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VERBALE N. 28
SEDUTA DEL 16 GIUGNO 2022

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

L’anno 2022 (duemilaventidue) il  giorno   (sedici) del  mese di  giugno la Commissione
Consiliare  8ª è convocata  in modalità telematica secondo quanto previsto dal dispongo
del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 109985 del 31 marzo 2022   alle ore 14,30
con il seguente ordine del giorno:

 Comunicazione della Presidente;
 Audizione dell’Assessore Cosimo Guccione e della Dirigente del Servizio Attività 

Culturali e Politiche Giovanili dott.ssa Mariateresa Timpano sull’educativa di strada 
ed il ruolo degli educatori di strada;

 Approvazione verbale precedente seduta;
  Varie ed eventuali.

Per la segreteria della seduta della Commissioni Consiliare 8ª e’ presente  la Sig.ra Paola
Sgherri  e Mario Rizzuti per la diretta streaming.

Alle ore 14,30 sono presenti telematicamente le consigliere Alessandra Innocenti e Mimma
Dardano. 
Alle ore 14,32 è presente telematicamente la consigliera  Michela Monaco.
Alle ore 14,33 sono presenti telematicamente la consigliera Patrizia Bonanni e il consigliere
Renzo Pampaloni. .

Sono  presenti  inoltre  l’Assessore  Cosimo  Guccione  e  la  Dirigente  del  Servizio  Attività
Culturali e Politiche Giovanili dott.ssa Mariateresa Timpano

La Segretaria procede all’appello nominale dei  componenti della Commissione Consiliare
8ª  risultano presenti telematicamente  le e i consiglieri

Sono presenti le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Michela Monaco
Componente Patrizia Bonanni
Componente Mimma Dardano
Componente Renzo Pampaloni

La  Presidente Innocenti dichiara aperta la seduta alle ore 14,38.

