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COSTRUIRE LA COMUNITÀ 
Cinque anni di lavoro, cinque anni di Quartiere, cinque anni di 
Comunità. La costruzione di un capitale umano e sociale in 
divenire, di servizi, di opportunità, di gesti ed azioni concrete a 
vantaggio dei cittadini, insieme a loro, con le associazioni e le 

attività del nostro territorio: questa la sintesi dell’impegno profuso 
nel mandato amministrativo 2014/2019, con i suoi numerosi 
traguardi raggiunti e le opere e i percorsi ancora aperti, in divenire 
o in ideazione. 

Abbiamo lavorato per rafforzare una Comunità che aveva già 

coesione e identità, un patrimonio radicato frutto di una storia 
importante. Tuttavia, siamo convinti che in questi anni siano stati 
fatti ulteriori passi avanti, a dispetto dei tempi difficili nei quali ci 
troviamo a vivere, in cui troppo spesso sono gli egoismi e le visioni 
miopi della storia e della realtà ad avere la meglio. Un patrimonio 

denso di valori quali la partecipazione, l’impegno civico, la volontà 
e la capacità di essere solidali, senza confini né pregiudizi. 

Abbiamo portato avanti questo impegno, innanzi tutto, mettendo 
nelle nostre azioni quella gioia e quella convinzione che ci hanno 
condotto sulle strade della gente che sa amare e anche di quanti 

sanno e possono amare ma hanno bisogno di un aiuto per uscire 
dal guscio. È con questo spirito che abbiamo lavorato e collaborato 
con i cittadini e le associazioni in campo culturale, nell’educazione, 
nel complesso mondo del sociale, grazie a una miriade di iniziative, 

1



a importanti percorsi partecipativi, agli eventi culturali, solidali, 
ambientali, aggregativi susseguitisi negli anni: dai premi alle 
persone e alle associazioni che si sono distinte nell’impegno civico, 
in ambito culturale e sportivo, fino alle feste dell'Albero, dello Sport 
e della Bella Età, e poi Svuota la Cantina, Mamma anche per noi, 

Argingrosso di tutti di più, le varie feste rionali ‘di ogni ordine e 
grado’ (San Quirico, Ponte a Greve, Isolotto, Legnaia), i gemellaggi, 
e citiamo solo le occasioni più importanti. 

Abbiamo un mondo da ascoltare e da sostenere nel nostro quartiere 
e tutto questo fervore di manifestazioni ne è il frutto più bello ed 

emozionante. Come moltissimi sono i progetti nati all’interno delle 
associazioni culturali, sociali e sportive del territorio che abbiamo 
scelto di accompagnare, uno su tutti quello del calcio integrato 
dell’Upd Isolotto. 

Abbiamo rafforzato e arricchito la nostra Comunità garantendo e 

incrementando alcuni servizi e luoghi di interesse, a partire dalla 
tramvia, infrastruttura oggi sempre più fondamentale e utilizzata, e 
dalla sede di Villa Vogel, sviluppatasi nel tempo sempre di più come 
sede civica e luogo di incontri e di approfondimento aperto a tutti, 
oltre ad essere diventata un vero e proprio ‘sportello del cittadino’ a 

tutto tondo, dove si possono trovare gli accessi ai servizi essenziali e 
in ogni caso essere ascoltati su qualunque problematica o 
argomento riguardi la pubblica amministrazione e la gestione del 
territorio. E poi la BiblioteCaNova, le ludoteche e gli spazi gioco, la 
Fattoria dei Ragazzi, il Parco, la Limonaia e il Chiostro di Villa 

Vogel, la Limonaia di Villa Strozzi: luoghi deputati all'arte, alla 
cultura, alla socialità, aperti e fruibili da tutti con spettacoli, mostre 
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ed eventi, con una programmazione annuale che ha cercato di 
realizzare opportunità per tutte le fasce di età e di non escludere 
nessuno dei nostri cittadini. La stessa Estate Fiorentina è diventata 
anche un'estate delle cosiddette periferie, anche grazie al nostro 
lavoro e a quello delle associazioni culturali, con una ricchezza di 

proposte diffuse sul territorio che è andata crescendo di anno in 
anno. 

Importantissima pure l’inventiva e la lungimiranza provenienti dal 
mondo della scuola, che è sempre più aperta al quartiere e in stretto 
contatto con le comunità locali. Penso, solo per fare un esempio, al 

progetto Piedibus, che ha visto realizzare un'idea nata dal comitato 
dei genitori della Montagnola insieme a Legambiente e al Q4, il 
bus fatto di bambini che ogni mattina vanno a piedi a scuola con 
l'ausilio di alcuni volontari e con indiscutibili benefici per 
l'ambiente, per la salute, per la socializzazione e per l'educazione 

civica. Ma sono davvero tante le iniziative sviluppate in questi anni 
dalle scuole degli istituti comprensivi e da quelle medie superiori in 
collaborazione con il Q4, che hanno creato non solo innovazione 
didattica ma anche innovazione sociale con importanti risvolti 
culturali, grazie anche al rapporto con l’associazionismo del 

territorio. Poi c’è la street art, il nuovo filone di attività che si 
svolgono tramite un positivo protagonismo dei giovani, creato 
anche grazie all’approvazione dell’apposito Regolamento da parte 
del Consiglio Comunale, da noi fortemente sostenuto. Bastino due 
esempi di realizzazioni: il Muro del Pelle, il lungo murales di via 

Bezzuoli progettato insieme agli operatori di strada e dipinto dai 
ragazzi del quartiere che ce lo chiedevano da tempo, e l’enorme e 
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coloratissimo murales dipinto sulle facciate dell’Istituto Marco Polo, 
un’opera che parla di viaggio e di istruzione attraverso le parole di 
Antonio Gramsci, uno dei più grandi d’Europa tra quelli realizzati 
in una scuola. 

La crescita e lo sviluppo della nostra Comunità passano anche 

dall’aver attuato un’importante riqualificazione e una nuova 
realizzazione di spazi pubblici e di strutture presenti nel territorio: 
nonostante le ristrettezze economiche e normative relative agli Enti 
Locali, è molto ampio il panorama dei lavori effettuati sui parchi e 
sui giardini pubblici, cui si aggiungono i nuovi campini sportivi a 

libera fruizione a Ponte a Greve e a Ugnano e una piccola grande 
novità: lo Skate Park, un nuovo spazio per i giovani che sta 
riscuotendo un grande successo. E poi la nuova illuminazione a Led 
(economica, ecologica ed efficiente) e il potenziamento di alcuni 
punti strategici, come ad esempio la Passerella e la Montagnola. 

Altro passaggio significativo nel quale possiamo affermare di esserci 
impegnati con successo è quello delle nuove opere infrastrutturali 
che abbiamo realizzato (2 nuove importanti rotonde, la 
ripavimentazione di molte strade, l’abbattimento di numerose 
barriere architettoniche, il grande programma che sta per essere 

realizzato sui marciapiedi, le piste ciclabili, le opere di 
miglioramento della sicurezza stradale), grazie alle quali è cresciuta 
la qualità della mobilità e, di conseguenza, la qualità della vita degli 
abitanti del quartiere. 

E poi quello che non deve mancare mai in qualunque impresa, in 

particolare nella costruzione di una Comunità: lo sguardo al futuro, 
il progetto, il saper guardare in avanti immaginando il domani, 
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sempre e comunque in maniera condivisa, talvolta tramite specifici 
percorsi di partecipazione che hanno coinvolto migliaia di cittadini 
e decine di associazioni e comitati del territorio. Questo è accaduto 
e sta accadendo per piazza dell'Isolotto, per la nuova città giardino 
che sorgerà al posto della ex Caserma Gonzaga Lupi di Toscana, 

per il Parco sportivo del Cavallaccio, per piazza Pier Vettori, per il 
parco agricolo in riva sinistra d'Arno, per la nuova infrastruttura 
viaria che vogliamo realizzare per sciogliere il nodo tra Ponte a 
Greve e il viadotto dell'Indiano. 

Insomma, i risultati di questo mandato amministrativo sono 

naturalmente valutabili e criticabili da ogni cittadino (in questo 
volume cerchiamo di raccontarli sinteticamente), ma l’impegno e il 
lavoro del Q4, che abbiamo cercato di mettere in campo per i suoi 
cittadini e per il suo territorio, è stato davvero ingente. Per questo si 
ringraziano tutti i Consiglieri eletti, di maggioranza e di minoranza. 

Con loro in questi anni, tramite il lavoro delle Commissioni 
consiliari e del Collegio di Presidenza, abbiamo cercato di metterci 
pienamente al servizio delle nostre comunità con tutti gli strumenti 
a nostra disposizione. Ringraziamo anche tutti i dipendenti 
dell’ufficio istituzionale del Q4 e degli uffici decentrati 

dell'amministrazione comunale presenti a Villa Vogel, che svolgono 
un lavoro prezioso, talvolta difficile, spesso con passione e andando 
oltre il mero dovere. Infine, ma non certo per importanza, 
ringraziamo il Sindaco, la Giunta e tutti i Consiglieri comunali: in 
questi anni l'amministrazione comunale ha invertito la tendenza e 

ha dato molto ascolto alla voce dei Quartieri, la collaborazione con 
gli assessorati è stata spesso assai proficua e l'attenzione alle 
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cosiddette "periferie" è cresciuta in modo assai rilevante. Anche se 
possiamo dire che oggi il nostro quartiere più che una periferia è 
una vera parte integrante della nostra meravigliosa città.  

In conclusione, gli obiettivi che abbiamo cercato in ogni modo di 
realizzare sono quelli dell’inclusione e della coesione sociale, 

dell’apertura, dell’accoglienza, della sicurezza urbana, della 
valorizzazione delle diversità, della crescita e della vivacità 
educativa e culturale, della partecipazione e dell’impegno civico, 
della qualità della vita, della tutela ambientale, della salute e del 
benessere individuale e collettivo. In una formula, il nostro obiettivo 

fondamentale è stato quello del contribuire a costruire una 
comunità solida e solidale. Non so se questo volume è in grado di 
dimostrarlo, noi ci abbiamo provato. Buona lettura! 
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LA PARTECIPAZIONE 
« La libertà non è star sopra un albero, libertà è partecipazione »  

Giorgio Gaber 

Una Comunità è un sistema contemporaneamente semplice e 
complesso, è il frutto di più componenti: sociali, culturali, 
economiche, individuali, anche casuali laddove accadano degli 
imprevisti da gestire insieme. 
Lo spirito con cui, in questi cinque anni, abbiamo guardato alla 
Comunità del Q4, con i suoi 70.000 abitanti, è quello della visione 
e della partecipazione, nella convinzione che le grandi scelte 
debbano passare attraverso la condivisione con le persone ed 
essere rafforzate da un impegno che guardi avanti. Costruire una 
Comunità è un viaggio che non finisce mai, come quando vinci 
una partita e subito pensi al match successivo da preparare e 
affrontare. 
Da qui le sfide di partecipazione che abbiamo avviato e raccolto 
in alcuni dei punti nevralgici del nostro grande territorio.
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Ex Caserma Gonzaga/Lupi di Toscana 
« Lo scopo dell'architettura è di proteggere e migliorare la vita dell'uomo sulla terra, per 

appagare il suo credo nella nobiltà della sua esistenza » 
Eliel Saarinen 

PRIMA 
Chiusa nel 2008 la struttura militare degli anni '30, con una 
superficie edificata di 33.000 mq su un’area di 9,4 ettari, come 
utilizzare questo grande patrimonio a disposizione della collettività? 

IL PERCORSO 
Insieme alla Giunta Comunale fiorentina e al Comune di 
Scandicci, sono partiti prima una ‘maratona dell'ascolto’ e poi un 
percorso di partecipazione, utile per definire insieme alla 
popolazione il futuro complessivo di un’area nevralgica dal punto di 
vista della trasformazione urbanistica, vicina a servizi importanti 
quali l’ospedale di Torregalli, la linea 1 della tramvia e la nuova 
viabilità Galluzzo-Ponte a Greve. 
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Al percorso, che ha ottenuto il sostegno dell'Autorità regionale per 
la Partecipazione e che alla fine vedrà il coinvolgimento di decine 

fra associazioni e scuole, in 
tutto oltre mille cittadini, è 
stato attribuito il nome 
Non case ma città 2.0, 
per riprendere le parole con 
cui l’allora sindaco di 

Firenze, Giorgio la Pira, inaugurò nel 1954 il villaggio dell'Isolotto, 
il primo intervento di edilizia sociale del ‘900 in città. 

L’appuntamento di avvio è stato sabato 21 febbraio 2015, una 
giornata trascorsa all’Hotel Hilton, con la partecipazione del 
presidente del Q4, del sindaco e della giunta comunale di Firenze. 
La maratona di ascolto ha preso così la sua forma concreta di 
spazio di discussione, dove le diverse posizioni e i centri di interesse 
coinvolti si sono confrontati in tavoli tematici di approfondimento 
con il supporto di facilitatori professionali. A ciascun tavolo sono 
seduti anche gli amministratori locali e i tecnici di riferimento che 
hanno fornito i dettagli delle diverse situazioni e nello stesso tempo 
ascoltato il punto di vista e le competenze di chi vive ‘in diretta’ il 
tema affrontato. Al termine di ogni fase i coordinatori dei tavoli 
hanno riferito in assemblea quanto è emerso dalla discussione e il 
sindaco, dopo aver ascoltato, ha concluso i lavori assumendo precisi 
impegni rispetto alla prosecuzione e articolazione operativa del 
progetto. 

Dai 7 tavoli tematici proposti in quell’occasione (Caserma Lupi di 
Toscana e regolamento urbanistico: idee e contributi; Caserma 
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Lupi di Toscana come spazio per progetti culturali; Mobilità e 
viabilità; Ambiente, verde pubblico e orti urbani; Social Housing e 
progetti per il Sociale; Spazio giovani: scuola, sport, tempo libero; 
Sicurezza urbana e lotta al degrado), sono venuti importanti 
indicazioni come la creazione di luoghi per l'educazione o 
istruzione pubblica, per l'aggregazione sociale e la cultura e la 
realizzazione di alloggi sociali per l’ospitalità dei familiari dei 
degenti di Torregalli e per il sostegno agli anziani che vivono da 
soli. Il Q4, dal canto suo, ha posto l’accento fin dall’inizio sulla 
centralità del ‘social housing’, ovvero la promozione di nuove forme 
di abitare che permettano di soddisfare anche le richieste abitative 
di chi dispone di modeste risorse finanziarie. 

Dopo mesi intensi di lavoro, il 2 aprile del 2016, i partecipanti a 
Non case ma città 2.0 sono tornati a riunirsi all’Hotel Hilton, 
con l’obiettivo di creare un villaggio complesso dove interagiscano 
una pluralità di funzioni (residenza, strutture commerciali, servizi, 
spazi pubblici, luoghi di cultura e produzione artistica, verde 
attrezzato). 

L’8 maggio è stato il giorno del ‘toccare con mano’, grazie a un 
Trekking urbano alla scoperta della caserma e dei suoi 
spazi, con merenda inclusa, finché il 28 maggio, nel Nuovo 
Auditorium Rogers di Scandicci, il Workshop con tecnici, 
esperti e amministratori ha individuato insieme le linee 
programmatiche della progettazione urbanistica: in quell’occasione, 
i cittadini hanno partecipato ai tavoli per definire insieme le 
indicazioni da consegnare ai progettisti che si sarebbero confrontati 
nel successivo concorso internazionale di idee. Al workshop hanno 
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preso parte 200 persone 
(cittadini, professionisti , 
rappresentati di comitati e 
associazioni di categoria) 
divise in quattro tavoli 
tematici: vita quotidiana 

(abitanti, attività, occasioni); relazioni (fisiche, immateriali e sociali 
con il contesto e la città); forma (disposizione, dimensioni, altezze, 
rapporto tra pieni e vuoti); rapporto tra pubblico e privato (relazioni 
tra chiuso e aperto, tra spazi privati e funzioni collettive, tra nuovo 
ed esistente). 

A ottobre del 2018, il Comune di Firenze ha dato il via al concorso 
internazionale per la riqualificazione e valorizzazione dell’ex 
caserma, finanziato con un contributo di 260.000 euro dall’Agenzia 
del Demanio. I progettisti selezionati per la seconda fase devono 
tenere conto delle linee guida emerse dal percorso di 
partecipazione. Nel luglio del 2018 la proclamazione del progetto 
vincitore, di Paolo Luigi Poloni di Luino (Varese). 

DOPO 
Dall’idea iniziale al prodotto finale, grazie al capitale umano e civile 
del nostro quartiere: avremo un lungo percorso in cui si alternano 
vari spazi pubblici (‘stanze civiche’), che si concluderà con la piazza 
Lupi di Toscana e l’edificio speciale dell’ex palazzina di comando. 
Dei 33.500 mq di superficie utile lorda destinati a residenziale 
22.000 andranno al social housing (una forma di abitare che 
permette di soddisfare anche le richieste abitative di chi ha poche 

1 2



La Partecipazione                                                                                             

risorse finanziarie), 7.500 al commerciale, 12.000 a uffici/terziario/
sanitario, 6.500 mq a sociale/istruzione/culturale.  

L’intervento si realizzerà demolendo e ricostruendo l’esistente, 
eccetto la palazzina Comando, che, come bene culturale, è soggetta 
a restauro. Per chi vuole saperne di più:  

http://concorsolupiditoscana .comune.fi.it. 




La Nuova Piazza dell’Isolotto 
« C’è una primavera che si prepara in questo inverno apparente » 

Giorgio La Pira 

PRIMA 
La piazza tra la Chiesa di Santa Maria Madre delle Grazie è il 
luogo simbolo e il cuore popolare dell’Isolotto storico, quello 
inaugurato dal sindaco Giorgio La Pira il 6 novembre 1954, e uno 
dei centri più vivaci e vissuti dell’intero Q4. Non rappresenta solo 
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uno spazio architettonico e urbanistico perché nei decenni è stata 
riempita di socialità e di lotte per i diritti, per la libertà per i servizi 

soc ia l i , educat iv i , 
culturali, acquistando 
un rilievo politico e 
religioso anche al di là 
dell’ambito locale. 
Oggi ha bisogno di 

un’importante riqualificazione fisica, che potrà portare anche ad 
una maggiore funzionalità in tutti i suoi aspetti (commerciali e 
sociali). 

IL PERCORSO 
Tutto nasce nella primavera del 2013 da un sondaggio di un 
quotidiano locale, i cui lettori scelsero piazza dell’Isolotto come la 
sede più meritevole di riqualificazione. Da lì, nel luglio del 2013, si 
tenne una partecipata assemblea in piazza, alla quale, tra settembre 
e novembre, seguirono gli incontri tematici di Idee in Piazza alle 
Baracche verdi, con il Consiglio di Quartiere che poi avrebbe 
approvato il documento finale scaturito proprio dalla 
partecipazione. 

Nel novembre del 2014, è quindi partito il concorso di 
progettazione, nato con la collaborazione degli ordini professionali, 
la cui griglia di valutazione è frutto proprio dei criteri emersi dal 
percorso di partecipazione, e vinto dallo studio Rossi Prodi 
Associati, che ha sviluppato il progetto insieme alla Direzione 
Servizi Tecnici del Comune per la parte impiantistica. Il nuovo 
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volto della piazza viene illustrato 
alla Comunità una prima volta il 
17 maggio del 2015, e poi 
presentato ufficialmente nella 
bellissima serata del 24 luglio 
(oltre 300 persone, il Sindaco, i 
progettisti), quando ‘abbiamo 
visto’ il futuro di questo spazio 
pubblico che dovrà essere sempre 
più comunitario e condiviso. Tra 
settembre e ottobre del 2015, i 
progetti partecipanti al concorso 
sono esposti nel chiostro di Villa 
Vogel. Il successivo e decisivo passaggio del progetto esecutivo viene 
illustrato presso la sede della Comunità dell’Isolotto il 30 novembre 
del 2018. 

DOPO 
Il progetto approvato mantiene e si propone di valorizzare il 
mercato, motore insostituibile, creando nuove situazioni di 
aggregazione e socializzazione e favorendo la fruibilità della piazza 
da parte di tutti i cittadini, e contiene la quasi totalità degli obiettivi 
richiesti emersi in fase di partecipazione. 

La nuova area giochi per bambini sarà localizzata nell’area a verde 
presente davanti al sagrato (a sua volta riqualificato), con una 
particolare conformazione della pavimentazione (priva di scalini 
per favorire l’accessibilità a anziani e portatori di handicap) che 
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permetterà pure di ricostruire la connessione tra il viale dei 
Bambini e il viale dei Pini. Ci sarà anche un percorso che guiderà 

pedoni e ciclisti 
verso la passerella. 

Sarà realizzata una 
nuova pensilina, 
più ampia della 
precedente, che, 
oltre ad ospitare il 

mercato di giorno, sarà attrezzata per accogliere attività di carattere 
ricreativo/culturale durante tutte le altre ore per rendere la piazza 
viva oltre il mercato. Mercato che, inoltre, sarà mantenuto e 
favorito con un nuovo sistema di accessi, di stoccaggio merci e di 
gestione dei rifiuti prodotti. Sarà presente un fontanello pubblico di 
alta qualità e servizi igienici per operatori e utenti del mercato e 
delle attività della piazza. 

Non solo: al momento di andare in stampa, l’ascolto è ancora 
attivo. Infatti, dopo altri incontri tra le categorie economiche e 
l'assessorato comunale allo sviluppo economico, sono emersi 
ulteriori aspetti da approfondire legati ai chioschi, al 
posizionamento degli stalli mercatali di genere vario, che, tramite 
una modifica progettuale approvata dalla Giunta comunale, sono 
stati accorpati attorno alla pensilina sia per esigenza dei mercatali 
sia dei residenti di via delle Ortensie. Sarà tenuto conto anche di 
quanto emerso nella serata di presentazione, in relazione allo 
scarico e carico merci, alla collocazione dei camion degli ‘ortolani’ 
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durante la mattina e al 
doppio senso di marcia 
da mantenere in via 
delle Magnolie. 

La riqualificazione non 
solo di una piazza, ma 
di un intero rione di cui essa è il fulcro principale, è sempre più 
vicina. Un investimento di 3,5 milioni di euro che dimostra la 
volontà concreta del Q4 e dell’amministrazione comunale di 
investire sulla nostra ‘periferia’, che ormai non è più tale, ma 
sempre di più una delle parti maggiormente vivibili di Firenze. 




Verso la Nuova Piazza Pier Vettori 
« Dal Foro Romano alla piazza moderna, la città ha sempre avuto bisogno di un luogo 

di convegno, di raccolta, di una ‘testa’ per il suo grande corpo fatto di abitazioni » 
Flavio Conti 

PRIMA 
Piazza Pier Vettori è una piazza rappresentativa per Firenze, per la 
storia della città, per le famiglie che un tempo la utilizzavano come 
giardino e incontro per i figli e per la viabilità, e per la quantità 
delle attività dell’area, costituite recentemente in Centro 
Commerciale Naturale. Negli anni, il progressivo incremento del 
traffico e dell’inquinamento ne hanno in parte compromesso la 
vivibilità, la sicurezza e la possibilità di un utilizzo da parte dei 
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residenti e dei cittadini in genere, diverso dal transito motoveicolare 
e pedonale. 

IL PERCORSO 
Nell’aprile del 2015, l’associazione Save the City, in collaborazione 
con il Q4, ha dato il via a Piazza Libera Tutti – Insieme per 
Piazza Pier Vettori, percorso partecipativo per la riqualificazione 
della piazza, con il sostegno dell'Autorità Regionale per la 
Partecipazione. Il Collegio di Presidenza del Q4 ha fornito il 
proprio contributo conoscitivo e di proposte in parte già veicolate 
nei confronti dell'amministrazione. 

Il Q4, impegnato comunque in interventi magari minori, ma 
comunque utili, come la riqualificazione dei percorsi pedonali e 
delle rastrelliere, ha partecipato alle attività del percorso dall’aprile 
al settembre del 2015, finché i risultati del progetto partecipativo 
non vengono presentati alla Commissione servizi al territorio, il 12 
novembre, e ai cittadini, il 18 novembre. Il 2016 è l’anno degli 
incontri tecnici preliminari per definire i principali elementi 
progettuali. Il 17 marzo del 2018 è nato il Centro commerciale 
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naturale di Piazza Pier 
Vettori. Il 6 giugno la 
proposta di progetto 
definitivo suddiviso in 
due fasi distinte viene 
illustrata congiuntamente 
alle Commissioni servizi 
al territorio e ambiente. Nel 2018, il Q4 ha seguito la progettazione 
esecutiva, approvata a dicembre del 2018, con particolare 
attenzione agli interventi strutturali e all'implementazione di sistemi 
di sorveglianza per garantire una migliore e più sicura fruizione 
della piazza oltre a una sistemazione efficace della mobilità: la gara 
nel febbraio del 2019. 

Coltivare con l’Arno, 
per un “Parco Agricolo Perifluviale” 

« I fiumi mi han sempre attirato. Il fascino è forse in quel loro continuo passare 
rimanendo immutati, in quell’andarsene restando, in quel loro essere una sorta di 

rappresentazione fisica della storia, che è, in quanto passa. I fiumi sono la Storia » 
Tiziano Terzani 

PRIMA 
Fino agli anni ‘50 c’era un fiume che strutturava il territorio con le 
sue rive, i campi coltivati, i borghi rivieraschi, che si protendevano 
da una sponda all’altra e si prolungavano in esili viabilità che 
attraversavano la via Pisana, si inerpicavano nelle colline 
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punteggiate di ville e poderi dove ancora oggi il patrimonio 
ecologico, paesaggistico e 
rurale è altissimo. Dal 
dopoguerra il territorio di 
pianura è molto cambiato. 
Come un’onda invincibile, 
un’urbanizzazione intensa si 
è riversata su orti, campi e 

poderi, trasformando il giardino di Firenze in una periferia. 
Brandelli di paesaggio agrario resistono, patrimoni di inestimabile 
valore permangono. C’è la necessità di valorizzare tale ricchezza. 
Tra Firenze, Scandicci e Lastra a Signa una ruralità periurbana 
inconsueta sta prendendo forma, si sta strutturando un “nuovo 
spazio pubblico alla scala territoriale” di grande prospettiva. 

