anziani che serve ad 
aiutare le Associazioni che operano nel settore. 

 

Alle ore 10,08 è assente, telematicamente, il consigliere Asciuti. 

 

Interviene il Vice Presidente Cellai che ringrazia gli intervenuti e ritiene che la città di Firenze offra 
molti servizi agli anziani in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio ma la figura del 
Garante degli Anziani è compatibile con tutto ciò, anzi, ne è un rafforzativo perché ha un ruolo di 
coordinamento, di vigilanza, di attenzione e serve a dare un peso maggiore, anche da un punto di vista 
politico, alla questione degli anziani e, pertanto, si dichiara d’accordo con la proposta del consigliere 
Razzanelli e degli altri firmatari. 

 

Alle ore 10,15 è assente, telematicamente, la consigliera M. Federica Giuliani. 
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Interviene il consigliere Armentano che ringrazia gli intervenuti, esprime considerazioni sull’aspetto 
anagrafico del considerare anziani gli over 65 poiché, grazie al miglioramento degli stili di vita 
dovremmo pensare ad un’età un po’ spostata in avanti ma, a parte ciò, il numero degli anziani è molto 
importante, sono circa 100.000 a Firenze, quasi un terzo della popolazione e, sicuramente, questa 
Amministrazione è attenta a cercare di impedire che si progredisca su aspetti che portano al 
peggioramento della condizione degli anziani tramite varie iniziative come le vacanze, gli orti sociali, le 
attività culturali, la telemedicina, il controllo a distanza, il cohousing per cercare di ridurre la solitudine 
per cui, ben vengano le attività delle Associazioni volte ad aiutare gli anziani e tutto ciò ci fa capire che a 
Firenze siamo pronti sia a continuare ad offrire i servizi come già fatto in passato ma siamo anche 
pronti a saper gestire ed a far vivere insieme gli anziani per ridurre la solitudine. Passando poi a parlare 
del Garante per gli Anziani il consigliere Armentano comunica di ritenere che vada effettuata una più 
attenta valutazione poiché anche all’interno della Società della Salute vi è un comitato di partecipazione 
assimilabile ad un tavolo di consiglieri tecnici che possono orientare le scelte dell’Amministrazione, 
anche se la figura del Garante per gli Anziani avrebbe un’altra funzione ma il fatto che si voglia un 
Garante dimostra che l’Amministrazione Comunale offre tanti servizi agli anziani, altrimenti non ci 
sarebbe bisogno di un Garante che deve controllare che i servizi posti a favore degli anziani siano 
efficaci ed efficienti, quindi i servizi a Firenze ci sono, in caso contrario non avrebbe senso la figura del 
Garante. 

 

Interviene la Dott.ssa Papini esprimendo la propria soddisfazione per il fatto che il lavoro svolto dalla Direzione 
Servizi Sociali venga apprezzato nel territorio. 

 

Prende la parola la Presidente Dardano che ringrazia, saluta gli ospiti e chiude la seduta alle ore 10,28. 
 
Alla seduta hanno partecipato i/le Consiglieri/re:   

 
CARICA NOMINATIVO SOSTITUTO DA 

Presidente Mimma Dardano  

Vice Presidente Jacopo Cellai  

Componente Nicola Armentano  

Componente Andrea Asciuti  

Componente Donata Bianchi  

Componente Francesca Calì  

Componente Stefano Di Puccio  

Componente M. Federica Giuliani  

Componente Michela Monaco    

Componente Laura Sparavigna  

Componente Luca Tani  

 
 
 Sono stati approvati i verbali n. 15 del 23.3.22, n. 17 del 06.04.22 e n. 18 dell’11.04.22. 

 
Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del ………………………. 
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    la Segretaria                                                                                                 La Presidente 
Angela Giabbanelli                                                                                       Mimma Dardano                                                                                                                                                                                                    

 