La Presidente Innocenti  dopo aver ringraziato il  personale ringrazia  l’Assessore Cosimo
Guccione  e  la  Dirigente  del  Servizio  Attività  Culturali  e  Politiche  Giovanili dott.ssa
Mariateresa  Timpano  per  la  loro  partecipazione  alle  seduta.  Dichiara  che  nella  seduta
odierna si  continuerà il  percorso relativo all’estate fiorentina nei suoi vari aspetti.  Nella
scorsa seduta la dott.ssa Timpano ha parlato del Bando dell’estate fiorentina e della scelta
delle  piazze  e  degli  eventi  ed  il  coinvolgimento  dei  Quartieri.  Oggi  il  focus  sarà
sull’educativa di strada e sul ruolo degli educatori di strada. Infatti grazie all’educativa di
strada si è instaurato un dialogo con i giovani che ha permesso di intercettare il disagio
giovanile e elaborare delle proposte per ovviare ai problemi legati alle manifestazioni del
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disagio giovanile. Nella prossima seduta infine saranno auditi  la Vicesindaca Bettini  e il
Commissario  Magnolfi  che illustreranno le  misure  messe in  atto  dall'amministrazione in
merito  all’estate  fiorentina.  La  Presidente  conclude  passando  la  parola  all’Assessore
Guccione.
Il consigliere Andrea Asciuti è presente telematicamente alle ore 14,44.
L’ Assessore Guccione illustra il progetto  'Ecosistema giovani Firenze' che coinvolge tutti e
cinque i  quartieri.  Il  progetto  è nato per dare una risposta concreta alle  situazioni  di
disagio  giovanile.  L'investimento  dell'amministrazione  comunale  è  di  oltre  1milione  e
200mila euro, finanziato grazie ai fondi europei del React-Eu, specificatamente dedicati alle
Città Metropolitane nell’ambito del programma Pon Metro per superare gli effetti della crisi
economica e sociale legata alla pandemia. I finanziamenti sono ripartiti nei quartieri in base
alla  grandezza  e  al  numero  di  giovani  interessati.  Sono  coinvolti  in  tutto  venticinque
educatori professionisti che lavoreranno a contatto con i ragazzi (adolescenti e giovani di
età 12-20 anni), incontrandoli direttamente nei luoghi di ritrovo (strade, giardini, piazze)
per  instaurare  con  loro  relazioni  significative,  basate  sull’ascolto  attivo  e  sulla
coprogettazione  di  attività.  Si  partirà  dalla  mappatura  del  territorio,  vale  a  dire
dall’osservazione dei gruppi di ragazze e ragazzi che si ritrovano e interagiscono negli spazi
cittadini. Successivamente gli educatori di strada proporranno un mix di interventi e azioni:
dai laboratori di street art a quelli di rigenerazione urbana, dalle attività sportive ai contest
musicali. Il lavoro di rete sarà prioritario, così come il lavoro di équipe tra gli educatori e
con gli uffici del Comune, per raccordare tutte le attività e rafforzare la cooperazione tra
attori istituzionali, sociali, culturali del territorio, negoziando obiettivi comuni. Per questo è
stata prevista una cabina di regia del progetto e tavoli di coordinamento del servizio per
ogni Quartiere.  I ragazzi vanno ascoltati, spesso sono loro che ci chiedono progetti. Noi lo
abbiamo fatto  da  anni  e  lo  faremo in maniera ancora più importante  investendo tutte
queste risorse". L'educativa di strada è un servizio che avevamo solo in alcuni Quartieri
della nostra città sottolinea l'assessore ma da alcuni anni, insieme ai cinque i Quartieri e a
tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di potenziare. È uno strumento fondamentale per
entrare in dialogo con i giovani di Firenze, per ascoltarli e, insieme a loro, costruire la città
che loro vogliono e pensano. Il servizio si svolgerà nelle strade, nelle piazze, nei parchi e
nei giardini. Gli educatori professionisti incontreranno i giovani proprio nei luoghi di ritrovo.
Organizzando con loro progetti, iniziative, laboratori di street art. In un primo momento ci
sarà un percorso di mappatura dei gruppi e subito dopo gli educatori costruiranno con i
giovani i progetti e le iniziative pensate". L’appalto è stato aggiudicato il 13 maggio scorso e
gli  operatori  economici  aggiudicatari  sono:  CAT Cooperativa  sociale  (Quartiere  1),  Arca
Cooperativa  sociale  (Quartiere  2),  Coop21  Cooperativa  sociale  (Quartiere  3),  Cepiss
Cooperativa sociale (Quartiere 4) e Consorzio Co&So – Il Girasole coop. Soc. consorziata
esecutrice (Quartiere 5). 
Alle ore 14,51 è presente telematicamente il consigliere Roberto De Blasi.
Alle ore 15,01 è presente telematicamente il consigliere Emanuele Cocollini.
La Dott. Timpano dichiara che l’illustrazione dell’Assessore Guccione è stata esauriente e
illustra la ripartizione dei fondi tra i quartieri.
Alle ore 15,10 si disconnette il consigliere Renzo Pampaloni.
Alle ore 15,13 si disconnette la consigliera Michela Monaco.
La Presidente Innocenti chiede se c’è collaborazione tra gli educatori e le forze dell’ordine e
se nel caso in cui si verifichi dei fenomeni di confusione il servizio degli educatori di strada
possa essere spostato.
L’Assessore Guccione risponde che c’è collaborazione tra gli educatori e le forze dell’ordine.
Non solo gli educatori sono in contatto con le forze dell’ordine ma anche con i Quartieri e
con  i  servizi  del  Comune  per  avere  un  approccio  globale.  Il  risultato  che  si  intende
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raggiungere  è  un  sistema integrato  di  servizi  basato  su  un  approccio  multidisciplinare
rispetto alle richieste e ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze. 
La dott.ssa Timpano dichiara che ogni qualvolta se ne verifichi la necessità il servizio degli
operatori di strada viene spostato.
La Presidente Innocenti ritiene che la fase dell’ascolto sia fondamentale per instaurare un
dialogo proficuo con i giovani.
Asciuti ritiene che sia molto importante dialogare con i giovani e apprezza questo tipo di
progetto.
L’Assessore  Guccione  dichiara  che  sono  molti  i  progetti  realizzati  nei  quartieri  grazie
all’educativa di strada che sono di pregio come quello in Via Torcicoda o Corri per Michela.
Sono progetti rivolti ai giovani che affrontano temi di scottante attualità.
La Presidente Innocenti preso atto che non ci sono altri interventi chiede alla Segretaria di
procede all’appello nominale dei  componenti della Commissione Consiliare  8ª  risultano
presenti telematicamente  le e i consiglieri

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Massimiliano Piccioli

La Presidente Innocenti dichiara chiusa la seduta alle ore 15.24.

Alla seduta hanno partecipato le e i consiglieri:
CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE DI
Presidente Alessandra Innocenti
Vicepresidente Michela Monaco
Componente Andrea Asciuti
Componente Patrizia Bonanni
Componente Emanuele Cocollini
Componente Mimma Dardano
Componente Roberto De Blasi
Componente Renzo Pampaloni
Componente Massimiliano Piccioli

La Segretaria   La Presidente
Paola Sgherri Alessandra Innocenti

Verbale letto ed approvato nella seduta del 23/06/2022
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