IL PERCORSO 
Nell’aprile del 2015 ha preso 
il via Coltivare con l’Arno, 
un processo partecipato 
sostenuto dall’Autorità per la 
partecipazione del Consiglio 
regionale della Toscana, 
dalla Città Metropolitana e 
dai Comuni di Firenze, 
Scandicci e Lastra a Signa, con l’obiettivo di realizzare un ‘parco 
agricolo perifluviale’ che si estenda dalle colline all’Arno, tramite 
un accordo fra istituzioni, agricoltori, cittadini, associazioni, scuole, 
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categorie economiche e sociali: un’opportunità per riqualificare in 
maniera integrata il vasto territorio fluviale e perifluviale, rurale e 
urbano, pianeggiante e collinare. A giugno del 2016, grazie al 
contributo degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, il 
parco agricolo di riva sinistra dell'Arno ha ottenuto anche un suo 
logo. Nel settembre del 2016, a coronamento del processo 
partecipativo, gli enti interessati, insieme al Dipartimento di 
Architettura dell’Università di Firenze, la Coldiretti Toscana e il 
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, hanno firmato un 
accordo quadro per mantenere viva la progettualità sociale nel 
territorio, sollecitata e stimolata tramite il processo partecipativo. 

DOPO 
Il parco agricolo di riva sinistra d’Arno è stato riconosciuto dal 
Piano Strategico Metropolitano ed è in attesa di formalizzazione da 
parte dei Comuni. Molti progetti sono stati tentati per ottenere 
finanziamenti come i Pit, Progetti Integrati Territoriali, che attivano 
le risorse messe a disposizione dal Programma di Sviluppo Rurale. 
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Al momento alcuni Pit sono stati approvati e adesso siamo in 
graduatoria, in vista delle decisioni regionali in merito ad un suo 
scorrimento. Siamo dunque in cammino. Nel frattempo sono state 
realizzate alcune azioni di valorizzazione di attività ambientali e 
agricole presenti sul territorio. Il Q4 dal 2016 ha istituito la festa 
Argingrosso di tutti di più, una due giorni che fa conoscere e 
valorizza il meraviglioso Parco posto tra via dell'Isolotto e via 
dell’Argingrosso. 




Il Supermercato di via dell'Argingrosso 
« Oggi la partecipazione è uno schema universale in cui il pubblico diventa attivo » 

Marshall McLuhan 

PRIMA 
A volte i percorsi di partecipazione 
nascono dagli imprevisti. È il caso 
della chiusura, avvenuta nel 2014, 
del supermercato Esselunga di via 
dell’Argingrosso, che tolse a una 
zona molto popolosa un servizio 
assai utilizzato. 

IL PERCORSO 
Gli abitanti dell’Isolotto si sono impegnati per la riapertura del 
supermercato, con petizioni e riunioni che il Q4 ha raccolto e 
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rilanciato a più riprese nelle sedi istituzionali competenti, anche con 
un Consiglio di Quartiere aperto alla presenza degli assessori 
competenti, dal quale emerse una decisiva presa di posizione: la 
mozione di indirizzo approvata dal Consiglio in quell’occasione 
chiese con energia e fermezza di escludere ogni trasformazione 
urbanistica dell’immobile e di mantenerne la funzione 
commerciale, in modo da evitare speculazioni di sorta e da attrarre 
un nuovo investitore. Fondamentale, in questo percorso, il sostegno 
della Giunta comunale e del sindaco in prima persona, che ha 
portato a un successo per tutti, ma soprattutto della Comunità. 
Della serie: l'unione fa la forza! 

DOPO 
Nel settembre 2016 è stato inaugurato il nuovo punto vendita 
Penny Market, insieme alla nuova scuola di formazione sempre 
Penny Market, in via della Fonderia 51.  
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I residenti della zona, specialmente i più anziani e quelli sprovvisti 
di mezzo proprio, sono tornati a fare la spesa vicino a casa e il 
complesso commerciale di via dell’Argingrosso si è rianimato. 
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QUALITÀ AMBIENTALE E 
URBANA, QUALITÀ DELLA VITA 

« Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli » 
Proverbio dei nativi americani, tribù sconosciuta 

Perché una Comunità possa cementare le proprie basi e la propria 
unità, occorre garantire la più alta qualità di servizi possibile, a 
partire dall’ambiente, dai giardini, dalle strade, dalle scuole, dalle 
infrastrutture e dal trasporto. Una rete di elementi concreti alla 
quale, in questi anni, ci siamo impegnati a dare una coerenza e 
una continuità interne al nostro territorio, ma strutturalmente e 
positivamente collegate alla città di Firenze nel suo complesso e ai 
comuni limitrofi. Per essere sempre meno periferia e sempre più 
città a tutti gli effetti.
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Oltre il Giardino. I Nuovi Giardini, 
le loro Storie, i loro Nomi 

« A me piace guardare » 
Chance, Peter Sellers  

dal film “Oltre il giardino” 

Il territorio del Q4 è caratterizzato da una grande presenza di aree 
verdi pubbliche e private. In questi cinque anni, uno dei nostri 
impegni più significativi è stata la cura di parchi e giardini, 
compresa, in qualche caso, un’intitolazione che desse loro un 
significato formativo di attualità o di storia. 

30 settembre del 2015, inaugurazione del nuovo giardino 
pubblico di via del Sansovino, circa 4.000 mq quasi 
completamente a prato verde, con percorso pedonale piastrellato, 
gradinata da 100 posti a 
sedere, spazio per spettacoli 
all’aperto e per piccole fiere e 
mercatini, tavolini, panche stile 
pic nic, panchine, cestini, 
rastrelliere per biciclette. 
Lungo tutto il perimetro, siepi 
ornamentali con varie essenze aromatiche, fiori e piante stagionali. 
L’area, che è anche una piccola nuova piazza ed è dotata di 
illuminazione, è completamente recintata con due accessi da via del 
Sansovino 22 e da via Bertoldo di Giovanni 17. 
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28 febbraio del 2016, inaugurazione del Giardino di Alice, il 
‘giardino ritrovato’ tra via Pisana e via Baccio da Montelupo, nella 
zona di Ponte a Greve, uno spazio verde in ricordo di Alice Sturiale, 
una bambina affetta da una gravissima malattia distrofica, morta 

improvvisamente nel 1996 a 
scuola a 12 anni. Lo spazio 
verde, da dimenticato e 
degradato, ha così un’area 
l u d i c a , u n r i n n o v a t o 
campino da calcetto e un 
nuovo piccolo campo da 
basket ad accesso libero. È 

stato il compimento di un percorso condotto dal Comitato per la 
Festa del Ponte (parrocchia e casa del popolo), che ha poi dato vita 
all'associazione ‘Il Ponte’ (premiata con Il Quattrino nel 2018), con 
il sostegno del Q4 e l’intervento dell’assessorato comunale allo sport 
e di Quadrifoglio. Un progetto che nasce dal basso e che, proprio 
grazie alla partecipazione dei cittadini, di società sportive, 
associazioni e realtà locali, nonché di un gruppo di profughi 
richiedenti asilo, potrà essere sostenibile nel tempo: chi lo ha chiesto 
ha dato una mano a realizzarlo e lo sta aiutando a vivere in futuro, 
anche nel rispetto e nel ricordo della piccola Alice. 

Il 3 settembre, sempre del 2016, è 
stato inaugurato con grande 
successo il Bistrot Santarosa nei 
giardini lungo le mura tra il 
Torrino e Porta San Frediano. 
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Bella la visione di insieme che ha unito tanti cittadini della zona, di 
ogni età, al laboratorio per bambini a cura della Ludoteca 
Mondolfiera e alla possibilità di 
trascorrere un po’ di ore serene 
in compagnia degustando in 
maniera insieme responsabile e 
soddisfacente per il palato. Ma 
soprattutto è stata un'occasione 
di riqualificazione di uno spazio pubblico importante del nostro 
territorio, che il Q4 ha voluto fortemente e che è stata resa possibile 
dal gruppo di ragazzi che conducono la bella iniziativa 
imprenditoriale e dall'amministrazione comunale che ci ha ascoltati 
e ci ha creduto. 

Nell’ottobre del 2016, si è conclusa la prima fase dei lavori di 
riqualificazione del viale dei Bambini, nell’Isolotto storico, in 
particolare del tratto 
compreso tra via del 
Biancospino, via degli 
Oleandri e via dei 
Rododendri. Grazie a 
un investimento di 
300.000 euro, è stata 
ripristinata la piena 
accessibilità di questo 
importante asse pedonale e sociale, con una nuova pavimentazione 
e la riattivazione dell’impianto fognario. 
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Settembre 2017, intitolazione del giardino 
del Circolo Rondinella sul lungarno 
Soderini al partigiano Aligi Barducci, nome di 
battaglia ‘Potente’ (1913-1944), nato e 
cresciuto in Oltrarno nel quartiere del 
Pignone. 

7 ottobre 2017, inaugurazione del nuovo giardino di via 
Torcicoda intitolato a Michela Noli, al cui ricordo il Q4, insieme 
a moltissimi cittadini, ha dedicato una fiaccolata nel maggio del 
2016. Un meraviglioso cielo azzurro, una bellissima partecipazione, 
una grande emozione, quel giorno. Lo spazio verde, realizzato su 

un grande solaio, si presenta 
come un giardino 'pensile' 
con le caratteristiche di un 
giardino classico: vialetti con 
piazza centrale, panchine 
(una “panchina rossa” con la 
frase di Isaac Asimov ‘la 
violenza è l'ultimo rifugio 

degli incapaci’), area ludica e ampie superfici a prati e con arbusti 
di varie specie tra cui spiccano le rose. L’irrigazione viene effettuata 
con un impianto che usa solo acqua di un vecchio pozzo esistente 
Infine, lungo l’intero perimetro e lungo via dei Platani e via 
Signorini, sono stati piantati tigli, che crescono velocemente, mentre 
all'angolo tra via Torcicoda e via dei Platani è stato realizzato un 
'boschetto' con specie arboree sempreverdi. 
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Novembre 2017, intitolazione della ‘piazza-aiuola-rotonda’ tra viale 
Talenti e viale Etruria all’ex presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi. Con questo atto 
il Comune di Firenze ha reso 
omaggio a una figura di altissimo 
profilo istituzionale, intitolandogli il 
luogo da dove si sviluppa l’uscita 
dalla città in direzione della Strada 
Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, quest’ultima sua 
città natale. 

Febbraio 2018, si conclude un importante intervento di 
riqualificazione del Parco di Villa Vogel, uno dei più 

significativi del mandato 
amministrativo 2014/2019 per 
le aree verdi del Q4, che ha 
visto la sostituzione di una 
parte della siepe e delle 
recinzioni e di 22 panchine e la 

sostituzione e l'incremento dei tavoli da picnic, il rifacimento di 
alcuni vialetti, la sostituzione di staccionate, la riqualificazione della 
vasca, la soluzione di alcuni problemi di stagnazione dell'acqua, la 

prossima installazione 
di nuove bacheche ed 
altro ancora. Sono state 
sostituite le vecchie 
altalene con nuove in 
acciaio, per i più piccoli 
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e per i più grandi, con smorzacadute in gomma colata colorata. Per 
un investimento complessivo di circa 140.000 euro. 

Marzo 2018, inaugurazione del rinnovato parco di Ugnano 
intitolato a “Cristina Zamfir”, la ragazza trovata morta nel 
2014 sotto il cavalcavia dell’Autostrada, dopo i lavori di 
riqualificazione: sostituzione e riqualificazione dei giochi per 
bambini con estensione dai piccolissimi ai 12-14 anni, sviluppo del 
verde e potenziamento dell’illuminazione, per un investimento 

complessivo di 150.000 euro. 
Installate due porte da calcetto 
nel prato adiacente e, sotto 
alcune piante di acero, una 
panca con struttura coperta. Tre 
dei dieci ponti sono stati 
sostituiti. E poi messa a dimora 

di dieci nuovi alberi (due lecci, tre roveri, due mandorli e tre 
noccioli), potenziamento dell’impianto di illuminazione con 
l’aggiunta di quattro lampioni e nuovo playground di basket. 


La primavera del 2018 è 
interessata dal recupero di 
diverse aree ludiche, come 
quella di via Empoli, angolo 
via Baccio da Montelupo, dove 
sono stati installati nuovi giochi 
(casetta, molle e torre scivolo, 
altalene), realizzata una più sicura pavimentazione smorza cadute e 
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posizionati nuove panchine e nuovi 
tavoli da picnic. Giochi nuovi anche 
in via Bartolomeo della Gatta e 
in via Ambrogio di Baldese, a 
Soffiano. 

Ad Ugnano, nel Parco degli Animali, da maggio del 2018, i 
volontari della Croce Rossa Italiana (Cri) hanno ottenuto la 
possibilità di addestrare 
i cani delle loro unità 
cinofile, specializzate 
nelle operazione di 
salvataggio, grazie a 
una convenzione tra 
l ' a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale e il Comitato di Firenze della Cri. La Croce Rossa può 
usare gli spazi anche per attività dimostrative durante le visite 
scolastiche o in occasione di manifestazioni coordinate tra Comune 
e Cri. Inoltre, la Croce Rossa collabora nella gestione del Parco, 
con particolare riguardo ai rapporti con le altre associazioni di 
volontariato.  

Un giardino per Henry Dunant. Sempre a maggio del 2018 l’area 
verde tra lungarno Santa Rosa, via lungo le Mura di Santa Rosa e 
via Pisana, in Oltrarno, uno dei luoghi ritrovati e più belli dal punto 
di vista storico, ambientale e sociale del nostro quartiere, viene 
dedicata al fondatore della Croce Rossa Henry Dunant (Ginevra, 8 
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maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910), umanista, imprenditore e 
filantropo svizzero, Premio Nobel per la pace nel 1901. 

L’11 ottobre del 2018, insieme ai bambini della primaria Bechi, a 
molti cittadini, ai consiglieri e presidenti di commissione Q4 e agli 

assessori Alessia Bettini e 
Ste fano Giorget t i , v iene 
inaugurato il nuovo giardino 
e il parcheggio di via del 
Ronco Lungo/via Giovanni 
dell’Opera, un’area completa 

di percorsi pedonali, panchine, fontanella, alberi vari e un filare di 
ulivi, 10 nuovi orti sociali da assegnare con il nuovo bando, un 
parcheggio per auto e moto. 


Ancora: il 27 ottobre del 2018 ha 
riaperto l'area ludica di via Puligo, 
dove sono stati installati giochi nuovi 
con nuova pavimentazione. Una giusta 
richiesta dei cittadini. Presto anche una 
riqualificazione e implementazione 
degli arredi. Nel frattempo, grazie alla 
disponibilità di alcuni residenti, 
programmata la chiusura serale per 
preservare meglio l’area. 

Il 28 ottobre del 2018, accanto al Parco degli Animali, su un 
terreno concesso dall’amministrazione comunale, ha aperto i 
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battenti l’associazione Alpaha, con l'allevamento degli alpaca, 
dolcissimi camelidi, e la 
casetta dove si svolgeranno 
le attività lavorative con la 
lana, psicomotorie e di 
musicoterapia: un modo 
bello e intelligente per far 
lavorare alcuni ragazzi con 
disabilità offrendo loro la rara opportunità di un impiego a tempo 
pieno e di una crescita in armonia con la natura. Grazie di cuore 
alle donne tenaci e appassionate che hanno dato vita a quello che 
tre anni fa era un sogno e oggi è una realtà! 

È dell’ottobre del 2018 l’installazione 
della nuova altalena con gancio di 
sicurezza agibile per tutti i bambini, 
diversamente abili e non, all'interno 
del giardino di Via Neri di Bicci, un 
piccolo grande intervento nel segno 
della parità dei diritti anche nel 
divertimento e nel gioco. 

Il 6 novembre del 2018 è il giorno dell’inaugurazione della 
rinnovata area ludica nel Giardino di via Annibale Caro, con 
i nuovi giochi. L’iniziativa è stata l’occasione per animazione, 
laboratori e una merenda tutti insieme. 
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Progetti Futuri 
« Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni » 

Eleanor Roosevelt 

Prossimo l’avvio dell’intervento di restyling e rinnovo degli arredi in 
parchi e giardini, per un investimento di 450.000 euro, stanziati 
dall’amministrazione comunale per l’intera città. 

Gli interventi nel Q4 riguarderanno, in particolare, il parco di Villa 
Strozzi, il giardino di via Ambrogio di Baldese, via Canova (int. 25), 
via Baccio da Montelupo (giardino di Alice), via Caravaggio (area 
giochi), via del Cavallaccio, via Ussi, via di Mantignano (area 
giochi), parco di Ugnano (area tavoli) e via Caravaggio (nuova 
recinzione per area cani, con arredi). 

Nei prossimi mesi, avremo anche un importante intervento di 
rinnovo dei giochi nei giardini del Q4. 

Lo scopo è rendere gli spazi verdi luoghi sempre più piacevoli da 
frequentare, luoghi pubblici dove riposare, leggere, giocare, 
incontrarsi, all’insegna del relax e della possibilità di coltivare, 
anche nel contesto urbano, un buon rapporto con la natura e con il 
ciclo delle stagioni. 

Polmoni per respirare meglio, luoghi di gioco, incontro e 
socializzazione, elementi di bellezza e armonia nel contesto urbano: 
è questo il ricco e articolato patrimonio che ogni giorno 
rappresentano per la Comunità parchi e aree verdi, un investimento 
per l’oggi e per il domani. 
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Trasporto Pubblico e Mobilità 
« Non c'è un treno che non prenderei, non importa dove sia diretto » 

Nancy Boyd 

Nel Q4, la tramvia si rinnova e cresce. 
Non si può parlare di qualità urbana né, in generale, di qualità, se 
l’ambiente non viene tutelato con un efficiente servizio di trasporto 
pubblico. Il Q4, insieme a Scandicci, è stato il primo quartiere 
fiorentino a poter usufruire della tramvia già dal 2010, con grande 
vantaggio per l’intera Comunità. 

Per continuare a garantire la qualità e la funzionalità di tale 
infrastruttura, nel 2016 è stato demolito il vecchio muro e messo in 
sicurezza e riqualificato il percorso della tramvia in coincidenza del 
sottopasso di via Foggini/viale Talenti, lavori conclusi nei tempi 
previsti che, il 13 settembre 2016, hanno restituito ai cittadini una 
linea di trasporto sostenibile ed efficiente, anzi accresciuta quanto a 
servizi, grazie anche alle richieste avanzate dal Q4. 

Infatti, nel frattempo, la tramvia, ogni venerdì e sabato, 365 giorni 
su 365, ha esteso il suo orario fino alle 2 di notte, per consentire 
spostamenti sicuri a tutti i cittadini, in particolare ai più giovani, per 
i quali il prolungamento di un’ora e mezzo ha significato 
un’opportunità concreta di vivere la notte fiorentina in maniera 
molto più sicura e tranquilla: 7 ulteriori partenze da Santa Maria 
Novella in direzione Scandicci tra mezzanotte e mezzo e le 2 e 
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altrettante da Villa Costanza direzione Firenze tra mezzanotte e 5 e 
le 1 e 34, con una frequenza di 14 minuti. 

Il 16 luglio del 2018, viene poi inaugurata la nuova linea T1 
Leonardo, che, trasportando le persone lungo il tragitto dalla 
stazione ferroviaria a Careggi, ha creato di fatto un importante e 
inedito collegamento diretto fra Scandicci e il Q4, da un lato, e, 
dall’altro, il grande presidio ospedaliero del capoluogo, e viceversa.  

Con il 20 agosto arriva pure il prolungamento serale delle corse 
verso Careggi con l’equiparazione a quelle del servizio in direzione 
di Scandicci, con un ultimo passaggio da SMN in direzione 
dell'ospedale fiorentino a mezzanotte e mezzo, dalla domenica al 
giovedì (nei weekend è confermato il consueto prolungamento 
notturno). Con il 27 agosto invece sono aumentate le corse: i tram 
ora passano ogni 4 minuti e 20 secondi, invece che ogni 6. 
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La Passerella, le Passerelle: la  
Ristrutturazione della Passerella  
Storica, lo Stato dell’Arte della  

Passerella Nuova 



PRIMA 
La passerella dell’Isolotto, realizzata 
nel 1962 e inaugurata nel 1963, 
collega storicamente l’Isolotto e il suo 
vasto retroterra con il Parco delle 
Cascine e con la zona dove un tempo 
erano presenti le grandi fabbriche 
fiorentine (come l’ex manifattura 
Tabacchi), sostituendo la vecchia e 
rudimentale passerella in legno e le 
“barche-traghetto”. 

IL PERCORSO 
Monitorata con regolarità fin dal 1997, a seguito di alcune criticità 
rilevate nel 2011, l’amministrazione comunale ha intensificato i 
controlli sulla passerella. Nel 2015, si è reso necessario intervenire 
con urgenza chiudendo il passaggio. Nell’estate dello stesso anno 
l’opera viene messa temporaneamente in sicurezza con un 
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intervento a termine (due anni), per eliminare il rischio immediato. 
La soluzione definitiva è rimandata a dopo la progettazione della 
riqualificazione totale della passerella, completata dal prof. 

G i a c o m o M o r a n o, 
ingegnere e docente 
dell’ateneo fiorentino. 
A maggio del 2017, con 
un investimento di poco 
più di 610.000 euro, 
sono partiti i lavori di 

rinnovo della struttura tramite il ripristino e il rinforzo delle 
mensole in calcestruzzo armato precompresso e la spettacolare 
sostituzione della campata in cemento armato con una in acciaio-
calcestruzzo più leggera e priva di contrappesi. La passerella viene 
chiusa al traffico pedonale a fine giugno, a settembre viene rimossa 
e demolita la vecchia struttura. 

DOPO 
Il 9 ottobre si vara la nuova travata centrale in acciaio, quindi, dopo 
un periodo di stasi dovuto a inadempienze dell’impresa incaricata e 
sulla scorta dell’attenzione costante e dell’azione anche legale 
dell’amministrazione comunale e del Q4, il 22 dicembre sono 
ripresi i lavori e il 9 gennaio 2018 ha riaperto al passaggio pubblico 
la rinnovata passerella dell’Isolotto, con un migliore impianto di 
illuminazione e l’inibizione del passaggio dei motorini grazie a un 
sistema di parapedonali analogo a quello presente prima 
dell’intervento. 
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Nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale, insieme alla 
Consulta Disabili, progetterà nuovi accessi per consentire il transito 
delle carrozzine motorizzate, impedendo comunque il passaggio ai 
motorini. 




La Passerella dell’Argingrosso 

PRIMA 
Per una passerella che si rigenera, una nuova passerella sorgerà: la 
Passerella ciclopedonale Parco delle Cascine-Parco dell'Argingrosso 
tra Q1 e Q4, parte integrante del progetto delle Grandi Cascine. I 
servizi crescono, le esigenze di comunicazione e di rete aumentano, 
i quartieri dialogano sempre più strettamente fra loro, la voglia di 
popolare le Cascine di attività fisiche, sportive e ludicomotorie è 
ormai un sano must nella coscienza dei cittadini: per questo, il 
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parco monumentale ha bisogno di un maggiore collegamento con il 
Parco dell’Argingrosso e quindi con la vasta area dal Pignone a 
Lastra a Signa, che ha al centro il nostro quartiere. Da qui l’idea 
della nuova passerella dell’Argingrosso, un investimento di 
2.150.000 euro, finanziato nel 2016 con il Bando periferie del 
Governo Renzi: la procedura di gara è in corso e l’inizio dei lavori, 
della durata di un anno, è previsto per il 2019. 

DOPO 
114 metri a congiungere le due rive dell’Arno, in corrispondenza 
del viale Pegaso delle Cascine, a metà strada la storica passerella e il 
ponte dell’Indiano: la nuova elegante infrastruttura garantirà la 
mobilità sostenibile di pedoni e ciclisti grazie a due corsie distinte, 
assicurerà ai portatori di handicap la completa accessibilità 
all’opera e alle sue attrezzature, questo grazie anche alla pendenza 
molto leggera, e sarà a norma con tutte le prescrizioni in tema di 
sicurezza idraulica. 

La nuova passerella consentirà la transitabilità pure ai cavalli, che 
potranno accedere al percorso pedonale, la cui pavimentazione in 
legno ne permetterà il passaggio in piena sicurezza. 

Particolare non secondario, anche i materiali saranno 
ecologicamente e paesaggisticamente compatibili: integrazione con 
l’ambiente naturalistico del Parco, facilità di montaggio, ridotta 
manutenzione futura, queste le caratteristiche principali. 

La scelta del metallo per la struttura nasce dall’esigenza di 
realizzare gran parte del manufatto in officina e di montarlo in loco 
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senza grandi trasformazioni e impianti, quindi a impatto zero per 
l’area circostante. 

L’illuminazione notturna, realizzata con faretti incassati a Led, 
esalterà l’andamento curvilineo della struttura, senza provocare 
inquinamento luminoso. 

Una scia di luce per unire due quartieri, due parchi, due 
comunità… 

La Nuova Strada By-Pass di  
Mantignano e Ugnano 

Il 28 aprile del 2017, una festa popolare insieme al sindaco e ai 
bambini della scuola Ambrosoli ha inaugurato il tratto più 
importante del bypass Mantignano - Ugnano, un’importante 
opera pubblica, attesa da tempo da tutti gli abitanti dei borghi oltre 
la Greve, realizzata direttamente dal Comune di Firenze, ma 
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finanziata dalla Società Autostrade, nell'ambito degli accordi per la 
terza corsia dell’A1. 

La nuova arteria ha liberato dal traffico di passaggio il centro 
abitato di Mantignano e la strada delle scuole, mentre, quando sarà 
conclusa anche la seconda fase, in pochi minuti ci si potrà 
immettere dal borgo e dal nuovo insediamento Peep di Ugnano 
sull’asse via Canova-via Simone Martini, dove si concentrano 
alcuni servizi fondamentali come distretto sanitario, centro 
culturale, centri commerciali, sede circoscrizionale. Meno traffico 
per il borgo, meno inquinamento, più sicurezza davanti alla scuola, 
collegamento più efficace con il resto del quartiere. Il costo 
dell’intervento totale ammonta a 6.240.000 euro. Non si tratta di 
una superstrada o di una strada extraurbana veloce, ma di una 
strada urbana di 
quartiere, con due 
corsie (una per 
senso di marcia) e 
limite di velocità a 
50 chilometri orari. 
Il tracciato di oltre 
un chilometro e 
mezzo si sviluppa parzialmente in una nuova sede stradale, ma 
utilizza anche in parte la viabilità esistente, grazie a due rotatorie 
poste ai suoi estremi, cui si aggiungono intersezioni a raso lungo il 
tragitto. La nuova viabilità inizia ad est dell’abitato di Ugnano, in 
corrispondenza dell’incrocio con le vie di Ugnano, dei Pozzi di 
Mantignano e dell’Arlotto Piovano, dove si trova la prima rotonda, 
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e termina a nord-est dell’abitato di Mantignano, in corrispondenza 
dell’incrocio fra lo svincolo dal viadotto dell’Indiano e Viuzzo dei 
Sarti, dove sarà ricavata la seconda rotonda. 

Dopo la bonifica del terreno, il 15 gennaio del 2019 è stato dato il 
via ai lavori del secondo lotto della variante: l'ultimo tratto di strada 
è in arrivo! La conclusione dei lavori è prevista entro la fine 
dell’anno. 




Il Nodo Viario di Ponte a Greve 
Ponte a Greve, terra di confine tra Firenze (Q4) e Scandicci, con la 
presenza di un borgo storico, di un ponte sulla Greve che è il ponte 
più antico di Firenze (più vecchio del Ponte Vecchio!) e di 
collegamenti con numerose vicine infrastrutture (l’ex caserma 
Gonzaga, l’ospedale Torregalli, e poi scuole, chiese, giardini, 
impianti sportivi, centri commerciali, tramvia), rappresenta uno 
snodo importante del nostro racconto di come in questi cinque anni 
abbiamo lavorato per migliorare la qualità urbana del territorio, tra 
realizzazioni concrete e progetti. 

LE REALIZZAZIONI 
Il 18 novembre del 2017 viene aperta al transito la nuova rotatoria 
all’incrocio tra via Bugiardini, via del Ronco Corto e via del Ponte a 
Greve, che facilita la circolazione e aumenta la sicurezza stradale. 
L’intervento, richiesto e atteso dalla comunità locale, rappresenta 
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una bella prova di squadra tra 
cittadini, Q4 e amministrazione 
comunale fiorentina in accordo 
con quella scandiccese e rientra nel 
Progetto comunale David per la 
sicurezza stradale, grazie al quale è 
stata modificata la geometria 
dell’intersezione per ridurre il 
rischio di incidenti, in particolare 
quelli frontali. Contestualmente 
sono stati realizzati 26 posti auto e 
2 a iuole a lberate, e lement i 

importanti di riqualificazione dell’intera zona, per un investimento 
di poco più di 300.000 euro. 

Nel dicembre del 2017, 
viene poi completata la 
rotatoria all’incrocio tra 
via Minervini e via Baccio 
d a M o n t e l u p o , c o n 
alleggerimento del traffico 
nella zona di Ponte a 
Greve, in particolare in 

via Pisana, il raddoppio di via Baccio da Montelupo e l’uso di via 
Minervini come direttrice verso l’area industriale di Scandicci.  

Piantati anche 16 nuovi alberi: 4 oleandri, 4 tigli, 3 noccioli e 5 
ontani. L'investimento è stato di oltre 400.000 euro. 
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PROGETTARE IL DOMANI 
Due i maggiori lavori pubblici che prenderanno corpo nei prossimi 
mesi, per proseguire nei cinque anni del prossimo mandato 
amministrativo. 

Prima fase del completamento viario Nenni-Torregalli: già 
approvato il progetto definitivo e stanziati 1.600.000. Per ora sono 
poco più di 220 metri di nuova strada (in futuro si aggiungerà un 
ulteriore tratto di raccordo con via di Scandicci), destinati però a 
migliorare in modo significativo lo strategico collegamento tra viale 
Nenni e l’ospedale di Torregalli, per la fluidificazione del traffico 
nel quadrante sud-ovest perché, oltre a facilitare l’accesso a una 
delle strutture sanitarie di maggior rilievo della città, funge da 
snodo tra la direttrice proveniente dal by-pass Galluzzo e quella 
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destinata ad aggirare Ponte a Greve per puntare al Ponte 
all’Indiano. 

L’8 novembre del 2018 è stato presentato al Q4 lo studio 
preliminare del nuovo assetto della viabilità del quadrante sud 
ovest, per completare il collegamento diretto tra viale Nenni e il 
Ponte dell’Indiano. Sono previsti 6 interventi strutturali, soprattutto 
rotonde su via Pisana e via Baccio da Montelupo, che saranno 
realizzate progressivamente. Il progetto, introdotto nel nuovo Piano 
Triennale degli Investimenti del Comune di Firenze già con un 
primo stanziamento finanziario nel 2019, segna la conclusione di 
un lungo percorso inaugurato col Piano Strutturale del 2010 e 
sollecitato con forza dal Q4 in questi ultimi anni. 

Due Nuovi Parcheggi in via Lippi  
e via Antonio del Pollaiolo 

I mesi centrali del 2016 portano al nostro territorio due nuovi 
parcheggi, due importanti interventi di riutilizzo di aree dismesse, 
per le quali decisiva è stata la ricognizione effettuata dal Consiglio 
del Quartiere nell’ambito della stesura del Regolamento 
Urbanistico di Firenze. 

Di marzo è l’apertura del parcheggio in via Lippi, con 23 posti per i 
residenti, due dei quali riservati ai disabili. Un’opera assai utile in 
una zona del nostro territorio (Monticelli) in cui il problema della 
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sosta di auto e motoveicoli è 
particolarmente sentito dalla 
popolazione. 

A settembre tocca all’area di 
sosta di via Antonio del 

Pollaiolo, in corrispondenza del campo sportivo dell’Audace 
Legnaia. Anche in questo caso, un intervento di recupero di una 
zona dismessa sottratta al possibile degrado e restituita in maniera 
utile e funzionale ai residenti. 




Sicuramente Montagnola... 
Nel mandato amministrativo 2014/2019, l’area esterna alla 
Montagnola è stata oggetto di diversi interventi, che hanno 
contribuito a renderla globalmente più bella, più funzionale e più 
sicura.
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Tra febbraio e aprile del 2017, è il momento 
di marciapiedi e sede stradale: viene rifatto 
l’esistente e vengono realizzati nuovi tratti, un 
intervento molto atteso che ha dato ordine e 
sicurezza stradale e pedonale all’intera area. 

Ad aprile del 2018, dopo il taglio delle siepi, 
che porta all’area maggiore trasparenza, pulizia e sicurezza, 
arrivano il nuovo pavimento del campino da basket e le nuove reti 
di acciaio per i canestri. 

Il 25 ottobre del 2018, alle 
21.10, vengono accesi i 
nuovi lampioni dei giardini 
pubblici (collinetta, pista di 
pattinaggio e campino da 
basket). Più luce, più fruibilità, più sicurezza, come richiesto da 
genitori e insegnanti della scuola adiacente alcuni mesi prima. 

Anche così si migliora 
la possibilità di vivere 
gli spazi pubblici e di 
fare comunità e si 
incrementa la qualità 
della vita nel nostro 
quartiere, nella nostra 
città. Grazie a Silfi per 
l'ottimo lavoro. 
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Area Ex-Gasometro: 
Riqualificazione in Corso 

Con il novembre del 2017, per l’ex gasometro di via 
dell’Anconella e per tutta l’area circostante trova realizzazione la 
prima parte di un importante percorso di riqualificazione. In 

quell’autunno, vengono 
colti i frutti del lavoro di 

miglioramento dello 
spazio esterno con la 
possibilità di un nuovo 
utilizzo della tettoia 
della ex legnaia accanto 

all'ex gasometro, che è 
stata recintata, riqualificata, illuminata e messa in sicurezza. Questo 
grazie alle collaborazione fra residenti, servizi tecnici comunali e 
educatrici della Ludoteca Mondolfiera. 

Nella seconda metà del 2018, l’amministrazione comunale getta le 

basi economiche della riqualificazione del giardino dell’ex 
Gasometro con nuovi cancelli e illuminazione, percorsi pedonali, 
nuovi arredi e miglioramento funzionale.   

In particolare, segnaliamo il prossimo intervento di nuova 
illuminazione in Lungarno Santa Rosa, nell’area a ridosso tra il 

complesso Asl e l’ex gasometro: è prevista la completa sostituzione 
delle componenti elettriche e dei pali di sostegno, mentre saranno 

5 1



Qualità Ambientale e Urbana, Qualità della Vita                                                                                                 

riutilizzati per quanto 
possibile i cavidotti 
esistenti allo scopo di 
limitare nuovi scavi e 
manomissioni di suolo 
pubblico. L’impiego di 
apparecchi illuminanti 

con prestazioni più alte garantirà maggiori livelli di illuminamento 
con un numero di lampioni minore rispetto a quello attuale. I lavori 
saranno a cura di Silfi. Da tempo i residenti hanno chiesto una 
maggiore illuminazione della zona, per la tranquillità e la sicurezza. 

Sulla stessa linea, il prossimo intervento sulla videosorveglianza. Tra 
le telecamere che il Comune di Firenze installerà nel territorio del 
Q4 nel 2019, c’è anche quella presso il cancello ex gasometro (area 
tettoia, legnaia e ludoteca). 




Una Porta San Frediano tutta Nuova 
In occasione del Capodanno Fiorentino 
2018, il 26 marzo, viene inaugurato, con 
visite guidate e brindisi, il restauro di Porta 
San Frediano. Oltre 200 i fiorentini che sono 
potuti salire sulla nostra amata Porta San 
Frediano restaurata, in una semplice ed 
emozionante cerimonia che ha unito Q1 e 

5 2



Qualità Ambientale e Urbana, Qualità della Vita                                                                                                 

Q4, con gli interventi indispensabili 
della Compagnia delle Seggiole, che ha 
regalato ai presenti un divertentissimo 
pezzo del Grillo Canterino, della 
Trattoria Sabatino, che ha offerto un 
brindisi con ottimi crostini toscani, della 
Rondinella del Torrino, per il pranzo e 
l'intrattenimento pomeridiano, del 
Bistrot Santarosa, per l'aperitivo 

fiorentino, e dei Bianchi del Calcio Storico per la presenza al saluto 
di inaugurazione insieme al Sindaco Dario Nardella. 

Strade, Piazze e Parcheggi:  
Sicurezza, Funzionalità e Decoro 

« Bisogna ritornare nella strada, nella strada per conoscere chi siamo » 
Giorgio Gaber 

Le strade, gli incroci delle vie e della vita, i parcheggi, la qualità 
della città e del quartiere attraverso i quali facciamo scorrere le 
nostre esistenze e i nostri percorsi di lavoro e di svago sono 
importanti: ogni giorno ci conducono là dove dobbiamo andare per 
noi stessi e per la Comunità. Per tali motivi, durante il mandato 
amministrativo 2014/2019, l’attenzione del Q4 a questi temi è stata 
alta e costante e, di conseguenza, il quadro delle realizzazioni 
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consistente e adeguatamente mirato alle esigenze di sicurezza e 
decoro dei cittadini. 

In particolare, dal 2017, anche grazie allo sblocco del patto di 
stabilità ottenuto dal governo Renzi, finalmente il Comune ha 
potuto avviare un importante programma di manutenzione 
straordinaria di strade e marciapiedi. 

Ecco un ricco storytelling di esempi del lavoro svolto... 

MARZO 2015 
Nuovo asfalto in via Ussi e via Michetti 

Nuovi attraversamenti pedonali in via Torcicoda e via Signorini, 
che permettono un percorso pedonale in sicurezza per chi da via 
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Signorini va verso via Sernesi. L’intervento nasce da una richiesta 
di alcuni cittadini, valutata dalla commissione servizi al territorio e 
attuata dalla Direzione centrale: un piccolo ma significativo 
esempio di come debba funzionare il sistema di ricezione e 
elaborazione di risposte da 
parte dell'amministrazione, a 
partire dalla sua postazione 
più vicina al territorio, il 
Quartiere. 

GIUGNO 2015 
Rifacimento dei marciapiedi 
degli interni di via Canova 25 
e rimozione delle ceppaie e 
rifacimento del marciapiede in 
via Cannicci. 

LUGLIO 2015 
Aiuola fiorita al Cavallaccio. 

Nuovi posti auto per ricariche 
elettriche in via Canova.  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DICEMBRE 2015 
Miglioramento della sicurezza all’incrocio fra via degli Arcipressi e 
via del Ronco Corto, con apposizione di paletti dissuasori, 
rifacimento delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale. 

Importante e rapido intervento di ripristino della segnaletica in via 
del Caparra, via Antonio del Pollaiolo e via Sant'Angelo. 

5 6



Qualità Ambientale e Urbana, Qualità della Vita                                                                                                 

GENNAIO 2016 
Messa in sicurezza dell’attraversamento presso la Scuola Martin 
Luther King. 

FEBBRAIO 2016 
Installazione di nuovi parapedonali contro il parcheggio selvaggio 
sui marciapiedi davanti alla scuola Locchi… 

...e davanti al Centro Commerciale Canova. 
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MARZO 2016 
Rifacimento del lastricato nel viale dei Bambini. 

ESTATE 2016 
Ristrutturazione del muro del sottopasso tramvia Foggini-Talenti. 
Un intervento molto complesso, l'installazione di 13 profondi 

micro-pali in cemento 
armato necessari per il 
contenimento delle terre 
e relativa parete, per un 
valore di oltre 600.000 
euro, cofinanziato da 
Gest e realizzato nei 
tempi previsti, prima 
della riapertura delle 
scuole. Durante i lavori il 
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tratto della Tramvia chiuso alla circolazione è stato superato e 
servito con bus navetta. 

SETTEMBRE 2016 
Asfaltatura di viale Etruria. 
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GENNAIO 2017 
Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale su via di Legnaia 
nei pressi delle scuole Ghiberti e Niccolini e all’incrocio con via 
Maso di Banco. 

APRILE 2017 
Asfaltatura della sede stradale in via Canova. 

Rinnovamento della segnaletica orizzontale sul Lungarno dei 
Pioppi e nelle strade limitrofe. 
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LUGLIO 2017 
Asfaltature in via Pisana. 

AGOSTO 2017 
Rinnovamento degli attraversamenti pedonali e della segnaletica 
degli Stop all'incrocio tra via dell’Olivuzzo… 
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...e via Duccio da Buoninsegna. 




ESTATE 2017 
Ristrutturazione del muro di 
contenimento del sottopasso di 
viale Talenti, un intervento 
importante di messa in sicurezza 
e ripristino totale di una delle 
direttrici più importanti della 
nostra città. Lavori terminati in anticipo rispetto alla scadenza 
preventivata. 
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OTTOBRE 2017 
Marciapiede nuovo, con pavimento in autobloccanti, in corso di 
lavorazione tra via Pisana e il Giardino di Alice a Ponte a Greve. 

DICEMBRE 2017 
Messa in sicurezza dell’incrocio fra via del Cavallaccio e via della 
Casella. 
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APRILE 2018 
Dopo le riasfaltature di tratti di viale Talenti… 

...e di via dell'Argingrosso (su questa non è l'intervento definitivo), si 
passa a viale Etruria. 
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GIUGNO 2018 
Via Simone Martini: completato il tratto tra Cavallaccio e via 
Canova, si procede alla realizzazione della nuova carreggiata nel 
tratto tra via Lunga e via Livorno. 

LUGLIO 2018 
Asfaltature su larga scala in alcune aree interne di via 
dell’Argingrosso. È questa una conquista dei cittadini e del Q4. Via 

le buche, oltre 20.000 metri 
quadrati di viabilità e parcheggi 
completamente riasfaltati in via 
dell'Argingrosso tra il 131 e il 
139, dove vivono centinaia di 
famiglie e dove insistono servizi 
pubblici come una scuola 
dell'infanzia e un'area ludica. 

Anche in questo caso, il risultato è il frutto della collaborazione fra 
residenti, Q4 e amministrazione comunale. 
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AGOSTO 2018 
Asfaltature su larga scala 
anche nelle aree interne 
di via Canova 25. Anche 
in questo caso è stato 
fatto un lavoro atteso e 
importante che riguarda 
viabilità e parcheggi 
utilizzati da centinaia di famiglie residenti che attendevano da 
tempo questa manutenzione straordinaria. 

OTTOBRE 2018 
Messa in s i curezza 
dell’incrocio di via del 
C r o n a c a c o n v i a 
Antonio del Pollaiolo. 

FEBBRAIO 2019 
Dopo il rifacimento dei marciapiedi e la riasfaltatura di tutta via 
dell'Argingrosso, una delle più utilizzate del quartiere, arriva la 

nuova fermata Ataf  "Parco 
dell'Argingrosso" del bus 9 in 
d i rez ione Ind iano. Un 
piccolo grande risultato che 
abbiamo ottenuto insieme ai 
cittadini della zona. 
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Progetti Futuri 
Nei prossimi mesi sono in programma nuovi e numerosi interventi 
di riqualificazione delle carreggiate stradali. Uno su tutti, i 2 
chilometri di via dell’Argingrosso. 

Capitolo marciapiedi: nel 2019, sarà realizzato il più importante 
intervento di riqualificazione degli ultimi dieci anni, con un 
investimento di circa 5.000.000 euro a livello cittadino 

Nel Q4 saranno rifatti circa 12 chilometri di marciapiedi nelle 
seguenti vie: Soffiano, Duccio da Buoninsegna, Bartolomeo della 
Gatta, Scandicci, Pisana, Caparra, Cronaca, Canova, Sernesi, 
Piombino, Olivuzzo, Domenico Veneziano, Antonio del Pollaiolo, 
Baccio da Montelupo, Santa Maria a Cintoia, Segantini, Pietro di 
Cosimo. 
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Il Quartiere delle Piste Ciclabili 
« Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora 

speranza » 
Herbert George Wells 

PRIMA 
Buona parte del territorio del Q4 è 
tradizionalmente attraversato da varie 
piste ciclabili, che uniscono luoghi e 
spazi talvolta assai distanti fra loro e 
svolgono un’utilissima funzione nel 
campo della mobilità sostenibile e 
dell’attività motoria. Questo pure 
grazie alla conformazione, spesso 
razionale, della viabilità e dall’assenza 
di significativi rilievi, anche minimi. 

DOPO 
Nel corso del mandato amministrativo 2014/2019, notevoli sono i 
passi avanti. Nel novembre del 2016 è stata completata la pista 
ciclabile su via del Sansovino. Nell'estate del 2017 viene inaugurata 
la pista ciclabile realizzata sulla riva sinistra dell'Arno in zona 
Argingrosso, tra la passerella dell'Isolotto e la foce della Greve, una 
pista dal grande valore per ambiente, mobilità e tempo libero. Nel 
dicembre del 2017 viene approvato il progetto esecutivo dei tratti di 
via Sernesi e di via Pampaloni, attualmente in corso di 
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realizzazione, mentre, nel 2018, viene avviata la progettazione della 
pista ciclabile di viale Canova. Nuovi collegamenti ciclabili 
nasceranno anche tra San Quirico e Scandicci lungo viale Nenni, 
all'interno del nuovo assetto dell’area dei Lupi di Toscana, e tra la 
BiblioteCaNova e via Baccio da Montelupo, passando dal 
Cavallaccio. 




L’Idea della Bicipolitana 
Nel marzo del 2018, viene presentato il progetto della Bicipolitana, 
con l’obiettivo di unire le piste ciclabili esistenti con una rete di 
collegamenti in grado di abbracciare l’intero territorio, arrivando 
fino ai comuni limitrofi. Per coordinare il progetto è stata costituita 
una task force che ha messo insieme gli assessorati all’urbanistica, 
polizia municipale, ambiente e mobilità. Saranno otto le linee, 
contraddistinte da un colore, come per la metropolitana, e 
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caratterizzate dal principio della trasversalità; le prime a partire 
saranno le linee rossa e blu destinate a collegare rispettivamente 
Quaracchi a Sorgane (14 km) e le Piagge a Varlungo (13 km). 
Seguiranno le linee verde e azzurra da San Bartolo a Rovezzano 
(13 km) e da Ugnano all’Anconella. La rete di piste ciclabili esistenti 
è di circa 90 km, con 20 km all'interno di parchi e giardini, 13 
lungo gli argini dell'Amo e la parte restante in àmbito urbano. 
All ' interno del programma operativo nazionale ‘città 
metropolitane’, entro il 2019 saranno realizzati altri 25 km di piste 
ciclabili, per un investimento di circa 4 milioni di euro. 

Prima Non c’Era, Adesso c’è.  
Altri Interventi Minori, ma non troppo 
Diamo il giusto spazio anche a quegli interventi di viabilità, di cura 
del territorio e dell’ambiente, che, se sono minori quanto a durata o 
impatto dei lavori, non lo sono certo per qualità della vita per i 
residenti delle zone dove vengono effettuati. Tutt’altro! 
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Il 14 marzo del 2015 la frazione di Pontignale viene dotata di un 
fontanello d’acqua di alta qualità. Il 18 novembre del 2016 viene 
riattivato il fontanello del parco di Villa Vogel, dopo la sostituzione 
completa delle tubazioni e 
dell'impianto interno da 
parte di Publiacqua. 

Nel settembre del 2016, 
viene istituito il senso di 
marcia alternato in tre tratti 
di via di San Vito (siamo 
nella zona di Soffiano). Il 
provvedimento consente di realizzare una ventina di posti auto per 
residenti, oltre a quello per disabili. 

Tra febbraio e marzo del 2017 operazione antiallagamenti e messa 
in sicurezza del sottopasso di 
piazza Paolo Uccello, con 
l ’ instal lazione di sonde di 
rilevazione della presenza di 
acqua sul piano stradale, in 
modo da attivare semafori con 
lanterna rossa e cartellonistica 
per il blocco della circolazione. 

Nel luglio del 2018, viene 
realizzato e installato il sistema di 
semafori e sonde antiallagamento 
per il sottopasso di via Ulisse 
Cambi. 
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Successivi interventi hanno interessato il 
Giardino pubblico Montagnola, i l 
giardino pubblico via Liberale da Verona 
(dietro Coop Talenti), l’area cani via 
Nicola Pisano (Soffiano), con i nuovi 
fontanelli Q4. In questo modo viene 
fornita acqua pubblica e ristoro per  tutti: 
bambini, genitori ed amici a 4 zampe.  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I Led, la Via Ecologica alla Luce  
e alla Sicurezza 

« M’illumino d’immenso » 
Giuseppe Ungaretti 

PRIMA 
Il Comune di Firenze, anche negli anni passati, ha garantito un 
buon livello di illuminazione pubblica alla città. Con il passare del 
tempo, però, è naturale che si renda necessario intervenire per  
riparare i punti luce guasti, rotti e obsoleti e risolvere le criticità. È 
un problema di sicurezza e, insieme, di decoro urbano.  

C’è poi l’aspetto dell’ambiente, certo non secondario, per il quale la 
moderna tecnologia offre soluzioni efficaci ed ecologiche, tali da 
consentire un importante risparmio energetico ed economico.  

E c'è quello della sicurezza. 
Sicurezza stradale, perché con le 
nuove luci la strada è meglio 
illuminata. Sicurezza urbana, 
perché una buona illuminazione, 
un’illuminazione potenziata degli 
spazi pubblici, garantisce una 
maggiore trasparenza e visibilità 
di ogni presenza. 
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DOPO 
Quasi dieci milioni di euro. È questa la cifra stanziata dalla giunta 
comunale di Firenze per il grande piano di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica in 
città, grazie al quale oltre 33.000 
corpi illuminanti possono essere 
sostituiti con Led (Light Emitting 
Diode, ‘diodo che emette luce’), 
per un risparmio di 12 milioni di 
kilowattora annui. Il progetto, 
quasi interamente finanziato con 
fondi comunitari PONmetro, 
viene messo a punto da Comune 
di Firenze e SILFIspa, che esegue 
i lavori. Ad essere sostitute sono 
precisamente 33755 lampade ‘a 
scarica’ (sodio o mercurio) su 
44.000 totali in città. Iniziata nel 
gennaio del 2018, la ‘rivoluzione 
della luce’ sta interessando tutti i 
cinque quartieri fiorentini. 
L’installazione della nuova 
illuminazione a Led viene curata 
strada per strada in base ai 
diversi fabbisogni luminosi e alle 
particolarità di ogni luogo, con 
quattro obiettivi principali: più 
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sicurezza (avremo una maggiore 
illuminazione in città: prima, 
infatti, di notte i lampioni 
venivano alternativamente spenti 
per consumare meno energia, 
mentre con i Led rimarranno 
tutti accesi e non ci sarà nessuna 
zona buia), più smart city, meno 
consumi con conseguente 
risparmio energetico e meno 
emissioni di CO2.  

E l’ambiente ringrazia. 

La rivoluzione continua. Segui l’installazione dei nuovi Led su 
www.firenzecambialuce.it. 

Piazza Bella Piazza:  
lo Storytelling di Comunità 

Nel titolo che abbiamo dato a questo capitolo del libro di mandato, 
facciamo riferimento, parlando di qualità, a tre aspetti: ambiente, 
città e vita. Tre componenti essenziali anche del concetto di 
comunità più volte richiamato. È per questo che, all’interno di 
ognuno dei segmenti di racconto della nostra attività nel mandato 
amministrativo 2014/2019, dedicheremo, in maniera diversa a 
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seconda dei casi, uno spazio importante a quello che ci piace 
modernamente chiamare lo storytelling di comunità, relativo 
all’argomento affrontato. 

Erano i primi anni ‘70 del ‘900 e Giorgio Gaber diceva, anzi 
cantava, che ‘un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è 
soltanto un'astrazione, se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la 
mia rivoluzione’.  

È vero: di qualunque argomento si tratti, ma anche qualsiasi 
intervento concreto si progetti, si presenti o si realizzi, se gli abitanti 
e i frequentatori del luogo non lo possono da subito attraversare, 
festeggiare, celebrare, occupare, in altre parole vivere in prima 
persona, c’è sempre il rischio magari non che resti o diventi 
un’astrazione, però che non porti al massimo grado quel 
cambiamento, quella ‘rivoluzione’ che l’amministrazione si attende. 
Da qui, sfruttando pure un tessuto sociale assai favorevole, come 
quello del Q4, una delle attività nelle quali ci siamo impegnati con 
conv inz ione ed entus ia smo è l ’organizzaz ione o la 
compartecipazione a iniziative, eventi, feste, manifestazioni 
pubbliche e popolari, che consentano a cittadini e amministratori di 
praticare e socializzare idee, concetti, opere, servizi, spazi. Fare 
cultura partecipata, fare solidarietà. Costruire comunità, appunto. 

E lo storytelling di comunità a tema ambientale è davvero 
ricco. 
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Festa dell’Albero 
« Chi pianta un albero pianta una speranza » 

Lucy Larcom 

La Festa dell’Albero è ormai un classico fra gli eventi del Q4 e degli 
altri quartieri cittadini. Riprende una tradizione che deriva dalla 
Festa dell'Albero organizzata nel 
1954 in occasione dell'inaugurazione 
dell'insediamento del villaggio Ina-
casa dell'Isolotto, un evento storico 
per il nostro territorio immortalato 
da una bellissima scultura donata 
dalla Compagnia Virgilio Sieni, 
ispirata proprio a una fotografia di 
quella prima festa del 1954, una 
tradizione che il Q4 ha riscoperto e 
rilanciato dal novembre del 2005 
grazie all'allora presidente della commissione ambiente Roberto 
Vassanelli (particolarmente toccante il suo funerale laico celebrato 
nel chiostro di Villa Vogel nel novembre del 2015, insieme ai 
disegni dei bambini esposti per la festa di quell’anno). 

La si effettua ad autunno, con il coinvolgimento diretto delle scuole: 
centinaia di ragazzi che, con i loro insegnanti, si radunano nelle 
aree verdi del territorio, ogni anno diverse, per piantare alberi e 
festeggiare la natura con un gesto autentico, la pianta e la zappa in 
pugno, la festa intorno, la soddisfazione di fare una cosa concreta, 
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di quelle che si toccano con mano, e 
insieme utile per i luoghi dove i giovani 
studenti e le loro famiglie abitano. È un 
rapporto diretto che, se non può sostituire il 
testo scolastico, riesce ad ampliarlo, a 
renderlo vivo. Nel mandato amministrativo 
2014/2019 questo appuntamento, che 
consideriamo fortemente simbolico con 
valore ambientale, culturale ed educativo, 
viene ulteriormente potenziato. 

In particolare, dal 2014 al 2018, sono stati piantati alberi in tutte le 
scuole del Q4, con l’unica eccezione della Locchi di Via del Saletto 
poiché ha un parco alberi talmente completo da non avere di fatto 
spazio per altri impianti. Attivissimi e sempre coinvolti l'I.C. Piero 

della Francesca (con la 
scuola secondaria di 
primo grado Piero della 
Francesca, le scuole 
primarie Don Milani, 
Bechi, Ciari, e Bechi per 
la scuola d'infanzia), l'I.C. 
Montagnola-Gramsci 
(con le scuole Gramsci, 

Petrarca e Sansovino), l'I.C. Barsanti (con le scuole Barsanti, De 
Filippo, Martin Luther King e Pio Fedi), l'I.C. Pirandello (con le 
scuole Pirandello, Calvino e Ambrosoli) e l'I.C. Ghiberti (Niccolini 
infanzia e primaria, nonché la primaria Anna Frank). 
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Sono quindi oltre 30 scuole che 
hanno partecipato, ognuna con un 
media di 150 alunni. Per alcune, ad 
esempio la Niccolini e l’Ambrosoli, 
hanno aderito tutte le classi, e di 
conseguenza sono stati raggiunti 
numeri altissimi, anche 385 bimbi 
per l’iniziativa di piantumazione, 
ovvero ci sono state Feste dell'Albero 
con una platea di 286 alunni per 
l'Ambrosoli e 386 per la Niccolini! 

Sono pertanto migliaia i bambini, tra scuole d'infanzia e primaria, 
ad essere intervenuti. Anche gli alberi piantati, di conseguenza, 
sono stati centinaia, scelti fra le essenze più consone ai giardini e, in 
genere, alle aree verdi in cui trovavano dimora (tigli europei e 
cordati, frassini, sorbi, diosperi, noccioli, cipressi, liriodendri, 
bagolari, aceri minori, liquidambar, falsi pepe, peri da fiori, ligustri 
lucidi, mirabolari porporini). 

Ma c’è di più. Gli alberi 
piantati hanno vissuto un 
autentico battesimo, con i 
nomi scelti dai bambini a 
seconda della loro fantasia 
o sulle suggestioni del 
momento, con tanto di 

targhetta ‘individuale’ e poi tutti i riti di una vera e propria 
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‘nascita’, compresi gli 
abbracci, le coccole, 
l’affezionarsi al nuovo 
giovane amico dalla 
chioma verde, perché gli 
alberi, ogni albero è 
l’essere vivente che più 
di ogni altro, si prende 
cura di noi e del nostro 
mondo. 

Nel 2018, a conclusione 
del ciclo nelle varie 
scuole, appuntamento di centinaia di bambini di tutte le primarie 
fiorentine con la Festa dell’Albero nel Salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio, proprio una meraviglia... 
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Bambini W la Bici! 
« Non si smette di pedalare quando si invecchia, si invecchia quando si smette di 

pedalare » 
Anonimo 



Bella, sostenuta e realizzata anche l’idea 
della ormai tradizionale pedalata di fine 
scuola Bambini W la Bici!, organizzata 
da Fiab–Firenze Ciclabile Onlus. 
Un’allegra occasione di socializzazione 
e di svago, utilissima per incentivare 
l'impiego della bicicletta, promuovere 
strade più sicure e a misura di bambini, 
incoraggiare una mobilità più naturale 
e sostenibile, che faccia bene alla salute 
e all’ambiente. 




Il Sabato del Bello 
« La bellezza salverà il mondo » 

Fëdor Dostoevskij 

Il 28 febbraio del 2015 è il giorno dell’esordio della manifestazione 
Il Sabato del Bello, nata da una proposta dell’assessore comunale 
all’ambiente subito raccolta dal Q4, per intensificare – sempre ‘dal 
basso’, sempre stimolando la partecipazione diretta della comunità - 
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l’impegno dei quartieri nella 
lotta contro il degrado per 
restituire decoro e piena 
dignità ai territori locali, in 
stretta collaborazione, oltre che 
con l’assessorato all’ambiente, 
con l’associazione Angeli del Bello e in particolare con il 
meraviglioso gruppo di volontari nato nel nostro territorio, che si 
sono autobattezzati L'erba voglio senza un foglio. Il Sabato 
del Bello, partito con la pulizia del Viale dei Bambini, è diventato 
un appuntamento fisso l’ultimo sabato di ogni mese, mentre gli 
amici de L'erba voglio senza un foglio, talvolta insieme a 
Graffiti Kommando, e degli Angeli del Bello, con i loro giubbotti 
arancioni, ogni lunedì battono un pezzo del quartiere per pulirlo, 
chiedendo a tutti noi di essere un po’ più civili e di non lasciare 
rifiuti per strada o sul marciapiede o dentro le aiuole perché ci fa 
fatica portarli con noi fino al cestino o cassonetto, cicche delle 
sigarette comprese. Ecco, queste persone sono una delle nostre più 
belle realtà. 
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Un’Aiuola ad Alta Biodiversità  
a Villa Vogel 

« I giardini sono una delle forme dei sogni, come le poesie, la musica e l’algebra » 
Hector Bianciotti 

Dal giugno del 2016, Villa Vogel ha la sua prima aiuola ad alta 
biodiversità, che ripercorre la tradizione del Birdgarden, il ‘giardino 
degli uccelli’ realizzato agli inizi dell’Ottocento dal naturalista 
Charles Waterton. Le piante - biancospino, fusaggine, sanguinello, 
sambuco, rosa canina, prugnolo, ligustro - sono state scelte 
dall’ufficio progettazione della Direzione Ambiente in 

collaborazione con il Q4. La nuova aiuola 
ha un valore importante sia ambientale, sia 
sociale. Il Birdgarden (vicino all’ingresso al 
parco da via Pampaloni) è stato studiato 
appositamente per attirare il maggior 
numero di specie volatili presenti in una 
determinata zona, offrendo loro rifugio e 
cibo. Il giardino degli uccelli, ricreando un 

habitat naturale ideale, attrae anche piccoli rettili, anfibi, 
mammiferi e insetti. Inoltre, l’intervento è stato svolto dai 
giardinieri del Q4 e dai ragazzi ‘messi alla prova’ del centro di 
giustizia minorile, grazie all’associazione Apab. Per loro è stata una 
bella opportunità di riscatto attraverso il lavoro e per realizzare 
qualcosa di utile per il territorio. Tra i lavori realizzati da questi 
ragazzi anche degli orti ‘in cassetta’, da donare poi alle scuole. 
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Svuota la Cantina 
« Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per 

trovarlo » 
George Augustus Moore 

Anche Svuota la cantina, che si ripete ogni anno dal 2016, è una di 
quelle iniziative istituite dal Q4in questo mandato che 
contribuiscono alla costruzione e al rafforzamento della Comunità e 
al presidio del territorio, occupando pacificamente in primavera e 
in autunno, per una domenica intera, le due piazze dell’Isolotto e 
Pier Vettori, con attività di scambio e/o cessione anche dietro 
piccolo compenso di oggetti usati provenienti dalle cantine e dai 
ripostigli delle case dei privati cittadini.  

Dal 2018 sono aumentate da 70 a 110 le postazioni in piazza 
dell'Isolotto proprio per le tantissime richieste che, in misura 
crescente, il Q4 ha ricevuto nelle precedenti edizioni. 
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Complessivamente, contando le 70 postazioni di piazza Pier 
Vettori, sono quindi 180 le postazioni di Svuota la cantina, una 
manifestazione fatta di persone e cose vive e vissute che trascorrono 
una giornata in compagnia, liberando le abitazioni da oggetti 
superflui per qualcuno, ma potenzialmente utili per altri, senza 
quindi sprecare materiali e utensili che possono trovare una nuova 
sede, un nuovo utilizzo, una nuova famiglia. 

Arno e Greve: Lavori per gli Argini 
e i Fiumi nel Q4 

« Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso » 
José Ortega y Gasset 

Imponente il quadro degli interventi del Consorzio di Bonifica 3 
Medio Valdarno per il Q4 nel periodo dal 2014 al 2019. 

Partiamo da un dato economico generale sulla città di Firenze e i 
suoi bacini idrografici (Greve, Ema, Mugnone, Terzolle, etc.) ovvero 
il passaggio da 700.000 euro all’anno circa per manutenzioni di 
diversa competenza fra Provincia, Comune, Consorzi di Bonifica 
Area Fiorentina e Toscana Centrale prima del 2014, a 1.200.000 
euro all’anno circa grazie anche al protocollo d’intesa siglato fra 
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e Comuni di Firenze, 
Fiesole e Pontassieve nel 2015, 5,8 milioni di euro all’anno circa nel 
2016, 6,1 milioni di euro all’anno circa nel 2017 e 7 milioni di euro 
all’anno circa nel 2018 con competenza diretta (o indiretta) del 
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Consorzio (e/o in collaborazione con la Regione Toscana, Genio 
Civile). 

I lavori del Consorzio, che comunque effettua anche numerosi 
interventi puntuali incidentali a seguito di segnalazioni e/o 
rilevamento di situazioni di criticità localizzata, sono riassunti su 
mappe per anno al link http://www.cbmv.it/il-consorzio-cosa-fa/
mappe-dei-lavori (utile per immagini e approfondimenti). Vediamoli 
in sintesi. 

GLI SFALCI 
In questi ultimi cinque anni di grandi novità e cambiamenti, è 
aumentata l’attività di manutenzione ordinaria mediante sfalcio 
della vegetazione su: sponda sinistra dell’Arno tra Isolotto e 
Argingrosso, Greve entrambe le sponde, fossi minori della Piana di 
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Ugnano, Mantignano, Pontignale, e altri, con almeno 2/3 passaggi 
tra primavera, estate e autunno. 

TAGLI SELETTIVI 
Dal 2014 è stata condotta un’importante campagna di controllo e 
diradamento sulle alberature presenti lungo l’Arno e la Greve con 
eliminazione delle piante 
sovrabbondanti, a fine ciclo 
vitale, posizionate in alveo o 
su manufatti oggetto di 
ripulitura e manutenzione, in 
particolare su: Arno zona 
Isolotto, importante cantiere 
con tanto di prove di trazione 
condotte da UNIFI e recupero della biomassa con IBIONET spin-
off  UNIFI; su Greve in corso negli ultimi mesi zona Ponte a Greve, 
Mantignano e tra fine 2017 e inizio 2018 sullo sbocco della Greve 
in Arno. 

ISPEZIONABILITÀ, PERCORRIBILITÀ, VIGILANZA 
Per effettuare tutti questi lavori ordinari, ispezionare e vigilare il 
fiume, specialmente l’Arno, rendendolo di conseguenza anche 
fruibile e godibile dalla popolazione e dai turisti, il Consorzio, in 
collaborazione con il Genio Civile Regione Toscana, ha cercato di 
ricucire senza soluzione di continuità e migliorare le percorribilità 
golenali anche con interventi di rafforzamento degli scarichi di corsi 
d’acqua minori o fognature, in particolare: creando il passaggio 
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sotto il Circolo Rondinella del Torrino (prima inesistente), 
migliorando l’accessibilità del campo gara di via della Fonderia, 
creando il passaggio sotto il ponte alla Vittoria/Lungarno del 
Pignone, riqualificando il passaggio sotto il ponte alla tramvia, 
completando la sistemazione del percorso dall’Argingrosso verso il 
Ponte all’Indiano. 

INSIEME ALLA COMUNITÀ 
Il Consorzio in questi anni ha mantenuto sempre un proficuo 
rapporto di collaborazione con il Q4, che ha portato, al di là degli 
interventi concreti di manutenzione prima descritti, a organizzare 
anche varie iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche della difesa del suolo, del rischio idraulico, del decoro e 
della fruibilità fluviale, tra cui in particolare ricordiamo la doppia 
edizione (2016 e 2017) di Migranti bonificatori, grazie alla quale, 
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insieme a un gruppo di migranti, nel primo anno, siamo riuscita 
pulire il tratto dell’Arno compreso tra il ponte della tramvia e la 
passerella dell’Isolotto, e, l’anno successivo, l’area vicino alla pescaia 
di Santa Rosa. Il 23 settembre del 2018 l’idea si è evoluta in 
Insieme bonificatori: un piccolo gruppo di profughi migranti, tanti 
ragazzi e ragazze del gruppo Scout Firenze 2 e alcuni cittadini del 
quartiere, tutti uniti in una pulizia straordinaria dell'argine 
dell'Arno tra la pescaia dell'Isolotto e il parco dell'Argingrosso, e 
sopratutto nello stare insieme, nel conoscersi e nel trascorrere un 
altro importante pomeriggio di comunità, coronato da una bella e 
sostanziosa merenda offerta dal Circolo Pensionati delle Baracche 
verdi. L’esperienza si è ripetuta il 6 ottobre in occasione del 
Florence Rivers Festival. Grazie a Regione Toscana, Anci Toscana 
e Consorzio di Bonifica che hanno portato avanti il progetto 
insieme alle comunità locali che vivono intorno al nostro fiume.
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IL CAPITALE UMANO: 
L’IMPEGNO NEL SOCIALE 

« L’opera umana più bella è essere utile al prossimo » 
Sofocle 

Il capitale umano, le persone, la gente, sono probabilmente il 
fattore più fertile di aggregazione per una Comunità, che peraltro 
non può fregiarsi di questo nome e del valore che esso porta con 
sé se non interviene concretamente a tutela dei suoi componenti 
più fragili, più indifesi. 

L’inclusione e l’assistenza sociale, i servizi per i più bisognosi di 
aiuto sono, nei limiti delle forze, delle risorse e delle competenze 
disponibili, uno degli obiettivi prioritari del Q4 durante il 
mandato amministrativo 2014/2019, che ha cercato di sostenere 
individui e famiglie in difficoltà non solo con i servizi sociali 
comunali (e ricordiamo l'apertura del nuovo punto di accesso 
Segretariato Sociale a Villa Vogel dal 2016), o con le Vacanze 
anziani, con il grandissimo patrimonio rappresentato dagli oltre 
400 orti sociali e dai nostri 6 centri anziani, ma anche con 
gesti concreti, segnalazioni di iniziative di privati e di associazioni 
e manifestazioni ed eventi pubblici da noi organizzati tramite un 
lavoro intenso della Commissione Servizi sociali del Q4.
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La Terza Età 
« Le rughe della vecchiaia formano le più belle scritture della vita, quelle sulle quali i 

bambini imparano a leggere i loro sogni » 
Marc Levy 

ETÀ LIBERA AL CENTRO DEL QUARTIERE 
Sei Centri per l’Età Libera, questo è il patrimonio di servizi e 
umanità che il nostro quartiere offre all’energia e alla voglia di 
impegnarsi e socializzare degli anziani che tutto si sentono meno 
che anziani (perché anche l’età, sotto certi aspetti, è un punto di 
vista!). 

A cominciare dalle Baracche Verdi di via delle Mimose, dove si 
effettuano attività varie ricreative e culturali, organizzazione di gite, 
ballo, giochi socializzanti, pranzi sociali e celebrazioni delle feste 
tradizionali. 

C’è poi il Social Club di via della Casella, con laboratorio di cucito, 
ginnastica dolce, attività aggregative e conviviali, giochi 
socializzanti, pranzi sociali. 

Il Centro Ugnano Mantignano svolge attività aggregative e 
conviviali, ginnastica dolce, organizzazione delle gite, giochi 
socializzanti, pranzi sociali e celebrazioni delle feste tradizionali. 

Al viuzzo delle Case Nuove troviamo Vivere in Libertà, dove è 
possibile partecipare a laboratori di decorazione creativa e di 
pittura ad olio, ad attività ricreative, culturali e motorie. 
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Il Centro Arca di via Zanella offre laboratorio di pittura, attività 
culturali e visite ai musei, incontri conviviali, giochi socializzanti, 
pranzi sociali e celebrazioni delle feste tradizionali. 

Infine - ultimo, ma non ultimo - il Centro Età Libera di via 
Anconella, dove si trovano laboratori di pittura ad olio e acquerello, 
ginnastica dolce, organizzazione di gite, ballo e attività culturali, 
giochi socializzanti, pranzi sociali e celebrazioni delle feste 
tradizionali. 

Una ricchezza, insomma, grazie alla quale anche le generazioni più 
giovani possono ricevere un messaggio esplicito ad accogliere 
questa parte della vita come un viaggio verso possibilità inesplorate, 
capaci di infondere nuovi colori e sapori all’esistenza di tutti. 

C’È UNA STORIA DA RACCONTARE A PONTE A GREVE 
Qualche parola in più va spesa per il Centro per l’età libera di 
Ponte a Greve Vivere in Libertà, presieduto da Alessandro 
Maltagliati che, da via Pisana, conquista una nuova sede al viuzzo 
delle Case Nuove, vicino al 
Centro commerciale Ponte a 
Greve. L’inaugurazione si è 
concretizzata in una bella festa il 
20 gennaio del 2018, alla quale 
hanno preso parte davvero tante 
persone e associazioni del 
territorio. Anziani, diversamente 
giovani, giovani dentro, vecchi 
dentro, giovani fuori: il Centro 
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Vivere in Libertà è un luogo di socializzazione e aggregazione 
aperto e a disposizione di tutte le età, dove si stanno sviluppando 
innumerevoli attività e collaborazioni con l'associazionismo del 
territorio. Il Centro ha anche un attivissimo Gruppo Facebook. 

A PROPOSITO DI ALZHEIMER, PRIMA 
L’Agenzia Regionale di Sanità spiega che l’Alzheimer è una 
malattia che colpisce non solo il malato, ma anche la sua famiglia. 
Molto spesso, infatti, i familiari decidono di assistere al domicilio il 
proprio caro, senza però avere la piena consapevolezza delle 
ripercussioni che questa scelta avrà sulla loro vita. Assistere un 
malato di Alzheimer significa affrontare i cambiamenti, 
comportamentali e cognitivi, e i mutamenti di strategia 
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comunicativa imposti dal variare del proprio modus vivendi. Da qui 
la necessità di contrastare l’incedere della malattia agendo sullo stile 
di vita del malato e per supportare i caregiver, che molto spesso 
sono proprio le famiglie dei malati. 

A PROPOSITO DI ALZHEIMER, DOPO 
Fin dai primi mesi del mandato amministrativo 2014/2019, nel Q4 
è nata e si è sviluppata la rete Atelier Alzheimer, laboratori di 
stimolazione cognitiva, motoria, sensoriale per prevenire e 
contenere i sintomi del decadimento cognitivo derivante da 
Alzheimer, demenze senili, post ictus e traumi cerebrali e aiutare le 
famiglie dei malati.  

Dopo il laboratorio all’interno del Centro anziani Social Club di via 
della Casella, a primavera 2015 ne viene attivato un secondo in via 
Anconella, presso il Centro anziani Età Libera. Attualmente sono 
presenti due atelier, uno in via Anconella, presso il Centro anziani 
Età Libera, e l’altro presso l’RSA Il Giglio, in Via di Santa Maria a 
Cintoia 9.  

Il progetto sperimentale Atelier Alzheimer è finanziato dalla 
Regione Toscana, in collaborazione con l’Azienda sanitaria 
fiorentina e con il coordinamento dell’Ambulatorio per i disturbi 
cognitivi. L’attività, avviata dal Centro Studi Orsa e da Aima 
(Associazione Italiana Malattia Alzheimer) e condotta da psicologi, 
educatori e terapeuti professionali, viene definita con progetti 
personalizzati, definiti sulle abilità, la personalità e gli interessi del 
malato. Il progetto prevede una ricaduta positiva sull’ambiente 
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domestico per dare a chi si prende cura della persona affetta da 
Alzheimer indicazioni su come gestire la malattia a domicilio e 
riproporre a casa alcune delle attività. 

Inoltre, è continuata (ormai dal 2011) l'iniziativa Libero Caffè 
Alzheimer, promossa dal Gruppo Korian attraverso gli educatori 
geriatrici delle RSA Le Magnolie e Villa Michelangelo, nei 
pomeriggi di ogni secondo venerdì e quarto mercoledì del mese, 
presso la BiblioteCaNova. Il Caffè Alzheimer si propone di creare 
un'occasione concreta per affiancare la famiglia di una persona 
malata di Alzheimer in un percorso di confronto e di rottura 
dall'isolamento sociale.  

Le famiglie che partecipano agli incontri del Caffè con l'anziano 
sono accolte in un ambiente informale da operatori esperti nella 
relazione con il malato. È un'occasione per partecipare a tante 
attività e per togliere dall'isolamento quelle famiglie che, con 
enormi sacrifici, tengono il malato in casa. 
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In concomitanza con il Caffè Alzheimer sono attivi: 

- uno Sportello Informazione Anziani attraverso cui è possibile 
ottenere informazioni sulla malattia e trovare risposte concrete sui 
servizi disponibili sul territorio; 

- Gruppi di Auto - Mutuo Aiuto per chi si prende cura di 
anziani fragili. 

Dal 2011, l'ultima volta il 25 settembre del 2018, in occasione della 
giornata mondiale dell'Alzheimer il Q4, proprio nell'ambito 
dell'iniziativa Libero Caffè Alzheimer, in collaborazione con Korian 
e Aima, organizza un incontro dibattito con la cittadinanza sul 
tema Parliamo di Alzheimer - la qualità della vita e i servizi 
sul territorio, presso la BiblioteCaNova, con interventi 
istituzionali e di specialisti del settore. 

La Residenza Socio Shakespeariana 
Assistita alla Rsa ‘Il Giglio’ 

« C’è una storia nella vita di tutti gli uomini » 
William Shakespeare 

Mettere in scena le opere di Shakespeare con ‘attori’ dai 18 anni 
fino agli ultranovantenni? Al Q4 si può. Con il 2018/2019 sono 
infatti 4 anni di Rssa (Residenza Socio Shakespeariana 
Assistita), un esperimento che vive della partecipazione di ragazzi 
al di sotto dei 25 anni, i quali, insieme ai residenti della Rsa Il 
Giglio di Via di Santa Maria a Cintoia, che in questo modo vivono 
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una nuova vita, e a persone che negli anni si sono avvicinate a 
questo progetto (anziani e non), portano in scena l'opera di 

Shakespeare, diretti 
dagli attori Alessio 
Martinoli Ponzoni e 
Francesco Ferrieri. 
Le opere adattate e 
rappresentate dal 
2015 al 2019 sono 

state: ‘Amleto’, ‘La commedia degli errori’, ‘Romeo e Giulietta’ e 
‘Sogno di una notte di mezza estate’. Un’esperienza rara, un 
successo da coltivare e sviluppare, un grazie ai due attori, Alessio 
Martinoli Ponzoni e Francesco Ferrieri, che l’hanno pensato e lo 
stanno attuando. 

Lo Storytelling della Terza Età…  
perché c’è Sempre un’Altra Storia da 

Raccontare 

È del 24 ottobre del 2015 l’inaugurazione della Sala del 
Pavone, presso la Rsa e Centro diurno Villa Canova, un nuovo 
spazio molto luminoso e comunicante con il giardino, funzionale 
alle attività di socializzazione e animazione della struttura. 
Antonella e Paola Bassilici, che dirigono la struttura dal 1997, 
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hanno dedicato la sala del Pavone al ricordo del padre, Gianfranco 
Bassilici, fondatore e progettista di Villa Canova. 

Giovedì 9 marzo del 2017, nella sala consiliare di Villa Vogel, si 
tiene l’iniziativa Mezza giornata sulle demenze: pubblico e 
privato insieme. 

Il 25 marzo dello stesso anno, grande giornata dedicata alla 
salute nel Q4: oltre 1000 visite e controlli e diagnosi precoci, 150 
persone partecipanti agli incontri sulle malattie infettive in età 
pediatriche e sui vaccini realizzati da medici del Meyer. Grazie ai 
Lions Club che hanno organizzato e alle associazioni come 
Humanitas, Ordine dei Cavalieri di Malta e a tutte le altre, e a tutti 
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i medici, infermieri e volontari che hanno offerto una giornata di 
lavoro ai nostri cittadini. 

Ad aprile, sempre del 2017, l’Auser, punto di riferimento 
imprescindibile anche per gli anziani del Q4, diventa Auser 
Volontariato Firenze, accomunando sotto lo stesso nome le sedi 
territoriali dei Quartieri 1, 2, 3 e 4. Non solo terza età, però: in 
questo periodo, infatti, l’Auser organizza anche corsi di 
alfabetizzazione per migranti. 

A settembre del 2017 arriva la notizia della prossima completa 
riqualificazione del centro di socializzazione per anziani presso il 
Torrino di Santa Rosa, sul Lungarno Santa Rosa, uno dei luoghi di 
incontro più frequentati dell’Oltrarno. Progetto del Comune con 
finanziamento della Regione Toscana del valore complessivo di 
500.000 euro. 

Nel novembre del 2018, l’annuncio che, in tutta l’area fiorentina, 
sono in arrivo 900 nuovi pacchetti di servizi sociosanitari 
personalizzati che interesseranno 400 anziani non autosufficienti. Si 
aggiungono a quelli che già usufruiscono del servizio di assistenza 
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domiciliare. In questo modo, si favoriscono la deospedalizzazione e 
la continuità assistenziale, aiutando la famiglia a superare le 
eventuali difficoltà imposte dal proseguimento delle cure. 

In arrivo i nuovi uffici Inps di 
via Modigliani dove, il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì, sarà 
possibile fare tutte le pratiche 
pensionistiche e relative agli 
ammortizzatori sociali. 




Gli Orti Sociali 
« Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla » 

Marco Tullio Cicerone 

PRIMA 
C’è un grande patrimonio pubblico nel nostro quartiere: della terra 
che deve essere curata e coltivata, nell’interesse della stessa terra e 
per consentire a tanti pensionati di dedicarsi a un’attività insieme 
fisica e rilassante in armonia con la natura e nel rispetto della 
normativa: ambiente, salute, lavoro, agricoltura. 

DOPO 
Ogni anno vengono assegnati gli orti liberi tra i 400 presenti nei 
nostri 4 lotti: Isole Vecchie e Isole Nuove nel Parco dell'Argingrosso, 
San Lorenzo a Greve, San Bartolo a Cintoia. 
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All'inizio di questo mandato abbiamo però impostato un lavoro di 
riordino della materia. Così nel 2016, si è arrivati un bando per 
l’assegnazione degli orti sociali più ‘ricco’ del solito e il 1° marzo del 
2017, nella Sala Consiliare di Villa Vogel, 37 orti sociali vengono 
consegnati ad altrettanti cittadini e cittadine del Q4, pensionati 
ultrasessantacinquenni e senza altri campi di proprietà da coltivare. 
È un successo: la graduatoria viene esaurita. 

Quello degli orti sociali è un patrimonio pubblico, un bene comune 
che viene messo al servizio della cittadinanza cercando di 
valorizzare gli spazi di proprietà dell'ente pubblico, la tutela 
dell'ambiente, la socialità e la salute. Infatti, vi si svolgono anche 
incontri e feste di comunità. L’anno dopo, vengono ufficialmente 
consegnati per la prima volta molti altri orti, circa 40, anche alle 
famiglie e alle persone rimaste temporaneamente senza lavoro. Chi 
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non è rientrato nell'assegnazione viene comunque incluso nella 
‘graduatoria verde’, valida anche nei prossimi anni. 

Sono numeri importanti quelli del Q4: oltre la metà di quelli 
dell’intero territorio comunale fiorentino! 

Il Progetto per il Nuovo Distretto di 
Santa Rosa 

Un distretto sociosanitario Santa Rosa completamente rinnovato e 
ristrutturato, nella direzione di una maggiore efficienza e di un 
utilizzo ottimale di spazi e risorse. Il progetto coinvolge sia il 
presidio di Santa Rosa sia l’ex ospedale di San Giovanni di Dio in 
Borgognissanti, con lavori che prenderanno il via a breve e si 
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concluderanno a metà del 2022, per un investimento complessivo di 
24 milioni di euro. 

Il Presidio Santa Rosa si trova in lungarno Santa Rosa 13, nel Q4, 
vicino al Q1, nel cuore dell’Oltrarno. È fortemente radicato nella 

realtà fiorentina e si inserisce 
a pieno titolo nella scacchiera 
dei punti territoriali in cui 
vengono offerti i servizi di 
prossimità. La popolazione 
che fa r i fer imento a l la 
struttura è costituita dalla 
gran parte dei 67.147 abitanti 

del Q1, dai 68.940 abitanti del Q4 e da una parte dei 41.566 del 
Q3, per un bacino d’utenza intorno alle 120.000 persone. L’edificio 
occupa una superficie totale di circa 7.800 mq e si estende su 4 
piani (seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo e 
piano terzo). 

La progettazione, ristrutturazione e riorganizzazione delle aree 
segue una logica di efficientamento dell'utilizzo di spazi e risorse. Le 
attività collocate nel presidio si integreranno nel ventaglio di servizi 
erogati in altri poli territoriali e ospedalieri fiorentini, come Santa 
Maria Nuova, Palagi, i presidi territoriali aziendali e convenzionati, 
i punti prelievo o Cup decentrati. 

COME SARANNO DISTRIBUITI I SERVIZI SUI CINQUE PIANI 
Piano seminterrato: ristrutturazione spazi generali a supporto dei 
servizi presenti a Santa Rosa (spogliatoi, depositi, magazzini, 
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archivi, ecc.). Piano terra: previsti due blocchi con accessi distinti: 
ristrutturazione completa del SERD (Servizi per le Dipendenze), 
dove confluirà anche l'attuale SERD di piazza del Carmine; 
ristrutturazione del poliambulatorio, cardiologia, neurologia, 
ortopedia, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia generale, 
urologia), punto prelievi, CUP, anagrafe, ambulatori medici 
medicina generale. 

Primo piano: creazione della nuova ala del SERD; creazione nuovi 
spazi per SMA (Salute mentale adulti) Q4 e centro diurno SMA 
correlato; ristrutturazione Servizio infermieristico e ambulatori 
specialistici poliambulatorio; ambulatori per autorizzazioni 
sanitarie; servizio sociale. 

Secondo piano: creazione Polo di medicina sportiva con 
accorpamento delle altre attività a livello sovrazonale e ambulatori; 
cardiologia; servizi specialistici ambulatoriali territoriali; uffici per 
servizi zonali ed aziendali; direzione salute in carcere. 

Terzo piano: ristrutturazione per ambulatori e uffici dipartimento di 
Prevenzione (da San Salvi); uffici aziendali; creazione di spazi per le 
associazioni di supporto alla cittadinanza sulle tematiche correlate 
alla salute (Tribunale diritti malato, Avis, ecc.). 

Per i servizi generali e amministrativi si stima un dimensionamento 
dei servizi per l’erogazione di 40.000 prestazioni l'anno (160 al 
giorno). Il numero massimo di utenti presenti in contemporanea è 
stimato in 80. Per il poliambulatorio specialistico, un 
dimensionamento dei servizi per l’erogazione di circa 40.000 
prestazioni l’anno. Il numero massimo di utenti presenti in 
contemporanea è stimato in 40 persone. 
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Tutto sarà progettato per garantire le esigenze di riservatezza e di 
sicurezza dei pazienti e degli operatori, oltre che per essere 
accessibile ai soggetti con disabilità e alle barelle, tramite percorsi 
adeguati. 

L’intervento nella sua globalità dovrebbe concludersi nell'agosto del 
2022, portando nel territorio risposte alle richieste dei residenti, ma 
non solo: si potenziano i servizi sanitari. L’immobile di Santa Rosa 
si riqualifica, vi si mantiene l’attuale presidio di base e in prospettiva 
si rafforza con un’ulteriore presenza di servizi e di uffici dell’azienda 
sanitaria. 




Questione Casa 
« La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito » 

Confucio 

CASE POPOLARI 
Del novembre del 2015 è la notizia che 18 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica situati nei vari quartieri cittadini saranno 
ristrutturati grazie al contributo di 300.000 euro dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze e potranno così essere assegnati ai nuclei 
familiari inseriti nelle graduatorie comunali. Gli appartamenti, che 
vanno da un minimo di 45 a un massimo di 113 mq, sono 
distribuiti nei cinque quartieri cittadini. Quelli riguardanti il Q4 
sono posti in via Massa, via dell’Argingrosso, via Antonio Canova, 
via Pio Fedi, via Attavante, via Simone Martini e via dei Bassi. In 
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base alla convenzione stipulata tra Comune, Casa spa ed Ente 
Cassa i lavori di ristrutturazione saranno eseguiti a cura della 
Fondazione Opera Pia ‘Comitato case ad uso degli indigenti’ di 
Firenze, che affiderà poi la realizzazione a ditte di propria fiducia. 




La DiversAbilità nel Q4 
« Vivi nella diversità, vivi la tua diversità, diversi dal presente, ma non un'utopia, 

diversi e senza storia, verso una storia mia » 
Gianfranco Manfredi 

IL TAVOLO PER LA DISABILITÀ 
Nel mandato amministrativo 2014/2019, è partita l’attività del 
Tavolo per la Disabilità, un luogo fisico di azione, proposta e 
scambio di idee sui temi della disabilità, dove, attraverso l’analisi 
della situazione del quartiere e il confronto fra le varie esigenze, 
testimonianze e posizioni, i partecipanti, tutti ovviamente coinvolti 
in maniera diretta nelle problematiche, danno un concreto 
contributo all’individuazione e alla soluzione dei problemi, come 
nel caso del lavoro svolto in questi anni per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. 

CENTRI DIURNI PER ANZIANI E PER DISABILI 
Ricordiamo anche l’esistenza nel nostro territorio e l’attività, spesso 
in collaborazione con le iniziative e le manifestazioni del Q4, di tre 
centri per disabili. 
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Il Centro Il Giaggiolo di via Canova è un centro socioeducativo 
per persone adulte con disabilità di grado lieve o moderato. Le 
attività, elaborate in base a progetti individualizzati sugli utenti ed 
orientati all'acquisizione di autonomie, sono le seguenti: attività di 
socializzazione ed educative, animazione, integrazione con il 
territorio, laboratori di attività manuali ed artistiche (ortovivaismo, 
cartapesta, piccoli manufatti in lana, stoffa, legno, ceramica, 
materiali di riciclo, per intrecci, pittura e scultura, ecc.) servizio di 
trasporto dal domicilio, servizio mensa, assistenza diretta alla 
persona, attività didattica legata all'acquisizione di metodologie 
comunicative e di molteplicità di linguaggi (attività con 
videocamera, macchina fotografica, computer, ecc.). 

In via Modigliani, si trova Albero Vivo, centro diurno 
semiresidenziale per disabili gravi, gestito dall’Azienda Usl Toscana 
Centro. 

Rientra in questo contesto anche 
il Centro Diurno Le Rondini, 
pure in via Modigliani, una 
struttura del Comune di Firenze 
che offre accoglienza durante il 
giorno a persone anziane fragili 
o parzialmente autosufficienti. 
La struttura può ospitare fino a 
30 persone provenienti, preferibilmente, dal territorio del Q4. Il 
Centro Diurno è dotato di spazi specifici per le attività, il pranzo e il 
riposo. A disposizione degli ospiti anche un ampio giardino, 
retrostante la struttura, è. Questi i principali servizi di sostegno 
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offerti: trasporto da e per il Centro Diurno (nell'ambito territoriale 
dei quartieri); mensa; assistenza igienica e fisica, cura della persona; 
attività educative, espressive, artistiche, di animazione e 
socializzazione; piccoli esercizi di attività motoria; gite, visite ai 
musei, biblioteche. Attività educative: laboratori creativi con 
materiali vari, attività ludiche (tombola, tornei con le carte, 
cruciverba), lettura ad alta voce ed improvvisazioni teatrali, piccole 
pubblicazioni sulla vita del Centro Diurno, animazione musicale. 
Attività ricreative: spettacoli teatrali, uscite al bar, al supermercato, 
mercati rionali, pranzi al ristorante, feste. 




Altre Storie... 

ORA CON NOI 
Il 3 marzo del 2016, viene presentata a Villa Vogel la fondazione di 
partecipazione Ora con noi (www.oraconnoi.it), un’idea 

straordinaria nata dal basso per 
offrire nuovi servizi a persone disabili 
e alle loro famiglie. Guardando 
insieme al presente e al futuro: la 
fondazione, infatti, si occupa interessa 
sia del durante che del dopo di noi e 
mira a costruire un domani solidale 
per tutti i cittadini, senza alcuna 
distinzione. 
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IO PARLO 
Tra il 2016 e il 2018, nel parco di Villa Vogel, sono stati realizzati 
alcuni eventi insieme all'associazione Io Parlo. Pomeriggi divertenti 
e speciali: il nostro piccolo ma significativo contributo per cambiare 
il modo di pensare la sordità, coinvolgendo i tanti presenti, bambini 
e famiglie, con giochi e attività accolte dalla scenografia naturale. 

Altre storie ancora nel capitolo dedicato a ‘sport e disabilità’… 




Abbattiamo le Barriere! 

PRIMA 
Le barriere architettoniche sono una brutta cosa e devono essere 
abbattute per legge. Come possono altrimenti i portatori di 
handicap raggiungere i luoghi pubblici dove ottenere i servizi di cui 
hanno bisogno. Pensiamo, in particolare, al quadrante compreso tra 
via Pisana e il lungarno Santa Rosa, sul quale insistono un centro 
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diurno per anziani, un presidio dell’Azienda sanitaria Territoriale, 
un Centro Anziani, una ludoteca e un giardino per bambini. Ma 
non solo. Da qui il documento preparato dalle Commissioni Servizi 
Sociali e Servizi al Territorio e approvato il 20 dicembre del 2016 
dal Consiglio di Q4 per estendere il quadro conoscitivo delle 
barriere architettoniche nel nostro e in tutto il territorio fiorentino e 
individuare, in base alla distribuzione dei punti di aggregazione e 
edifici pubblici, percorsi sicuri da eliminare gli ostacoli per i 
portatori di handicap e garantire loro la piena accessibilità. 

DOPO 
Dopo l’estate del 2018 i lavori richiesti per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche a seguito della 
prima indagine del 2016 risultano tutti 
eseguiti: l'input dato da quel documento è 
stato pienamente recepito. Visti gli ottimi 
risultati e con la consapevolezza di dover 
proseguire su questa strada, il Q4 chiede 
agli assessorati comunali competenti 
(mobilità, lavori pubblici, welfare e sanità) 
un ulteriore rafforzamento delle politiche 
di superamento delle barriere architettoniche con lo scopo di 
ricostruire percorsi pienamente fruibili collegati con le principali 
attività presenti sul territorio. 

Visto che nel Regolamento Urbanistico, non solo nel Q4 ma in 
tutta Firenze, sono previsti numerosi comparti di grandi dimensioni 
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(basti pensare alla riqualificazione dei Lupi di Toscana) ci sono 
interessanti prospettive per attuare un ampio piano di abbattimento 
delle barriere in tutta la città, magari integrando la pianificazione 
sulle barriere architettoniche con gli altri atti di pianificazione 
(piano della mobilità, piano comunale di emergenza, ecc) per 
trovare sinergie anche a livello di risorse economiche. 




Sicurezza 
« Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona » 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo  
Articolo 3, 1948 

Essere sicuri e sentirsi sicuri sono due aspetti di grande significato 
nella vita di una comunità, anzi nella sua stessa costruzione. Certo, 
sono passati, purtroppo, i tempi in cui si potevano lasciare le chiavi 
nella porta di casa, ma il tessuto sociale e umano del nostro 
territorio è forte e soprattutto assai attivo anche da questo non 
secondario punto di vista. 

Per parte sua, il Q4, pur non avendo particolari competenze o 
risorse in tale delicata materia, ne ha la piena consapevolezza. 
L’impegno, dunque, è stato costante e capillare. 

Inserendo il tema della sicurezza in un contesto più ampio di vita di 
comunità, sono da considerarsi azioni di tutela della persona e della 
convivenza sociale e civile tutte le feste pubbliche, le ‘occupazioni’ 
pacifiche di piazze e giardini con iniziative varie per e con la 
collettività, ma anche i lavori pubblici, come pure gli investimenti 
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sull’illuminazione pubblica, sulle infrastrutture e sulla mobilità, i 
progetti partecipati per recuperare luoghi e immobili caduti in 
disuso o comunque con problemi, la presenza costante 
dell’istituzione locale agli appuntamenti con la sua gente e con 
l’associazionismo di ogni tipo, e, non ultima, la gestione delle 
emergenze che possono sempre verificarsi. 

Tuttavia, per dare ancora più energia ed efficacia al ‘valore 
sicurezza’, ci siamo impegnati in una serie di interventi insieme 
anche alle forze dell’ordine. E nella videosorveglianza... 

VIDEOSORVEGLIANZA, ECCO ALCUNI ESEMPI... 
Nell’agosto del 2017, vengono installate e 
attivate telecamere di videosorveglianza agli 
incroci tra viale Nenni e via degli Arcipressi 
e tra via del Filarete e via di Scandicci. 

Nuove telecamere, a novembre dello stesso 
anno, anche in via del Sansovino, presso il 
sottopasso pedonale. 
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A maggio sempre del 2017, 
vengono attivate due nuove 
telecamere: una in via Foggini, 
presso la fermata dei mezzi 
pubblici, e una in via Lunga. 

Tra gennaio e febbraio del 2018, 
le telecamere arrivano anche in 
un altro punto nevralgico del 
nostro territorio, la passerella, 
installate sul lato della piazza 
dell’Isolotto. 

A marzo dello stesso anno, la 
videosorveglianza è una realtà, 
sempre in piazza dell’Isolotto, ma 
stavolta puntata sul mercato e 
sull’intera area circostante. 

Più controllo e più sicurezza: un programma di videosorveglianza 
che, anche nei prossimi mesi, coinvolgerà direttamente non solo il 
Q4, ma l’intero territorio comunale fiorentino, con l’obiettivo, 
dichiarato dal sindaco Dario Nardella, di giungere a 750 dispositivi 
attivi in tutta la città entro la metà del 2019. 

Queste le telecamere che saranno installate nel territorio del Q4: 

- piazza Pier Vettori, una per emisfero della piazza (in tutto 3); 
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- sottopassi pedonali della Federiga, di viale Talenti e di via del 
Sansovino;  

- parco di Villa Vogel; Area Verde Montagnola;  

- via delle Isole, nell’area del parco dell’Argingrosso e bindolo 
vialetti di accesso al laghetto;  

- cancello ex gasometro di via dell’Anconella (area tettoia, legnaia e 
ludoteca);  

- via Chiusi (parco Sonoria);  

- via del Caravaggio + area ludica e vialetto di collegamento con 
Piazza Dolci;  

- piazza Nicola Matas/via Nighetti (area ludica);  

- passaggio pedonale Canova-Argingrosso (scuola Laura Poli e area 
ludica);  

- viale dei Bambini, nei pressi di piazza dei Tigli, area ludica e 
piazza dell’Isolotto;  

- via Torcicoda tra via delle Magnolie e via degli Agrifogli; piazzale 
via Canova 25; giardino via del Saletto; ex caserma Gonzaga;  

1 1 6



Il Capitale Umano: L’Impegno nel Sociale                                                                     

- via Corcos, presso servizi Uil;  

- via Botticini/via Maso di Banco;  

- via di Legnaia/via di Scandicci;  

- viale Etruria; via dell’Isolotto;  

- piazzali interni via Argingrosso 133-135-137-139;  

- Lupi di Toscana;  

- piazza dell’Isolotto;  

- via Simone Martini/via del Cavallaccio;  

- via Giovanni da Montorsoli. 




Controllare il Territorio 
« L’amore può anche essere soltanto qualcuno che ci chiede di lasciarci proteggere, e ci 

protegge davvero » 
Pedro Chagas Freitas 

POLIZIA DI COMUNITÀ E VIGILI DI QUARTIERE 
Dall’ottobre del 2017, parte nei Quartieri di Firenze il nuovo 
servizio di Polizia di comunità - Vigili di Quartiere, che lavora 
sul territorio in modo nuovo, portando le forze dell’ordine 
direttamente nella Comunità, ascoltando i cittadini e in 
collaborazione con i Quartieri. 

Tutta Firenze viene suddivisa in 37 zone, ognuna con 88 Security 
Point, punti fissi dove gli agenti di Polizia Municipale saranno 
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presenti per raccogliere esigenze, bisogni e dare informazioni, e 
delle pattuglie di vigili di quartiere, che circoleranno a piedi in tutti 
i quartieri con la missione principale di dialogare con i cittadini. I 
vigili di quartiere sono da subito collegati alle forze dell’ordine, agli 

altri reparti della Polizia 
Municipale e agli uffici 
dell’amministrazione per 
segnalare gli interventi 
necessari. 

L’obiettivo è stabilire 
un’autentica familiarità 
tra cittadini e vigili di 

quartiere. Il tutto senza costi aggiuntivi per la Comunità fiorentina, 
ma grazie a un’ importante riorganizzazione del servizio e a nuove 
assunzioni. Il dato del primo giorno (500 contatti e 200 
segnalazioni) confermò subito la bontà della scelta. 

Il Q4 ha collaborato a definire i Security Point fissi e quelli dinamici 
(micro-zone di pattugliamento con gli agenti che vanno dai 
commercianti e presso le realtà del territorio), punti di 
stazionamento la cui periodicità viene diffusa mese mese con 
appositi volantini e pubblicata sul sito web del Q4. 

La mappa interattiva con le collocazioni dei Security Point è a 
disposizione su internet all’indirizzo https://tinyurl.com/ycyas67y. 

A ogni Security Point è associato un pattugliamento a piedi in una 
zona limitrofa da parte di una coppia di Agenti della Polizia di 
Comunità/Vigile di Quartiere, per ricevere segnalazioni, 
individuare criticità, avviare alla soluzione dei problemi, tenere un 

1 1 8



Il Capitale Umano: L’Impegno nel Sociale                                                                     

contatto diretto e costante con i cittadini (sono impiegati 
preferibilmente sempre gli stessi agenti) ed esercitare una funzione 
deterrente verso i comportamenti incivili. Inoltre, due Agenti si 
recano nei centri per l’età libera a dare informazioni sulle truffe agli 
anziani. 

Un primo bilancio dell’attività nel Q4, relativo al 2018, ci racconta 
di 654 Security Point, di 1027 segnalazioni processate, 660 
interventi da segnalazioni effettuati, 46 riunioni nei centri dell’età 
libera e 278 contatti con gli esercenti. 

Interventi che spaziano dalle segnalazioni più svariate (presenza di 
topi ed erba alta, comportamenti incivili, auto o moto rubate, 
rimozione di rottami, messa in sicurezza di edifici pericolanti, ma 
anche assistenza a donne cacciate di casa o addirittura vittime di 
violenza, e abusivismo commerciale), fino all’accompagnamento 
degli ipovedenti nel percorso casa-lavoro ad alcuni episodi al limite 
dell’aneddoto, ma utili a comprendere l’estrema importanza di un 
servizio come questo anche nelle piccole cose quotidiane. 
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Come quanto accaduto a una signora proprio nel Q4, a ottobre del 
2018: gli agenti erano impegnati al Security Point quando si è 
avvicinata una donna che ha chiesto aiuto non ricordando dove 
aveva parcheggiato la sua auto. La signora ha raccontato alla 
pattuglia che era di ritorno da un funerale non riuscendo però a 
fornire informazioni utili per la ricerca della vettura, ad iniziare 
dalla targa. Con il supporto della Centrale Operativa, dopo circa 
mezz’ora, gli agenti hanno rintracciato la macchina della donna, 
aiutandola in un momento psicologicamente difficile. 




Progetto LaMìbici 
Ideato dall’Ufficio Città Sicura del Comune di Firenze nel 2015 per 
contrastare il fenomeno dei furti di biciclette in città, il progetto 
LaMìbici ha interessato da subito anche il Q4, con centinaia di 
targature gratuite delle biciclette con il sistema Easy Tag, che 
consente di dare al mezzo un ‘nome e cognome’, scoraggiando così 
i malintenzionati. Oltre all’effetto deterrente, in caso di furto, basta 
una segnalazione al registro e, quando la bicicletta viene ritrovata, il 
legittimo proprietario viene avvisato.  

La targa è utile anche per controllare, al momento dell’acquisto, se 
il mezzo è già inserito nell’elenco di quelle scomparse o rubate.  

Il progetto prosegue affiancato da una campagna di comunicazione 
rivolta ai cittadini per invitarli all’acquisto di mezzi con provenienza 
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certa, al fine di arginare la compravendita di bici rubate: ‘Fermare i 
furti di biciclette è possibile! Tutti insieme ce la possiamo fare’. 
L’ultima si è tenuta nell’estate del 2018 a Villa Vogel, oltre che alla 
Festa dell'Argingrosso e alla Festa dello Sport. 




Contro Truffe e Raggiri 
È così che, dal febbraio del 2016, ha preso il via la campagna 
contro le truffe e i raggiri ai danni degli anziani, organizzata dal 
Q4, con la collaborazione dei Carabinieri, della Polizia di Stato, 
della Polizia Municipale, di Cisl Pensionati, Uil Pensionati, Cgil Spi, 
Anap e Ancos Confartigianato, per sensibilizzare la popolazione 
anziana sul tema della sicurezza, fornendo informazioni e consigli 
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utili per difendersi da chi, sfruttando condizioni di solitudine o 
fragilità, tenta di introdursi in casa o di estorcere denaro, magari 
accreditandosi come rappresentante di un azienda di servizi o 
presentandosi con storie 
fantasiose per giustificare 
r ichieste di aiuto. Gli 
incontri, svolti a Villa Vogel, 
nei Centri Anziani e nei 
Circoli Arci ed Mcl del 
quartiere, sono proseguiti 
con regolarità, registrando 
sempre un grande interesse 
e una larga partecipazione.  

Da segnalare, in questo 
contesto, anche il depliant 
informativo A proposito di 
sicurezza degli anziani e non solo, distribuito in tutti e cinque i 
Quartieri fiorentini, un’autentica miniera di informazioni a portata 
di mano. 
 




Il Poderaccio 
In questi anni, l’amministrazione comunale fiorentina ha portato 
avanti un percorso di progressivo superamento del villaggio del 
Poderaccio, che, all’inizio del mandato amministrativo 
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2014/2019, contava 470 abitanti, 44 dei quali non regolari, con 21 
minori, per un totale di 64 nuclei familiari e 54 casette. 

Le prime demolizioni sono iniziate nel 2015. Successivamente, si è 
proceduto a un primo consistente sgombero dei non regolari, con 
demolizione di 16 casette. Ai nuclei familiari interessati sono state 
offerte soluzioni alternative, accettate da una sola famiglia, mentre 
un’altra ha preferito il rimpatrio. Per gli altri, si è andati verso 11 
assegnazioni di alloggi popolari seguendo la graduatoria secondo i 
criteri di legge, senza corsie preferenziali. Alla fine del 2016, nel 
campo si registravano 292 persone, 46 nuclei familiari e 44 casette. 
Nel 2017, sono stati 9 gli abbattimenti, arrivando alla fine dell’anno 
con 37 nuclei, 34 casette e 243 abitanti. Nel 2018, 2 nuclei hanno 
accettato i rispettivi progetti di fuoriuscita, con 2 abbattimenti, fino 
a giungere alla fine dell’anno a 35 nuclei, 32 casette e 235 persone. 
Secondo i programmi dell’amministrazione comunale, entro il 2020 
il campo dovrebbe essere interamente smantellato. 

Il lavoro svolto dall’amministrazione comunale sul Poderaccio non 
può però ridursi ad una pur importante elencazione di significativi 
dati numerici, che servono comunque a rendere conto dell’impegno 
profuso per la legalità e per il rispetto delle regole, valori 
irrinunciabili. 

Molto importanti, infatti, sono stati anche i tanti progetti contro la 
dispersione scolastica che il Comune sta portando avanti da diversi 
anni raggiungendo risultati tra i migliori in Italia, un’iniziativa che, 
insieme ad un monitoraggio quotidiano e costante, ha consentito 
nel tempo di superare parte delle criticità e di attivare processi e 
rapporti di reale integrazione sociale. 
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Lo Storytelling della Solidarietà. 
Il Quattrino 

PRIMA 
Abbiamo già avuto modo di sottolineare in altre parti di questo 
libro come la Comunità del Q4 abbia un’eccezionale ricchezza di 
associazioni e persone che si impegnano quotidianamente e, in 
molti casi, 24 ore su 24, affinché i servizi sociali, la solidarietà, il 
fare del bene agli altri, il portare amore e attenzione al prossimo, 
siano una realtà da mantenere, sostenere e sviluppare. Mancava 
qualcosa, un momento di sintesi, riconoscimento, spinta ed esempio 
soprattutto per le nuove generazioni. 

DOPO 
Dal dicembre del 2015 il Q4, con apposito Regolamento approvato 
dal Consiglio, ha istituito il Premio Il Quattrino, destinato a 
personalità e soggetti socio-culturali del territorio, singoli o 
associati: un riconoscimento che segnala un significativo impegno 
civico a favore della comunità locale, manifestato attraverso azioni 
di solidarietà o di tutela dei beni comuni. In questi 4 anni sono state 
molte le persone e le associazioni che, grazie al ‘Quattrino’, hanno 
visto apprezzare e rispettare con un gesto simbolico il valore del 
loro impegno per la collettività. Una bella pagina di storia locale. 
Tecnicamente si chiama microstoria, ma è tutto meno che piccola! 
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Ecco la magnifica squadra di tutti i premiati, anno per anno. 

2015 - Giancarlo Antolini, referente del giardino pubblico di via del 
Saletto; Piero Forosetti, coordinatore del Fondo Essere; Dante 
Lorenzini, referente del gruppo “L’erba voglio senza un foglio”; 
Suor Rina, ex referente Caritas parrocchiale San Bartolo; Carlo 
Michele Vernassa, Presidente del Comitato genitori I.C. Pirandello. 

2016 - Thomas Punkenhofer, sindaco di Mauthausen; Nino 
Baldinotti, nonno storico della Fattoria dei Ragazzi; Stefano 
Bugetti, responsabile del gruppo Trekking Le Torri “Gatto” e 
progetto balconi fioriti Q4; Maria Francesca Cellai, dirigente 
scolastico dell’Istituto B. Buontalenti; Roberto Ciulli, presidente del 
Circolo Rondinella del Torrino; Giuseppe Dini, referente Caritas 
parrocchiale S. Maria al Pignone; Silvano Gennai, presidente del 
Centro Pensionati Età Libera; Paolo Papini, curatore del giardino 
pubblico di via Daddi/via Gerini. 
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2017 - Alessandro Giachi, responsabile Comitato San Quirico in 
Festa; Comitato Genitori Montagnola e Legambiente per progetto 
Piedibus; Maurizio Dolfi, Comunità dell'Isolotto; Giuliano Rossi, 
curatore del Giardino di Alice Ponte a Greve; Paolo Ciappelli, 
Comitato Genitori Albero Vivo (centro diurno per disabili); Alberta 
Bigagli, poetessa (alla memoria); Giampaolo Fibbi, storico 
orologiaio dell'Isolotto (alla memoria). 

2018 - Famiglia Belgodere, titolari della “Casina Rossa” di Soffiano, 
una delle sedi dell’Associazione 5 pani e 2 pesci; Maurizio 
Dell’Agnello, storico locale del territorio, con particolare 
riferimento a Mantignano e Ugnano; Sergio Canfailla, per il lavoro 
nel progetto della Bottega; Mirko Ranfagni, per ciò che la street art 
rappresenta per lui e per il territorio insieme all’esperienza degli 
Operatori di Strada; I Ragazzi del Giaggiolo, per essere sempre 
presenti; Associazione Impronte di un Altro Genere, impegnata 
nella lotta contro la violenza di genere; Associazione Il Ponte, per le 
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iniziative di animazione territoriale a Ponte a Greve; Caritas 
Parrocchiale S. Maria al Pignone, per le numerose attività di 
assistenza alle famiglie povere e ai senza fissa dimora; Insegnanti 
della scuola primaria “Montagnola-Gramsci”, artefici del Progetto 
di sperimentazione didattica “Stare bene a scuola” e di altri 
progetti. 




Il Fondo Essere 
« La solidarietà è il seme che fa spuntare nuove radici da un campo arido, perché è arato 

da più mani » 
Anna Maria D’Alò 

Con il 2017, il Fondo Essere ha compiuto 15 anni, il che significa 
che questo strumento, con il 2019, è al suo diciassettesimo anno di 
attività. 

Il Fondo Essere è un fondo di aiuto sociale, nato nell’ottobre del 
2002 dalla fertile humus sociale e culturale del nostro quartiere, per 
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contrastare la povertà di famiglie e persone sole, dare fiducia alle 
persone intraprendenti e contribuire alla costruzione di una 
comunità solidale. L’iniziativa nacque dall’impegno di 4 
associazioni e fu sostenuta da subito dal Q4. 

Grazie a un bando della Regione Toscana per la lotta alla povertà, 
arrivò un primo finanziamento di 20 milioni di lire, che consentì di 
iniziare l’attività erogando i primi prestiti di solidarietà. 

Con il 2006, grazie a una donazione dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, iniziò l’attività di microcredito, giungendo a una 
convenzione tra Banca di Credito Cooperativo del Chianti 
Fiorentino (ora ChiantiBanca) e l’associazione P.A. Humanitas, 
capofila del Fondo. 

Nel 2011 l’attività si estese al Comune di Scandicci e nel 2012 si 
arrivò ad un accordo con Chiantibanca per la cogestione 
dell’attività di microcredito. 

In questa lunga storia di solidarietà, i numeri di oggi parlano da 
soli. A tutto il 2018, in 16 anni, il Fondo Essere ha erogato ben 
1.400.000 euro di contributi a 1000 soggetti. 

Azioni concrete di solidarietà, dunque. Gesti reali per aiutare chi ha 
bisogno a risollevarsi e a produrre qualità della vita, serenità e 
ricchezza. 

La storia del Fondo Essere, cresciuta alla grande nel mandato 
amministrativo 2014/2019, prosegue con il suo rivolto al futuro e a 
un domani da aiutare e promuovere. 
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Al Fondo Essere vanno tradizionalmente le offerte di solidarietà 
raccolte in occasione del Concerto di Capodanno, uno degli eventi 
punta del ‘Natale al Q4’. 

Lo Storytelling della Solidarietà. 
Le Altre Storie 

PRIMA 
Analogo percorso per le altre iniziative del nostro storytelling della 
solidarietà: c’è un mondo di contenuti, buoni sentimenti, azioni di 
cuore e altruismo, che vive, si sviluppa, ci abbraccia in ogni giorno 
della nostra vita di quartiere. Un mondo straordinario che non 
sempre riesce ad essere conosciuto da tutti, ad emergere: e qui 
emergere vuol dire apprezzamento per le persone, ma anche 
promozione e sviluppo di attività virtuose che, con le iniziative qui 
elencate, possono crescere e trovare nuovi volontari. 

DOPO 
Dopo… è il racconto delle iniziative! 

A partire da Mamma anche per noi, la raccolta di prodotti per 
bambini da distribuire alle famiglie in difficoltà economica, 
manifestazione che abbiamo ereditato e portato avanti, 
aumentando le collaborazioni con i supermercati dove si effettua la 
raccolta, arrivando a 5. Ogni anno, a primavera, in occasione della 
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Festa della Mamma, torna questa iniziativa benefica organizzata 
dal Consiglio di Q4, in collaborazione con le associazioni del 
territorio che si occupano di aiutare le famiglie più in difficoltà: 
pannolini, biscotti per l’infanzia, pastine e semolino, omogeneizzati, 
farine lattee, latte di proseguimento (liquido). Tutti prodotti che 
vengono raccolti presso alcuni supermercati del territorio e che 
volontari e consiglieri di quartiere consegnano alle famiglie più 
disagiate, su indicazione delle associazioni quotidianamente 
impegnate sul territorio. Ringraziamo i tantissimi cittadini che 
hanno partecipato e i volontari delle associazioni. 

Nel maggio del 2016 viene avviata l’iniziativa dei pranzi sociali al 
Circolo Isolotto. L’Arci territoriale, il Circolo Arci Isolotto e 
l’associazione Senza Spreco, in collaborazione con il Q4 e le 
associazioni del territorio, hanno dato il via a un progetto per 
l’offerta di pasti gratuiti alle persone che più ne hanno bisogno, sia 
per la dimensione relazionale del mangiare insieme, sia per 
un’alimentazione completa e sana. Negli ultimi anni, è costante 
l’aumento della povertà e del numero di persone che si rivolgono a 
servizi sociali e associazioni del territorio. Nello stesso tempo, ogni 
giorno vengono gettate, spesso per mere ragioni commerciali, 
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tonnellate di alimenti ancora commestibili. Il progetto ha messo 
insieme i due problemi risolvendoli 
con l’uovo di Colombo: dando da 
mangiare cibi sempre buoni alle 
persone che hanno difficoltà a 
procurarseli con le proprie risorse. 
Senza Spreco si occupa del 
reperimento delle derrate, mentre 
la preparazione dei pasti e il pranzo si tengono nel circolo di via 
Maccari grazie ai suoi bravissimi cuochi Susanna e Alessio. 

A volte, emergenze e richieste di aiuto vengono dal nostro prossimo 
un po’ più lontano e il Q4, una grande comunità aperta al mondo, 
risponde sempre con entusiasmo e solidarietà. È il caso del sostegno 
alle popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terremoto 
dell’agosto del 2016: in quell’autunno si sono moltiplicate le cene e 
le iniziative di reperimento di fondi (una importante realizzata 
presso il Teatro della Fiaba, un'altra dalla Florentia Rugby in 
collaborazione con il Gruppo Sportivo Le Torri), una gara bella e 
positiva per dare aiuto e conforto ad altre comunità duramente 
colpite sotto ogni punto di vista, umano, economico e materiale. 
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Solidarietà è anche attenzione alla salute e alla prevenzione delle 
patologie: ‘love the one you’re with’, cantava nel 1970 la grande 
rockstar dell’epoca Stephen Stills, ‘ama la persona con cui ti trovi’. 
Un modo per farlo è anche sapere come sia possibile salvarle la vita 
in caso di malore cardiaco. Con questo spirito, il 16 settembre del 
2017, la Commissione Servizi Sociali ha organizzato Il Quartiere 4 
ci sta a cuore, evento di formazione e informazione sulle manovre 
di primo soccorso e sull'uso del defibrillatore, con contestuale 
inaugurazione di due defibrillatori, donati da Humanitas Firenze e 
Fondazione Pas, collocati nei parchi urbani di Villa Vogel e Villa 
Strozzi. Grazie al sostegno delle associazioni e dei professionisti che 
tutti i giorni prestano soccorso il programma prevede l’attivazione 
di 10 postazioni distribuite sul territorio, da Santa Rosa a 

Pontignale. Infatti, un altro 
defibrillatore viene inaugurato 
il 26 maggio del 2018 in Via 
Pisana (all'esterno della Casa 
del Popolo di San Quirico), 
nell'ambito di ‘San Quirico in 
Festa’. 

Dall’aprile del 2015, sempre su 
iniziativa della Commissione 
Servizi Sociali, si svolge anche 
La Bella Età, una giornata alla 
scoperta dello stare insieme 

dedicata agli anziani e ai loro familiari, ai nonni e ai nipoti, uno 
spazio/tempo di passeggiate, mostre, dimostrazioni salute, teatro, 
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giochi, animazioni ed eventi organizzati dalle associazioni del 
territorio, insieme al Q4 e al Comune di Firenze, che, dall’inizio 
alla fine, ha sempre fatto registrare una grande partecipazione. 

Un’occasione che dimostra come tutte le età possano essere 
ugualmente belle quando 
hanno voglia e opportunità 
di trascorrere ore liete in 
compagnia e mettendosi in 
discussione reciprocamente, 
magari in una camminata 
nel verde, o partecipando alle 
esposizioni dei laboratori 

creativi dei centri anziani (e non solo), o scambiandosi informazioni 
utili su servizi e realtà del territorio, oppure nel gioco (attività seria e 
importante come poche altro): a burraco, a tombola, a carte. 

1 3 3



Il Capitale Umano: L’Impegno nel Sociale                                                                     

Un piccolo grande momento di scuola di vita, perché, come diceva 
John Steinbeck, ‘la generazione più giovane è la freccia, la più 
vecchia è l’arco’. 
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CULTURA: SAPERE, CAPIRE, 
EDUCARE ALLA VITA 

« La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso 
della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a 

comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i 
propri doveri » 

Antonio Gramsci 

Capitolo importante anche quello della cultura, lo testimonia 
anche la frase di Gramsci che abbiamo scelto per introdurlo. E 
proprio per questo è forse il più trasversale, non perché tutto sia 
cultura (che non è possibile), ma nel senso profondo per cui ogni 
aspetto della nostra vita deve o per lo meno è consigliabile che sia 
affrontato, filtrato, apprezzato e vissuto con quanta più cultura 
possibile. In questo caso, la cultura, se non è sinonimo, è certo 
strumento di democrazia, libertà e partecipazione.

1 3 5



Cultura: Sapere, Capire, Educare alla Vita                                                             

1 3 6



Cultura: Sapere, Capire, Educare alla Vita                                                             

Buon Compleanno, Isolotto! 
« Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare » 

Lucio Dalla, Francesco De Gregori & Ron 

Cinque mesi di iniziative - dal novembre del 2014 al maggio del 
2015 - per festeggiare i 60 anni dell’Isolotto, riunite sotto il titolo, 
semplice ed efficace, di Buon compleanno, Isolotto!, con il logo 
creato da Sergio Staino. Il 6 novembre 2014 il quartiere 
dell’Isolotto ha compiuto 60 anni. È in quel giorno del 1954 che 
l’allora sindaco Giorgio La Pira consegnò ai primi assegnatari le 
chiavi degli alloggi del villaggio INA-Casa. In occasione 
dell’anniversario, il Q4 ha promosso una serie di iniziative, avviate, 
nella Sala Consiliare ‘'Tosca Bucarelli'’, a Villa Vogel, proprio 
giovedì 6 novembre 2014, ovvero il momento della narrazione: 
lettura di testi, testimonianze e proiezione di immagini, della nascita 
dell'Isolotto. Il tutto accompagnato da musiche prodotte dalle 
sezioni musicali delle scuole Barsanti, Gramsci, Montagnola. Fu un 
grandissimo successo. 

Tra dicembre 2014 e gennaio 2015 nasce la pubblicazione 
Un'altra Firenze. Il Quartiere 4: origini e storia di una 
comunità che cammina, un lavoro che si è avvalso del materiale 
documentario offerto da molti cittadini e che è stato capillarmente 
diffuso e dibattuto in incontri, nelle scuole, in eventi vari. 
Complessivamente, al termine del ciclo di manifestazioni, nelle 
scuole sono stati distribuiti circa 1100 volumi. Un'altra Firenze ha 
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avuto un uguale successo anche presso i cittadini e molti sono stati 
quelli che in quei mesi si sono recati al Q4 per ritirarne una copia. 

Tre le iniziative del febbraio del 2015: un incontro (La Pira e 
l'Isolotto), con letture, testimonianze e proiezioni di video, con 
brani del documentario prodotto da RAI 3; la presentazione del 
progetto Coltivare con l'Arno; lo spettacolo teatrale La Città 
dei Sogni sulla nascita dell'Isolotto. 

Tra marzo e aprile del 2015 è partita la programmazione di Noi ci 
siamo!, una serie di incontri e manifestazioni finalizzate a far 
conoscere ai cittadini le associazioni del Q4 attuate per  aree 
omogenee: Dal ricreativo al culturale!, La Bella Età, La pace 
ha bisogno di noi... e Si sta fuori!. 

Nel maggio del 2015, la festa conclusiva del 60°, in piazza 
dell'Isolotto, Facciamoci in 4, un fuoco di fila di spettacoli sul 
palco e in strada, con l’aggiunta del mercatino della solidarietà. 
3000 persone ad affollare il cuore del quartiere per una festa vera, 
coinvolgente, pubblica, di tutti! Un popolo che si riunisce e si 
abbraccia al centro della propria Comunità raccogliendo le energie, 
le emozioni e le idee di grandi e piccoli, comitati di genitori, 
attività, volontariato, esercizi commerciali, scuole, parrocchie, case 
del popolo, singoli cittadini e comunità straniere. Uno splendido 
caleidoscopio per questo nostro Isolotto! 

Ma c’è di più. In quegli stessi mesi viene anche realizzato un testo 
molto agile di storia del quartiere su richiesta della Sezione Soci 
Coop Firenze Sud-Ovest (Le foto della nostra vita) impostato 
quale album fotografico, sul quale, oltre al testo e alle numerose foto 
stampate, si trovavano più di venti pagine con spazi vuoti 
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predisposti per l'apposizione di altrettante foto, di grande formato, 
consegnate a parte ed autoadesive. La prima foto è stata distribuita 
con La Nazione. I centri commerciali coinvolti sono stati quelli di 
Ponte a Greve e di Viale Talenti. 

Ne è nata una carrellata di immagini dal valore inestimabile, 
poiché, con uno scatto spontaneo, con l’aver colto l’attimo fuggente 
di un’esistenza, con l’aver fissato un sorriso, uno sguardo, un 
abbraccio, si è potuto rivivere una storia, una strada che ora è 
completamente diversa, una persona che forse non c’è più. Si è 
raccontato un territorio come in un documentario, come in una 
favola vera perché concreta, frutto stesso della vita. 
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1966-2016, 50 Anni dall'Alluvione del 
4 Novembre 

« Fiorentini! In questo momento mi giunge la triste notizia che l'acqua dell'Arno è 
arrivata in Piazza del Duomo. In alcuni quartieri l'alluvione giunge al primo piano. 

Ed è lì che deve giungere anche l'aiuto più urgente della città » 
Piero Bargellini, sindaco di Firenze, 4 novembre 1966 

PRIMA 
Prima c’è una pagina di storia da ricostruire e narrare. Un mosaico 
tragico e, insieme, umanamente glorioso e di rinascita da rimettere 
insieme, trovando le tessere giuste anche grazie alla partecipazione e al 
coinvolgimento delle persone, dei fiorentini e dei turisti di allora, dei figli, 
dei nipoti, con fotografie, video, disegni, lettere, cartoline, documenti, 
tutte le testimonianze che restituiscano il senso e le emozioni di 
quell’immane tragedia che sconvolse Firenze. È un’opera collettiva 
ricordare i 50 anni dall’alluvione del 4 novembre 1966... 

DOPO 
In un anno di lavoro, dall’autunno del 2015 alla fine del 2016, il 
cuore grande dei fiorentini produce, in tutti i quartieri cittadini, una 
concatenazione di azioni che abbraccia l’intera Firenze: dalla 
capillare raccolta di documenti agli incontri con le scuole, fino alla 
campagna informativa sulla prevenzione del rischio idrogeologico e 
ai tanti, tanti eventi. Il Q4 individua le piazze dell’Isolotto e Pier 
Vettori come i luoghi dove concentrare le celebrazioni sul nostro 
territorio, un progetto che si sviluppa dal basso coinvolgendo la 
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società civile, le scuole e le realtà associative, e porta alla 
realizzazione di un videoracconto 
commoven te ed emoz ionan te, 
realizzato da sergio Canfailla e 
intitolato L'acqua arrivò da sotto: un 
coro di testimonianze, racconti, volti, 
voci a volte rotte dall’emozione, in altri 
casi dolcemente nostalgiche, che 
costruiscono una narrazione viva 
dell’alluvione del ‘66, come solo le 
persone vere possono dare. 




Lo Storytelling dell’Alluvione 
Impossibile citare tutti gli eventi di questo anno di storia e passione 
collettiva. Ci limitiamo ai più importanti, alle tappe che, con la loro 
forza intrinseca, meglio di altre danno il segno della grandezza di 
questo percorso di narrazione e celebrazione 

Dal 7 ottobre al 2 novembre del 2016 il Q4, oltre a partecipare alle 
iniziative cittadine, racconta la ‘sua’ alluvione con mostre, eventi, 
incontri pubblici e laboratori. 

MOSTRE E INCONTRI PUBBLICI 
7-27 ottobre, Limonaia di Villa Vogel, Oh Rosa!! Sento un gran 
pisciolìo d'acqua!, mostra a cura di Sergio Canfailla, organizzata 
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in collaborazione con Archivio del Movimento di Quartiere, con 
foto e testimonianze raccolte nel nostro Quartiere. 

12-27 ottobre, Chiostro di Villa Vogel, L'alluvione di Firenze 
del 1966, mostra ufficiale del 50° Anniversario, organizzata da 
Firenze Promuove, a cura dei giornalisti Franco Mariani e Mattia 
Lattanzi. 

8 ottobre, Sala Consiliare 'Tosca Bucarelli', Villa Vogel, via delle 
Torri 23: Evento commemorativo e inaugurazione ufficiale delle 
mostre. 

14-16 ottobre, 2030 + 2 C°, iniziativa promossa da Legambiente 
per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e il riscaldamento 
globale: convegni, conferenze, workshop, spettacoli. 

18 ottobre, ore 17, Sala Consiliare 'Tosca Bucarelli', Villa Vogel, via 
delle Torri 23: La Grande Alluvione, presentazione del volume 
speciale della rivista Testimonianze dedicato all’alluvione del ’66. 

21 ottobre, ore 17.30, Limonaia Villa Vogel, via delle Torri 23, 
presentazione del Video di Maurizio Dell'Agnello La Comunità 
agricolo piscatoria di Ugnano e Mantignano. Intervento di 
Andrea Zagli, Università di Siena: Storia dell'approvvigionamento 
ittico e del commercio del pesce nella Città di Firenze. 

26 ottobre, ore 17.30, Sala Consiliare 'Tosca Bucarelli', Villa Vogel, 
via delle Torri 23, Dall’alluvione di Firenze 1966 ad Amatrice 
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2016: la Protezione Civile e l’importanza del volontariato. Dalle 
esperienze di autoorganizzazione nella Firenze alluvionata agli 
interventi nel recente terremoto in un Paese tuttora a rischio per 
eventi catastrofici ambientali. Con microfono aperto per i racconti 
delle varie esperienze. 

5 novembre, ore 16.30, Sala Consiliare 'Tosca Bucarelli', Villa 
Vogel, via delle Torri 23, Quel giorno nel Quartiere 4, 
presentazione del documentario di Sergio Canfailla L'acqua 
arrivò da sotto, ovvero l'alluvione nei ricordi degli abitanti del 
Q4 con i protagonisti delle interviste. Nel corso dell'incontro, 
presentazione del libro della Comunità dell'Isolotto Alluvione 50 
anni. Il racconto di chi l'ha vissuta all'Isolotto. Letture 
sceniche sull’alluvione a cura dell’associazione MOVIEandGO. 

SPETTACOLI 
22 ottobre, ore 21, Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77, La 
stanga, il pan di legno e l'acque bianche, una produzione di 
Archeologia Narrante: la storia di Millanta, navalestro scampato 
dalle acque dell’Arno. 

29 ottobre, ore 21, Teatro del Borgo, via di San Bartolo a Cintoia 
97, Acqua passata, spettacolo teatrale prodotto dal Teatro del 
Borgo. ‘Fior d'acqua viva, al mare un ti ci porto… icché ttu vòi… e 
c'è più acqua in casa che alla riva!’, cantavano improvvisati 
stornellatori qualche giorno dopo l'alluvione.  

A cura di La Cloche Teatro di Campi Bisenzio. 
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3 novembre, ore 17.30, Auditorium Scuola primaria Italo Calvino, 
via di Santa Maria a Cintoia 8, I Menicacci, spettacolo teatrale 
presentato dal gruppo Gli Allocchi dell’I.C. Pirandello, tratto da 
Un Quartiere fuori le mura - 150 anni da Cintoia al 
Pignone, curato da Franco Quercioli. 

LABORATORI 
29 ottobre, ore 10, Lungarno dei Pioppi, presso la Passerella 
dell’Isolotto, Arno, un fiume di storie, percorso didattico per 
bambini e ragazzi dedicato alle storie dell'Arno. A cura di Libreria 
Farollo e Falpalà, Associazione Allibratori Onlus e il libraio 
Giovanni Gheri. 

ATTIVITÀ ALLA BIBLIOTECANOVA 
Dal 10 novembre al 1° dicembre, L’alluvione in scena, 
laboratorio teatrale gratuito dell'Associazione Amaro in Plastica con 
performance finale con i partecipanti. 

4 novembre, ore 17, Racconti dell'alluvione, Giorgio Bruni presenta 
il suo libro Gino e l’alluvione (Myra, 2016). 

24 novembre, ore 18, presentazione del libro Firenze 1966 
L’alluvione, di Franco Mariani e Mattia Lattanzi (Giunti, 2016): 
oltre 400 pagine con molti documenti e storie inedite 

26 novembre, ore 17, Il giglio nel fango, Firenze, 4 novembre 
1966, letture di brani e di testimonianze, ricordo di coloro che 
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persero la vita. Canzoni, immagini e musiche a cura dei Nonni 
Leggendari. 

LE FOTO DI LUCIANO GORI 
Selezione di immagini che caratterizzano i muri e le vetrine della 
città a ridosso del 4 novembre. Le fotografie, accompagnate da 
brevi didascalie, sono concepite come una sorta di incipit di un 
percorso di memorie e narrazioni che poi proseguiva sui social 
network e non solo. In particolare, vengono utilizzate, per gentile 
concessione della famiglia, le straordinarie foto scattate il 4 
novembre dal maestro Luciano Gori, protagonista in quegli stessi 
anni di esperienze d’avanguardia nelle scuole dell’Isolotto, il quale, 
con il suo sguardo di artista-educatore, seppe cogliere al volo e 
fissare con l’obiettivo paesaggi urbani, rapporti sociali e situazioni 
irripetibili, ancora oggi intatti nella loro forza espressiva. 

Iniziative sulla Resistenza 
e sulla Memoria 

« Più del vento sarà, la mia bandiera forte. Più del vento sarà, più del vento » 
Claudio Lolli 

LA RESISTENZA E LA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO 
Ogni anno qualcosa, ogni anno un tassello, un passaggio, una 
manifestazione per non dimenticare mai quanto è successo nella 
prima metà del secolo scorso: l’ascesa di Hitler e Mussolini, la 
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seconda guerra mondiale, l’Olocausto, la lotta partigiana, la 
Resistenza e la Liberazione dal nazifascismo. Perché bisogna sapere, 
conoscere, documentare, ricordare e trasmettere di generazione in 
generazione. Dimenticare? Mai. 

IN RICORDO DI MAUTHAUSEN 
La mattina dell’8 marzo 1944, con il convoglio numero 32, 86 
giovani fiorentini vengono deportati nel campo di concentramento 
di Mauthausen. Solo una decina fanno ritorno. 

Il 7 marzo 2015, nel parco di Villa Vogel ebbe luogo una cerimonia 
commemorativa di quella funesta giornata di 71 anni fa presso il 
monumento ai deportati realizzato sotto la guida del professor 
Bartolozzi dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
Barsanti, un’opera che, dopo ripetuti atti di vandalismo, era stata 
restaurata nel 2014 e restituita alla sua funzione civile di 
testimonianza e di rappresentazione della memoria storica. 
Presente il sindaco di Mauthausen Thomas Punkenhofer, affiancato 
dal presidente del Q4, Mirko Dormentoni, e dal presidente 
dell’Aned (Associazione Deportati) Alessio Ducci. A seguire un 
breve incontro pubblico con il sindaco e la delegazione presso la 
sala consiliare di Villa Vogel. 
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Nel marzo del 2017 e 2018, il sindaco di Mauthausen Thomas 
Punkenhofer torna al Q4 per la cerimonia commemorativa e per 
incontrare, oltre alle autorità, gli studenti del territorio: Scuola 
secondaria di primo grado Barsanti e Istituto superiore Marco Polo. 

Aprile Resistente 
Anche la solennità del 25 Aprile 1945, giorno della Liberazione 
dell’Italia dal Nazifascismo, è un appuntamento fisso del 
programma delle iniziative sulla Resistenza e sulla Memoria del 
Q4. Nei tre anni - 2016, 2017 e 2018 - Aprile Resistente ha 
proposto solenni momenti commemorativi in alcuni luoghi teatro di 
azioni partigiane o di eccidi nazisti, spettacoli, letture, musica, 
proiezioni, laboratori, presentazioni di libri, testimonianze dirette 

(da Ugo Brilli a Silvano Sarti), il tutto 
con il coinvolgimento diretto delle 
istituzioni, di storici, scrittori e 
personalità del territorio, delle nostre 
scuole, della BiblioteCaNova, dell’Anpi 
e di tutte le associazioni rappresentative 
del periodo. Stessa impostazione per 
l’anniversario della Liberazione di 
Firenze (11 agosto 1944). Una proposta 
complessiva di cultura e Comunità per 
far vivere in concreto fatti e contenuti 

dell’antifascismo, una risposta qualificata e decisa a quanti 
vorrebbero farci credere che sia tutto finito, morto e sepolto o 
addirittura che certi terribili eventi non siano mai accaduti. 
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La Spoon River di Soffiano 
La Terrazza dei Partigiani si trova al Cimitero di Soffiano. Lì 
riposano le medaglie d'oro della Resistenza e tanti antifascisti. 
Storie di vite spezzate dalle torture e dai rastrellamenti dei fascisti e 
dai franchi tiratori. Lì possiamo ricordare Aligi Barducci, della 

Divisione Arno, che 
diresse la liberazione 
de l l 'Ol t rar no, e i l 
c o r a g g i o s o B r u n o 
Fanciullacci, che preferì 
morire piuttosto che 
tradire. 

Ad aprile 2016 e 2017, in occasione dell’anniversario della 
Liberazione, l’Archivio del Movimento di Quartiere ha promosso 
l’iniziativa La Spoon River dei Partigiani. Ovvero come 
celebrare la Resistenza insieme alle scuole del territorio, che hanno 
svolto delle letture sulla storia di uomini e donne, civili e partigiani 
lì sepolti e che hanno contribuito alla lotta partigiana a Firenze. 

Il 26 aprile del 2016, le letture sono state effettuate dai ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado Ghiberti e del liceo scientifico 
Rodolico. Queste letture sono partite con un incontro preparatorio 
nelle classi della Ghiberti e del Liceo Rodolico, tenuto da Giuseppe 
D'Eugenio, ex presidente del Q4 e presidente di Humanitas 
Firenze, e di Franco Quercioli, della sezione ANPI Sergio Rusich, i 
quali hanno elaborato i testi e curato insieme alle insegnanti la 
lettura espressiva da parte dei ragazzi, i quali, dalle informazioni 
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ricevute in soli due mesi di lavoro, hanno ricostruito brevi storie, 
alla maniera del famoso poema di Edgar lee Masters. 

Le letture del 26 aprile del 2017, invece, sono state curate dai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado Pirandello e sono il 
risultato di un lavoro di cinque mesi, coordinato da Franco 
Quercioli. I testi sono stati elaborati dai ragazzi attraverso il lavoro 
di gruppo e collettivo, comprendente anche la lettura teatrale.  

Sui passi de!a Liberazione 
Con il 2018, le iniziative si sono come fuse nel percorso Sui passi 
della Liberazione, svoltasi sabato 28 aprile, con un tributo 
iniziale alla Terrazza dei partigiani e una camminata successiva tra 
i luoghi del nostro quartiere che hanno visti fatti significativi 
durante i giorni della Liberazione di Firenze: il Convento di 
Monticelli, la Casa di Gino scarpelli in via Pisana, la Casa del 
Popolo XXV Aprile, il Ponte della Tramvia 8a simboleggiare tutti i 
ponti distrutti), l’Abitazione di Elda Selvatici e il campo Sportivo 
Audace (via Dosio). Ad ogni fermata, letture in tema a cura dei 
Lettori di BiblioteCaNova Isolotto. 

E poiché la memoria non può fermarsi ai pur imprescindibili 
passaggi della Resistenza, della Liberazione e dell’Olocausto, ma 
deve spaziare ad ampio raggio, comunque per lo meno nei 
principali eventi storici, sociali o di costume che hanno influenzato 
la vita civile e politica italiana (e non solo). È poiché, come cantava 
Fabrizio De André nel 1973, ‘per quanto voi vi crediate assolti, siete 
per sempre coinvolti’, siamo tornati anche nel ‘68... 
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La Comunità de!’Isolotto rivisita il ‘68 
In occasione dei 50 anni dal 1968, naturalmente nel mese di 
maggio del 2018, presso le Baracche verdi di via degli Aceri, la 
Comunità dell’Isolotto, che proprio in quella stagione prende le 

mosse per il suo percorso di esperienza 
partecipativa, propone alcuni appuntamenti 
di approfondimento e riflessione su alcuni 
temi a l lora so l levat i con energia e 
determinazione, come Il femminismo dal 
’68 a oggi, fra continuità e rotture e Il 
'68, le lotte di liberazione dei popoli 
africani, la condizione delle donne ieri e 

oggi, temi, peraltro, ancora di grandissima attualità, affrontati 
proprio per questo con un taglio non commemorativo, ma 
dinamicamente rivolto al presente e al futuro. 

Le Radici e le Ali, ovvero la... 
Bottega della Memoria Futura 

« La casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza, e proprio questa 
è forse la risposta, e provi un grande senso di dolcezza » 

Francesco Guccini 

Le radici e le ali, la... Bottega della Memoria Futura o, più 
semplicemente, la Bottega della Memoria è un progetto che 
nasce dall'incontro fra persone, associazioni ed istituzioni che 
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hanno condiviso la volontà di lavorare insieme sul tema della 
‘memoria’ all'interno del territorio del Q4. 

A dare il via è stato un lavoro comune delle associazioni Archivio 
dei Movimenti di Quartiere e Movie and Go nell'organizzare 
insieme al Q4 alcune mostre sulla storia del quartiere con la 
raccolta di una grande quantità di materiale documentale: video, 
immagini, documenti scritti, giornali. 

Sin dall'inizio l'idea di memoria è 
stata però declinata in due forme 
diverse: la raccolta di materiali 
sulla storia del quartiere, la storia 
di un'altra Firenze, non quella 
rinascimentale, ma quella operaia 
e contadina; raccontarsi oggi per 

creare memoria nel futuro, grazie alle moderne tecnologie e di 
coinvolgimento dei giovani per creare cultura e cittadinanza attiva. 

L’idea della Bottega della Memoria è nata e cresciuta nel 
mandato amministrativo 2014/2019, fino alla proposta 
all'amministrazione comunale di divenire Patto di Collaborazione 
fra le associazioni Archivio del Movimento di Quartiere di Firenze 
e MovieandGo, da un lato, e, dall’altro, il Comune di Firenze, il Q4 
e la BiblioteCaNova Isolotto, fulcro e sede della Bottega. 

Il Patto si fonda sul regolamento approvato dal consiglio comunale 
fiorentino a ottobre del 2017, che prevede la gestione condivisa dei 
beni comuni urbani includendo fra questi anche i cosiddetti ‘beni 
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immateriali’, come la cura e la diffusione 
della 'memoria di un territorio' e la 
trasmissione alle future generazioni della 
storia dell'oggi. Evidente il profondo valore 
formativo di tale azione. 

Entro il 2019 si pensa di riuscire ad 
archiviare i materiali multimediali, video e fotografici, che il Q4 e 
l’Archivio del movimento di Quartiere hanno raccolto in molte 
iniziative in questi anni. Tutte le attività sono gratuite per tutti. 

Con il riconoscimento del Patto di collaborazione da parte del 
Comune nascerà una programmazione di laboratori ancora più 
articolata presso scuole e associazioni del territorio. 




Lo Storytelling della Cultura 
Nonostante la sua giovane età (per lo meno per l’area Isolotto/
Argingrosso/Mantignano/Ugnano), il Q4 ha una ricca e attiva 
tradizione culturale, che in parte deriva, sì, dal fatto di essere 
comunque Firenze, ma che nasce pure dalla sua stessa storia, nella 
quale confluiscono importanti elementi romani, medievali, 
rinascimentali, moderni e contemporanei. È un quartiere giovane, 
certo, ma proprio questa sua caratteristica lo rende negli ultimi 
decenni un’avanguardia urbanistica e sociale, un autentico cantiere 
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culturale in senso lato, dove vengono girate anche scene di film 
importanti. 

Tradizione e sviluppo, questi i due elementi che abbiamo 
combinato nel mandato amministrativo 2014/2019, facendo tesoro 
delle esperienze realizzate negli anni precedenti che ci hanno 
offerto una humus quanto mai fertile e propizia per crescere 
ancora. Ed è proprio quanto è accaduto… 




Prima… Il Poker 
Nel 2014, sono sostanzialmente quattro i grandi eventi culturali 
organizzati dal Q4 che attraversano la vita della Comunità nel 
corso dell’anno. Quattro grandi contenitori, uno per stagione, non 
quattro appuntamenti singoli: ciascuno di essi è, infatti, una galassia 
di iniziative una più interessante dell’altra… 

MARZO, IL MESE DELLE DONNE 
« Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di 

Prometeo, sono i libri, le arti e le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il 
mondo » 

William Shakespeare 

La Giornata della Donna è l’8 Marzo, ma, per noi del Q4, non si 
tratta di una ricorrenza singola o eccezionale, ma di un impegno e 
di una cura che durano 365 giorni. E questo ogni anno. Ecco 
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perché, da sempre, dedichiamo alle donne un mese intero di 
iniziative: non solo mimose o serate per 
sole donne. 

Il nostro Marzo, il mese delle donne 
è stato, di anno in anno, un inno, 
concreto, non virtuale, alla varietà di 
cose, di proposte, di felicità condivise che 
donne e uomini - insieme sullo stesso 
piano, ma con questi ultimi che devono 
davvero mettersi in gioco - possono 
realizzare: eventi di diversa natura, dal 
cabaret all’approfondimento storico, dal flash mob al podismo, dal 
convegno alle presentazioni letterarie. Con un filo unitario ben 
preciso: valorizzare il protagonismo della donna nella società 
contemporanea, un processo inarrestabile che non potrà essere 
fermato dalla violenza e dalla misoginia che ancora si annidano in 
tanti aspetti del quotidiano, né dalla banalizzazione e 
commercializzazione a cui l’8 Marzo è andato incontro negli ultimi 
decenni. 

Il Filo Rosso 
« Non si nasce donne: si diventa » 

Simone de Beauvoir 

Idealmente collegata al Marzo, mese delle donne, è la rassegna del 
Filo Rosso, che ogni anno il Q4 organizza a novembre in 
concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne del 25 novembre: pure in questo 
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caso, non una sola giornata, ma un mese di manifestazioni, teatro, 
mostre, installazioni, convegni, dibattiti, partecipazione e amore. 
Perché anche occupare il territorio dall’impegno delle associazioni e 
della società civile è un atto d’amore verso la nostra Comunità, in 
particolare, nel caso specifico, nei confronti dell’universo femminile. 


Con una crescita che, negli 
anni, ha visto sempre più 
coinvolte e collaboranti in 
un unico cammino di non 
violenza e rispetto le idee e 
l’entusiasmo delle varie 
associazioni del territorio, 
l’edizione 2018 del Filo 
Rosso, che prendiamo ad 
esempio, è stata una festa di 
iniziative e di colori ancor 
più bella che in passato e ha 
attraversato teatri, luoghi 
istituzionali e giardini del 
grande spazio urbano e 
umano dell’Isolotto e dintorni: per celebrare una ricorrenza 
importante a livello mondiale, come quella del 25 novembre, ci 
vuole il giusto mix di riflessione e conoscenza, da un lato, e, 
dall’altro, di speranza e positività, consapevolezza e sguardo rivolto 
in avanti. Ci vuole, in altri termini, un territorio in cui la cultura dei 
diritti, della solidarietà umana e della non violenza abbia radici 
profonde e saldamente ancorate e alimentate. Come il nostro. 
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Estate al Quartiere 4 
« Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno 
la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla » 

Ennio Flaiano 

L’estate è una grande prateria sconfinata. Lo è innanzi tutto per gli 
studenti che hanno davanti mesi di tempo libero, ma lo è anche per 
chi ha lasciato i banchi di scuola: le giornate si allungano, c’è più 
voglia (e più ore a disposizione!) di uscire, c’è la forte aspettativa 
delle ferie e delle vacanze. Un vuoto cosmico che in qualche modo 
ciascuno di noi desidera riempire. 

Nel nostro vasto territorio, esistono innumerevoli spazi e strutture, 
già di per sé belli e invitanti, come il parco di Villa Vogel, la piazza 
dell’Isolotto, la Limonaia di Villa Strozzi, il Parco dell’Argingrosso e 
tanti altri, all’interno dei quali il Q4, in questi ultimi anni ha 
moltiplicato le occasioni di intrattenimento avvalendosi della 
collaborazione di realtà, associazioni e personaggi locali, e 
sviluppando una programmazione di eventi anche in questo caso 
eclettica e variegata, capace di armonizzare lo svago con l’impegno. 
Siamo partiti dalla tradizionale arena nel Parco di Villa Vogel e 
dallo spazio culturale estivo alla Limonaia di Villa Strozzi e ci siamo 
allargati ad altri luoghi dove abbiamo realizzato eventi: piazza 
dell'Isolotto, piazza Pier Vettori, l’area dell'ex gasometro in via 
dell'Anconella, il giardino Henry Dunant lungo le mura di Santa 
Rosa, piazza del Cavallaccio, piazza della Crezia ad Ugnano, il 
parco dell'Argingrosso ed altri ancora. Ma sopratutto ci siamo 
inventati un nuovo luogo dell'Estate nel nostro quartiere: i giardini 
del Centro Culturale Canova, dove negli ultimi anni abbiamo 
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realizzato una programmazione rivolta soprattutto ai giovani e alle 
famiglie, in collaborazione con la BiblioteCaNova, con il Centro 
Giovani Sonoria e con la Ludoteca LaCarroza di Hans. 

Così, negli anni, gli abitanti del nostro quartiere hanno vissuto le 
loro serate e pomeriggi estivi all’insegna del cinema, della musica, 
del teatro, dei giochi, dello sport, dell’osservazione delle stelle, dei 
libri. Ogni sera qualcosa da scegliere e da fare, ogni luogo un 
orizzonte da attraversare per andare alla scoperta di novità e 
conferme. 
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Dall’estate del 2017, abbiamo pure il valore aggiunto dell’approdo 
nel territorio di diverse manifestazioni del più vasto e articolato 
cartellone dell’Estate Fiorentina, che ha ben pensato di allargare il 
proprio raggio di azione e di proposte nelle periferie cittadine, con 
un’operazione che amplia la sua platea, avvicina ai residenti realtà 
culturali importanti e offre anche alle associazioni e agli artisti 
coinvolti palcoscenici e suggestioni finora per loro inedite o, quanto 
meno, poco esplorate. 

Natale al Quartiere 4 
« Se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno » 

Gianni Rodari 

E poi arriva il Natale! Anche qui si tratta di un piccolo grande 
festival organizzato dal Q4, che da sempre, tra dicembre e gennaio, 
mette insieme varie proposte nate in seno alla Comunità, articolate 
in un programma capace ogni anno di rinnovarsi e, 
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contemporaneamente, di confermare le sue 
tradizioni più belle, come si addice alla natura 
stessa della festa. 

Il nostro Natale è scenograficamente come un 
grande Presepe dove nasce e prospera lo 
spirito di comunità del territorio, puntellato di 
iniziative e allestimenti, proprio come i suoi 
Presepi reali, da quello allestito nella sala 
consiliare 'Tosca Bucarelli' all’altro, pure 
bellissimo, della Parrocchia dei Bassi. Come le 
accensioni degli alberi nelle piazze e nei 
giardini, che illuminano di stelle di poesia i 
luoghi quotidiani. Immaginatevi su un drone, 
mentre li guardate dall’alto… 

Non solo immagini liriche però. Con il 
mandato amministrativo 2014/2019, ad 

esempio, la cerimonia degli Auguri di Natale in sala consiliare si è 
arricchita di contenuti sociali e solidali, simboleggiati dal Premio Il 
Quattrino, assegnato a chi genera benessere, sentimento e azioni 
positive verso il prossimo. Nel quartiere, ma non solo. 

E poi con la collaborazione di Confartigianato Firenze è tornata 
una giornata di animazione basata sull'artigianato e sul commercio 
di vicinato, l’8 dicembre in piazza dell’Isolotto, tra mercato e 
musica. E nella Limonaia di Villa Vogel il Mercatino di Natale del 
Vaso di Pandora e la Casa di Babbo Natale, con intrattenimenti, 
teatrino, laboratori, letterine a Babbo Natale, fino alla Befana in 
piazza dell’Isolotto, naturalmente per l’Epifania. 
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Senza dimenticare la musica, che si è manifestata sia durante le 
occasioni di festa sia in appuntamenti specifici, fra cui meritano una 
menzione il tradizionale Concerto di Capodanno all’Hotel Hilton e 
l’atteso Concerto della Befana. Da quando poi c’è la tramvia, il 
nostro Natale ha invaso anche quella, con canti gospel e natalizi e 
musici e musicisti vari! 




Dopo… Oltre il Poker 
Poggiando su una solida tradizione, il mandato amministrativo 
2014/2019 ha di fatto più che raddoppiato i grandi eventi culturali 
del Q4. 

PREMIO VILLA VOGEL CULTURA 
« La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia » 

Dario Fo 

Dall’ottobre del 2015, il Q4, con apposita delibera approvata dal 
Consiglio, ha istituito il Premio Villa Vogel Cultura, che nel 2018 
ha festeggiato la quarta edizione, registrando negli anni un successo 
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e un apprezzamento crescenti. Perché un premio alla cultura? 
Perché la cultura va premiata a prescindere, ma soprattutto quando 
contribuisce a unire le persone, le loro aggregazioni, la comunità: il 
Premio è stato da subito un riconoscimento a personalità e 
associazioni che operano nel campo della cultura, intesa nel senso 
più ampio possibile e dunque anche nei suoi risvolti sociali, 
educativi e civici. Tre riconoscimenti sono attribuiti a realtà di 
quartiere, due a personalità di livello metropolitano. 

È bello ricordare chi è stato insignito nel corso degli anni, in una 
promenade di nomi e realtà che dà l’idea della qualità profonda e 
del forte sentimento comunitario che da sempre caratterizzano 
quella che alla fine si configura come una grande festa. 


2015: Franco Quercioli, Farollo e 
Falpalà, Teatro Cantiere Florida. 
Premi metropolitani: Antonio 
Natali, Izzedin Elzir. Pergamene: 
Open Dance, Margherita Frati, 
M a r t a L e o n e t t i , S o c i e t à 
Astronomica Fiorentina, Alberta 
Bigagli, Contemporary, Tersicore, 
Duccia Camiciotti, Alessandro 
Calonaci, Teatro Del Borgo, Elisa 
Belli, L’art De La Danse, Bizantina, 
Fiaba Junior, Virginia Orga Onlus. 

2016: Associazione LiberaMente Pollicino, Open Dance, Teatro del 
Borgo. Premi metropolitani: Padre Bernardo; Istituto Storico delle 
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Resistenza in Toscana. Pergamene: Comitato Genitori Montagnola, 
Opera Prima, Stefano Bugetti, Atelier De Angelis, Spazio Creativo 
Poderaccio, Misericordia Di Firenze - Premio Poesia Sacravita, 
Fiorenza Alderighi, Abstrart, Elisa Belli (Turandot), Giuseppe 
Ciccia, Grazia Finocchiaro 

2017: Athenaeum Musicale Fiorentino, Il Giardino Di Archimede, 
Gli Allocchi Della Pirandello, Premi metropolitani: Virgilio Sieni, 
Andrea Muzzi. Pergamene: Casa Editrice Firenze Art, Gianni 
Ugolini, Carlo Casini, La Rosa e Il Violino, Gianluca Fani (Jungle). 
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2018: Associazione La Rosa e il Violino, Leonardo Brunetti, Lega 
Spi Q4. Premi metropolitani: Teatro di Rifredi/Pupi e Fresedde 
con Serra Yilmaz, Ludovico 
Arte. Quattrino: Maria del 
C a r m e n F a r a h c o n 
l ' a s s o c i a z i o n e Vo l ve r. 
Pergamene: Laura Mauric, 
Anna Fabeni, Associazione 
Autorecupero Cohousing 
Le Torri, Hiromi Sasaki, Società Astronomica Fiorentina, Roberto 
Orlandini e Vittoria Martini Iorga, Rsa Il Giglio, Elena Corna, 
Enrico Ciabatti. (s.spa.) 




Argingrosso, il Parco che Non ti Aspetti 
« Nella festa si trova una ragione più profonda della vita, una solidarietà più salda, un 

anticipo della liberazione, un'atmosfera in cui ci si purifica, ci si eleva ci si abbandona » 
Aldo Capitini 

PRIMA 
Il Parco dell’Argingrosso, situato indicativamente tra il Ponte 
dell’Indiano e il bivio tra via dell’isolotto e via dell’Argingrosso, è 
una bellissima porzione di territorio, ariosa e solare, talvolta però 
poco conosciuta anche dai residenti della zona, principalmente per 
non essere situata in nessuna direttrice di mobilità e per non essere 
visibile da via dell'Argingrosso a causa del piccolo argine che la 
separa dalla strada. È un angolo verde da promuovere e in qualche 
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modo presentare e far vivere sempre di più dagli stessi abitanti del 
quartiere. 

DOPO 
È primavera, si svegli l’Argingrosso, parafrasando Mattinata 
fiorentina… Per rivitalizzare il Parco il Q4 ha scelto la primavera 
inoltrata, quando la voglia di risveglio della natura e delle persone è 
al suo grado insieme più alto ed equilibrato, nel mese di maggio, 
che è diventato il mese della manifestazione Argingrosso, di tutti di 
più, una due giorni di festa nell’omonimo parco, piena di attività, 
che hanno coinvolto e coinvolgono bambini e adulti e decine di 
associazioni culturali, sportive, sociali, educative, ambientali e 
ricreative. Il fine è riscoprire un’armoniosa area verde del nostro 
quartiere, uno spazio pubblico dalle grandi potenzialità. ‘Di tutti’, 
appunto. Il titolo e il sottotitolo, Il Parco che non ti aspetti, 
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esprimono chiaramente il senso dell’iniziativa che, dal 2016 al 
2018, ha fatto registrare un crescente successo e gradimento, che, 
ne siamo certi, sarà confermato dall’edizione 2019 (18 e 19 
maggio). 




Carnevale di Pace 
« Chi non ride mai non è una persona seria » 

Charlie Chaplin 

La festa del Carnevale è uno dei momenti dell’anno più attesi, 
soprattutto dai bambini, ma non solo, e il Q4 l’ha sempre 
adeguatamente celebrata. È però con il mandato amministrativo 
2014/2019 che il gioioso e colorato appuntamento con le maschere 
e il gusto dello scherzo, anche irriverente, tuttavia sano e mai 
cattivo, diventa il Carnevale di pace, un’iniziativa organizzata dal 
Q4 insieme alle scuole, ai comitati dei genitori, alle associazioni del 
territorio e alle comunità straniere, dove la gioia insita nella 
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policroma ricorrenza si 
associa ad altri contenuti, ad 
altri popoli, ad altre culture e 
ad altri colori. 

Nel 2016, 2017 e 2018, vie, 
piazze e giardini dell'Isolotto 
sono state attraversate da un 
corteo caratterizzato dai temi della pace e della reciproca 
conoscenza tra le diverse culture presenti nel territorio, un evento 
che ha sempre visto la partecipazione di centinaia di bambini e 
famiglie del quartiere, insieme a varie comunità straniere con i loro 
abiti tradizionali (Egitto, Sri Lanka, Perù), agli Scout, ad 
associazioni, gruppi musicali, singoli cittadini, e che si è sempre 
concluso con una grande festa nel Parco di Villa Vogel con 
momenti di spettacolo, canti, offerte di cibo e danze tradizionali dei 
vari popoli. Sarà così anche per l’edizione 2019, in programma il 
24 febbraio. 

Nuovi Cantieri Culturali Isolotto 
Virgilio Sieni 

« Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta » 
Friedrich Nietzsche 

La grande danza sposa il Q4 e lo fa, dalla primavera del 2017, con 
un progetto per avvicinare tutti al linguaggio e ai gesti delle arti 
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contemporanee tramite un potente percorso partecipativo. Il 
progetto si chiama Nuovi Cantieri Culturali Isolotto. L’idea è 
stata del celebre ballerino e coreografo Virgilio Sieni. Con il 
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, in collaborazione 
con il Comune di Firenze-Q4, l’esperienza si è sviluppata nel 
territorio insieme a varie istituzioni, associazioni, botteghe, negozi e 
attività commerciali di vicinato come Scuola Primaria Montagnola-
Gramsci, BiblioteCaNova, Punto Lettura L. Gori, Comunità 
dell’Isolotto, Piccola Scuola di Pace, Farmacie Comunali, Teatro 
del Borgo. 

Grazie all’esperienza decennale dell’Accademia sull’arte del gesto 
(fondata nel 2007 dallo stesso Sieni), si è inteso creare all’Isolotto 
una scuola sul rapporto tra gesto e arti contemporanee, coniugando 
la creazione di coreografie con un tessuto civile dove si mantiene 
fertile il senso della comunità e della vita sociale. L’obiettivo è 
arrivare ad avere delle ‘comunità del gesto’ attraverso un 
programma articolato di pratiche rivolte a cittadini di ogni età e 
professione: studenti, giovani, famiglie, genitori e figli, immigrati, 
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anziani, danzatori, diversamente abili, professionisti, insegnanti, 
educatori, architetti, operatori culturali e sociali. 

Nello stesso tempo sono stati attivati percorsi dedicati alla poesia, 
alla musica e al paesaggio. Al centro, dunque, cultura, salute, 
paesaggio, memoria, partecipazione e costruzione delle nostre 
comunità, per sviluppare una nuova esperienza sul senso della 
bellezza e sulla centralità delle periferie. 

Il progetto è proseguito nel 2018: 
a luglio è stato presentato il 
calendario del festival Nuovi 
Cantieri Culturali Isolotto 
#2, una serie di percorsi legati al 
gesto e lo spazio urbano tra 
architettura e natura, attraverso 

residenze artistiche e pratiche rivolte a cittadini e performers di 
tutte le età. Il Festival ha proposto una riflessione sulla 
rigenerazione della periferia e la cura dei luoghi, portando 
l’attenzione sulla frequentazione e la relazione tra spazi verdi e la 
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dimensione urbanistica, dando vita a una mappa di 30 spazi al 
chiuso e all’aperto, rintracciati 
tra i luoghi dimenticati e 
simbolici del quartiere: una 
quattro giorni dal 19 al 22 
luglio con concerti, proiezioni, 
performance, laboratori che 
hanno renso il nostro territorio una vulcanica dimostrazione di 
creatività e coinvolgimento. 

Di particolare significato simbolico è stata l'inaugurazione 
dell'edizione del 2018, partita dalla scultura Il Bambino 
dell'Isolotto, collocata in piazza dei Tigli, un piccolo grande 

monumento donato al 
q u a r t i e r e , c o m e 
rappresentazione delle 
origini più profonde 
dell'Isolotto storico. 

Del progetto fa parte 
anche la trilogia di 

mostre fotografiche Non case ma città (da Giorgio La Pira), 
allestite presso la Galleria Isolotto, l’ultima a dicembre del 2018, e 
realizzate con il materiale recuperato dall’archivio della Comunità 
dell’Isolotto. Un altro bel percorso di cultura e storia locale, un 
viaggio dentro le fotografie originali che testimoniano la nascita e i 
primi momenti della vita sociale nel nuovo quartiere al termine 
degli anni ’50. 
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BiblioteCaNova Isolotto e 
Centro Culturale Canova 
« Senza biblioteche cosa abbiamo? Non abbiamo né passato né futuro » 

Ray Bradbury 

Se l’inaugurazione della BiblioteCaNova, con annessa ludoteca e 
centro giovani, risale al 30 dicembre 2009, la sua è una storia che 
parte da lontano, essendo il risultato dell’unione di due biblioteche 
della biblioteca dell'Isolotto, degli anni ‘50, e di quella 
dell'Argingrosso, attiva dal 1977. Un grande avvenire dietro le 
spalle, dunque! 

Grazie a questo profondo e lungo percorso civile, sociale e 
culturale, ‘BiblioteCaNova Isolotto’ vanta alcuni punti di forza, che 
la rendono centro culturale insostituibile del nostro quartiere. 

A partire proprio dal suo radicamento nel territorio, frutto 
dell’intenso lavoro comune con cittadini e associazioni, con l’utenza 
reale, e della grande attività di promozione e di ricerca di nuovi 
lettori. In questo, molto gioca la sua capacità di offrire opportunità 
di accesso all’informazione, al mantenimento della memoria, alla 
documentazione, alla lettura, tutti elementi fondamentali per la 
qualità della vita e lo sviluppo intellettuale del cittadino, verso il 
quale la biblioteca ha pure una funzione, tutt’altro che secondaria, 
di filtro e comunicazione con l'amministrazione comunale. 

Biblioteca come centro culturale, si diceva, ed è proprio così, fin da 
quando e come è stata pensata: un complesso di tre edifici 
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strettamente collegati tra loro, ma indipendenti nella gestione e 
nella funzione (biblioteca, ludoteca La Carrozza di Hans, centro 
giovani Sonoria), in modo da aumentare notevolmente la capacità 
di ognuno di essi di soddisfare i bisogni di un pubblico eterogeneo 
per condizione, età, gusti, alimentando le possibilità di incontro e 
confronto fra le persone. È questo il Centro Culturale Canova, che, 
dal 2017, ha cominciato a produrre una programmazione culturale 
estiva dedicata alle famiglie e ai più giovani che ha visto una 
crescente partecipazione. 

In tanta ricchezza, ecco alcune delle attività più importanti nate e 
maturate nel mandato amministrativo 2014/2019. 




Quando i Numeri sono Cultura 
« La cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia » 

Dario Fo 

Partiamo da alcuni dati numerici, che servono a dare il polso e il 
senso della quantità di lavoro qualificato che la BiblioteCaNova ha 
svolto e svolge al servizio del nostro territorio. L’anno di riferimento 
è il 2018, vertice di una crescita che, nel mandato 2014/2019, è 
stata uno dei segnali più belli della voglia di fare cultura, 
aggregazione, didattica, studio e crescita globale, tipica della 
Comunità che si identifica con il territorio del Q4. 

Gli iscritti totali alla biblioteca sono stati 42.946, con 75.533 prestiti 
e 2047 consultazioni (con esclusione dei quotidiani). Il 18% degli 
utenti attivi rientra nella fascia di età fino a 14 anni, il 17% fra 15 e 
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24 anni, il 49% fra i 25 e i 64, mentre il 16% ha più di 64 anni. Un 
altro dato molto significativo è quello relativo agli incontri culturali 
di varia natura che si tengono in BiblioteCaNova: nel solo 2018, 
abbiamo registrato 988 incontri, per un totale di ben 15.090 
presenze! 

Un altro momento clou della vita della nostra biblioteca è la grande 
festa annuale di compleanno, insieme sintesi positiva e pacifica 
esplosione anche dei dati numerici e di quanto essi rappresentano. 
La festa si tiene abitualmente nella seconda parte del mese di 
dicembre e rappresenta sempre un grande e partecipatissimo 
evento di comunità e di riconoscimento di un luogo sociale e 
culturale, fulcro, come abbiamo visto, del quartiere. Ogni volta, si 
registrano almeno un centinaio di presenze per gli spettacoli, le 
iniziative, le performance interattive di numerose associazioni del 
territorio e il coinvolgimento dell’associazione Liberamente 
Pollicino, che raggruppa i volontari della BiblioteCaNova. 




La BiblioteCaNova con i Volontari 
« L’entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo » 

Bertrand Russell 

BiblioCaNova Isolotto vanta una tradizione antica di volontariato e 
partecipazione sociale, che in questi cinque anni è stata ampliata, 
meglio integrata e valorizzata. Attualmente i volontari si attestano 
su circa 120 unità e sono organizzati intorno a svariati progetti 
concordati e gestiti insieme agli operatori della biblioteca, tra cui 
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Bibliomondo, Nonni Leggendari, A voce alta, Biblioknit Caffè, 
Biblio-Orto, Autogestione. L'associazione che li comprende tutti si 
chiama Liberamente Pollicino e ha ricevuto un riconoscimento 
nell'ambito di Villa Vogel Cultura 2016 

LA BIBLIOTECANOVA SUL TERRITORIO:  
‘LEGGERE FA BENE - UN LIBRO E UN VOLONTARIO PER AMICO’ 
E ‘ALIMENTA GRATIS LA MENTE’ 

« Le biblioteche non si fanno, crescono » 
Augustine Birrell 

Per favorire la diffusione dei servizi bibliotecari, stimolare il piacere 
di leggere, promuovere l'accesso del pubblico potenziale, contribuire 
a migliorare condizioni particolarmente disagiate (ospedali, case di 
cura), la biblioteca organizza punti di prestito libri in luoghi di 
frequentazione (ludoteche, circoli, case del popolo, centri 
commerciali, ecc.), effettua servizio di prestito e lettura presso 
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l'Ospedale San Giovanni di Dio a 
Torregalli e presso le case di riposo del 
Q4 con il progetto Leggere fa bene-Un 
libro e un volontario per amico; inoltre, 
con l’altro progetto Alimenta gratis la 
mente, è presente presso il Centro 
Ponteagreve con un punto di prestito e 
attività di promozione della lettura in 
collaborazione con la Sezione Soci Coop. 

I NONNI LEGGENDARI 
Ci sono 21 Nonni leggendari nel Q4, volontari che vanno nelle 
scuole tramite Le Chiavi della Città coinvolgendo ogni anno 
centinaia di bambini e decine di classi. Un lavoro prezioso il loro: 
leggono le fiabe tra i banchi e aiutano tanti piccoli ad avvicinarsi 
alla lettura divertendoli e divertendosi, in un incontro di 
generazioni che, 
oltre che di piacere 
del calarsi in un bel 
libro o in una storia 
emozionante, sa 
tanto, ma proprio 
tanto, di abbraccio 
e di calore umano. Ricordiamo, fra le molte occasioni di incontro, 
la meravigliosa festa finale con la quale sempre i Nonni Leggendari, 
a fine anno scolastico, riempiono la BiblioteCaNova con le 
centinaia di bambini che hanno potuto conoscere visitandoli con i 

1 7 4



Cultura: Sapere, Capire, Educare alla Vita                                                             

loro racconti. Un altro dei grandi progetti che fanno vivere e 
crescere la nostra Comunità. 

STUDIARE FUORI ORARIO? SI PUÒ FARE! 
C’è poi il gruppo di autogestione dei ragazzi che tengono aperto lo 
spazio di studio oltre l'orario della biblioteca (festivi+notturni): in 

tutto, sono 6 gli autogestori 
attivi affidatari di chiavi di 
apertura. L’autogestione è un 
altro momento importante 
de l l ’ ag g reg az ione e de l 
processo di appropriazione 

della struttura come luogo pulsante e vivace della Comunità, in 
particolare dei giovani. Anche qui parlano i numeri: le presenze 
annue sono in media 10.000! 




La BiblioteCaNova per Bibliomondo 
« C’è una scuola grande come il mondo » 

Gianni Rodari 

Il progetto Bibliomondo si rivolge ai cittadini italiani e stranieri e 
ai nuovi cittadini, ai ragazzi, agli studenti, agli insegnanti, alle 
scuole, alle associazioni, alle comunità immigrate, al volontariato e 
a tutti i soggetti che operano per la pace nel territorio. Grazie a 
Bibliomondo, la BiblioteCaNova Isolotto realizza dal 2010 corsi 
di italiano gratuiti e per tutti, in classi divise per livelli, di mattina, 

1 7 5



Cultura: Sapere, Capire, Educare alla Vita                                                             

pomeriggio e sera, tutti condotti da 
insegnanti volontari. Vengono organizzati 
anche corsi di lingua araba per bambini, 
ed è attivo uno sportello che, tra le altre 
cose, aiuta a orientarsi tra i servizi 
bibliotecari e quelli del quartiere e che 
informa sui corsi di lingua. 

La missione interculturale e inclusiva della 
biblioteca è garantita anche dalla 
presenza al primo piano, dedicato proprio a pace e multiculturalità 
(oltre che a geografia e viaggi), di uno scaffale circolante con libri in 
lingua, prevalentemente araba, in prestito dalla Biblioteca Lazzerini 
di Prato a disposizione degli utenti, così da avvicinare i cittadini, 
stranieri e non, alla lettura, alla conoscenza di altre culture e 
all’utilizzo dei servizi della biblioteca pubblica. 

Questi progetti ‘incoraggiano il dialogo interculturale e proteggono 
la diversità culturale’ (Manifesto Unesco per le biblioteche 
pubbliche, 1995), favoriscono la circolazione di idee e di persone di 
diversa nazionalità, sesso, età e religione, in uno scambio 
quotidiano che tiene vivo questo luogo. BiblioteCaNova porta le 
persone a entrare in contatto con altri membri della comunità e a 
fare esperienze culturali e umane in un ambiente accogliente, con 
progetti quindi che stimolano la crescita delle persone e la 
partecipazione attiva.  

Per coloro che vi prendono parte la biblioteca rappresenta un luogo 
che favorisce quindi integrazione e dialogo interculturale. 
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Per questo si ha subito la sensazione di essere parte di un luogo 
privilegiato, ricco di storia ed 
entusiasmo, fecondo di belle 
sfide che possano permettere a 
questo laboratorio di continuare 
a svolgere il proprio ruolo di 

presidio di partecipazione attiva di una comunità che lavora alla 
costruzione di un'identità condivisa. 

Nell'ultimo anno, Bibliomondo ha incontrato l'Ufficio 
Mediazione e Accessibilità del Museo degli Uffizi e ne è nata una 
collaborazione fruttuosa tra la biblioteca e il museo stesso, 
finalizzata ai temi della partecipazione e dell'inclusione di un 
sempre maggior numero di cittadini. 

La BiblioteCaNova per le Scuole: 
“Mi Piace il Biblioteen Campus!” 

« I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i 
libri, si scopre di avere le ali » 

Helen Hayes 

Con il progetto Mi piace, genitori ed educatori vengono sostenuti 
nel delicato compito di aiutare bambini e ragazzi a sviluppare la 
loro personalità. Numerose sono le occasioni offerte da 
BiblioteCaNova, divise per fascia di età, dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di secondo grado, con la volontà di condurre 
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i piccoli utenti a comprendere l’utilizzo della 
biblioteca, dei suoi servizi e l’importanza e la 
bellezza della lettura. 

Da non dimenticare il progetto estivo con i 
ragazzi di Biblioteen Campus (un’iniziativa 
del sistema metropolitano Sdiaf): 15 ragazzi 
tra i 15 e i 19 anni, per 30 ore, per una 
settimana, durante la quale possono 

costruire il proprio scaffale di lettura, che sarà pubblicato sui siti e 
sulle pagine social della biblioteca, conoscere nuovi amici e 
condividere con loro l’esperienza, sentirti bibliotecari per una 
settimana, partecipare a 
un corso di lettura ad 
alta voce del campus 
delle altre biblioteche, 
concludere il campus 
con una performance 
insieme a tutti i ragazzi 
partecipanti nell’area fiorentina. Un’occasione di conoscenza della 
biblioteca ‘dietro le quinte’, con attività di promozione della lettura 
e opportunità di incontro. 

IL BIBLIOBUS 
Dal 1995, inoltre, è attivo BiblioBus, la biblioteca con le ruote, 
con l’obiettivo di far entrare la lettura nella quotidianità del 
pubblico potenziale, percorrendo ogni settimana diversi itinerari in 
luoghi ad alta frequentazione di persone. Bibliobus è il testimone 
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privilegiato dell’interesse che gli abitanti del Q4 hanno per la 
lettura e costituisce un'esperienza unica ed originalità nel quadro 
delle offerte cittadine. Dal 13 novembre del 2018 è diventato un 
servizio cittadino trasformandosi in una biblioteca circolante 
autonoma presente in maniera capillare sui cinque quartieri della 
città. Per il solo Q4, nel 2018, gli utenti del BiblioBus sono stati 
2735 e 16 le soste. 

LA LITTLE FREE LIBRARY 
Da segnalare anche che, i l 4 
novembre del 2017, nel Parco di Villa 
Vogel, viene inaugurata la Little free 
library, una mini casetta/libreria 
dove, in base alla filosofia del ‘take a 
book-return a book’ (prendi un libro - 
lascia un libro), è possibile scambiarsi 
e condividere libri. 
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La BiblioteCaNova in Carcere: 
“Galeotto fu il Libro” e “Rimedi” 

« Proprio tu in prigione, e che ti serva da lezione! » 
Edoardo Bennato 

La premessa è che BiblioteCaNova cura uno scaffale intitolato al 
‘prete operaio’ Bruno Borghi, dove vengono esposti, a rotazione, i 
testi del fondo Informacarcere: oltre mille documenti il cui tema 
centrale è proprio la prigione e chi la vive. Nell’ambito della 
valorizzazione di tale fondo, sono stati portati avanti prima il 
progetto Galeotto fu il libro, con lo scopo di promuovere 
un’esperienza di rapporto tra carcere e territorio il cui tramite sia 
rappresentato dalla lettura e dal confronto sui testi letti da lettori 
provenienti dalla biblioteca dell’Isolotto e dai detenuti, poi Rimedi, 
progetto svolto direttamente in struttura da operatori bibliotecari 
con lo scopo di arrivare a compilare un vocabolario di voci per 
sopravvivere e mantenersi in salute all'interno del carcere. Inoltre, 
BiblioteCaNova ha partecipato alla riorganizzazione delle 
biblioteche all’interno dei carceri Gozzini e Sollicciano.
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LA SCUOLA 
« La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro 

che oggi si preparano ad affrontarlo » 
Malcom X 

Scuola, didattica, istruzione, educazione, edilizia scolastica. Parole 
importanti, che racchiudono un universo e un futuro. Come un 
embrione, come una crisalide, come un’alba. Sono temi sui quali 
il Q4 ha tenuto particolarmente alta l’attenzione, nella piena 
coscienza che, da essi e dalla loro buona amministrazione, 
dipendono le sorti delle nuove generazioni, ovvero dei nostri figli, 
e quindi della nostra stessa società.
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Le Scuole, Sempre Presenti 
In prima fila. È lì che avete visto alunni e studenti, insegnanti e 
genitori, praticamente in tutte le nostre manifestazioni a carattere 
culturale, solidale e ambientale. È questo il nostro primo impegno 
verso il mondo della scuola: sapendo di avere a disposizione un 
bacino incredibile di energie e persone, per ogni iniziativa, per ogni 
evento, per ogni appuntamento che contribuisca a far crescere la 
nostra Comunità con azioni e gesti positivi - di pace e di ecologia, 
di musica e di svago, di 
teatro e di altruismo, di 
studio e di memoria 
(pensiamo al Premio 
Rusich, giunto nel 2018 
alla nona edizione) -, 
abbiamo sempre voluto la 
scuola al fianco nostro e delle altre componenti della Comunità. 
Anzi, più che al nostro fianco: protagonisti. In prima fila, appunto! 

C’è poi l’indispensabile cura degli edifici scolastici. In qualche caso 
c’è da ricostruire o costruire ex novo, in altri bisogna intervenire 
con adeguamenti, ristrutturazioni, piccoli e grandi interventi di 
manutenzione: per la sicurezza, per le normative, per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e per una più efficace 
didattica. Anche su questo fronte, a cura della direzione servizi 
tecnici del Comune, il nostro impegno è stato il massimo possibile. 
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Le Nostre Ludoteche 
Le ludoteche, prima di essere un luogo fisico, sono luoghi fatati e 
immaginari. Non guardiamole con gli occhi degli adulti. Proviamo 
ad entrare dalla porta principale, ovvero la poesia e la fantasia dei 
bambini. Cosa è per loro quello spazio pieno di attenzioni, giochi, 
attività e calore? Eh, sì, è proprio un luogo fatato e immaginario, 
dal quale si viene via a malavoglia, magari solo perché si è un po’ 
stanchi o si ha fame. 

LA CARROZZA DI HANS 
La Carrozza di Hans si trova all’interno del Centro Civico di via 
Canova 170/b. Il suo nome ha un’origine musicale, essendo ispirato 
ad un classico della Premiata Forneria Marconi, mitico gruppo pop 
italiano degli anni ’70. È uno spazio dove bambini e ragazzi da 0 a 
14 anni e genitori possono trovare proposte di gioco in un contesto 
ricco di possibilità espressive e opportunità d’incontro e 
d’integrazione, sia con l’adulto accompagnatore, sia con i coetanei, 
e giocare in ambienti appositamente attrezzati e partecipare ad 
attività e laboratori. La mattina viene fatta una programmazione su 
richiesta per le visite delle scuole, attraverso un percorso sensoriale. 
Le sale sono divise per età, per i più piccoli fino a 5 anni c'è la 
stanza di movimento, piena di cuscini e giochi appropriati; per i più 
grandi la sala del gioco simbolico, con angolo cucina, banco del 
mercato. Ci sono poi tavolini per i giochi da tavolo, costruzioni di 
vari tipi e librerie per ogni età. C’e anche un ampio giardino con 
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giochi per grandi e piccini. La Carrozza di Hans, insieme a 
BiblioteCaNova e Sonoria, fa parte di un unico complesso con 
funzioni educative sociali e culturali. In questi anni, abbiamo 
provveduto a migliorarne l’esterno eseguendo i necessari lavori. 

LA MONDOLFIERA 
La Mondolfiera si trova in via dell’Anconella, presso l’ex 
gasometro. È aperta a tutti i bambini e le bambine da 3 a 11 anni, 
accompagnati da un adulto. Porta questo nome evocativo e strano 
(un neologismo) in virtù della connotazione interculturale del Q4, 
proprio come una mongolfiera carica di bambini che vola sopra i 
vari Paesi del mondo per scoprirne i giochi, le tradizioni, gli usi e i 
costumi... È nata nel 2000 in una scuola del territorio dove erano 
presenti molti bambini stranieri, proprio per accogliere nazionalità 
diverse, conoscersi, scambiare esperienze, finché, nel 2004, non si è 
trasferita nei nuovi locali, aumentando il suo valore sociale e di 
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mediazione. Vi si può giocare, leggere, usare video di altri Paesi, 
imparare i giochi di altri bambini del mondo, seguire laboratori, per 
facilitare la conoscenza e la valorizzazione di diverse culture. 
Laboratori che vengono attivati 
ogni tre mesi, seguendo un 
percorso che li unisce per tutto 
l’anno, e condotti direttamente 
dagli educatori che utilizzano per 
lo più materiale riciclato. Si 
tratta, in particolare di laboratori 
ludico-creativi per bambini e 
ragazzi, incontri per famiglie con 
bambini fino a tre anni, visite 
delle scuole, formazione e 
aggiornamento per famiglie ed 
educatori. Ampio anche il 
giardino attrezzato, dove d’estate 
si svolgono attività e feste. In 
orario mattutino, c’è anche lo 
Spazio Incontro per bambini da 0 a 3 anni familiari. Nel 2017, 
abbiamo provveduto a migliorarne lo spazio esterno e a rendere 
possibile un nuovo utilizzo della tettoia della ex legnaia accanto 
all'ex gasometro, che è stata recintata, riqualificata, illuminata e 
messa in sicurezza. Il 21 settembre del 2018, La Mondofiera ha 
ospitato la festa Il crocevia delle lingue, organizzata per 
conoscere e valorizzare le varie lingue madri esistenti sul nostro 
territorio, con distribuzione di materiale sull’educazione plurilingue 
e attività ludiche a cura delle associazioni. 
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L’ALBERO DI ALICE 
L'Albero di Alice si trova nella zona della Casella, in via del 
Cavallaccio. È un servizio nato nel 1997, prende il suo nome 
dall'albero che ricorda una bambina speciale, Alice Sturiale, e 
racconta una storia che non finirà mai… perché ci sarà sempre un 
luogo e un tempo dove coccolare la nostra fantasia, tenere stretti i 
nostri sogni e non smettere mai di… giocare.  

Gli spazi sono divisi in due settori (bambini fino ai 6 anni, bambini 
e ragazzi da 7 a 14 anni), ognuno dei quali è a sua volta diviso in 
spazi attrezzati per diversi tipi di attività (gioco, laboratori, altro). Ci 
sono anche un ampio giardino attrezzato con giochi e con un 
grande gazebo per le attività e le feste estive. Nel settore deai 
piccoli, la mattina, dal 1999, è attivo lo Spazio Gioco 1, 2, 
3...Cresco, un servizio con caratteristiche ludiche, educative e di 
socializzazione, per bambini da 0 a 3 anni e familiari. 
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SPAZIO INSIEME 
Lo Spazio Insieme è un servizio del Q4 di sostegno extrascolastico 

per bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni, per 
ognuno dei quali viene preparato, di 
concerto con la famiglia, un percorso 
educativo personalizzato. Il Centro è un 
ambiente accogliente, per stare insieme, 
essere seguiti negli impegni scolastici, essere 
aiutati ad affrontare il passaggio alla scuola 
secondaria di primo grado e trascorrere i 
pomeriggi in maniera diversa. 

E poi c’è la Fattoria dei Ragazzi: 
la Campagna in Città! 

« Le città dovrebbero essere costruite in campagna; l’aria lì è più salubre » 
Jean Louis Auguste Commerson 

La Fattoria dei Ragazzi, storica struttura di didattica ambientale 
del Q4, un luogo straordinario, difeso dai cittadini del quartiere con 
le unghie e con i denti dalla speculazione edilizia degli anni ‘70-’80, 
è una grande casa colonica con annessi agricoli e un appezzamento 
di terreno circostante, collocata nel cuore del Q4, dove è stato 
ricostruito un ambiente agricolo tipico della campagna toscana a 
conduzione familiare con le coltivazioni tipiche del nostro 
paesaggio. Un luogo ricco di stimoli per compiere osservazioni su 
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piante, colture e animali e fare esperienze concrete a diretto 
contatto con… la campagna in città! 

La fattoria è dotata di un piccolo appezzamento di terreno, circa 
12.000 mq, dove sono praticate diverse colture tipiche della 
campagna toscana: viti, olivi, alberi da frutto. E poi ci sono gli orti 
dei Nonni della Fattoria e l’orto didattico. 

Le sue attività educativo-didattiche puntano a 

promuovere fra i giovanissimi il concetto della 
stretta ed attualissima relazione dell'uomo con 
l'ambiente. Ecco perché l’attività della Fattoria 
è ispirata alla filosofia delle ‘tre A’: A come 
Agricoltura; A come Ambiente; A come 

Alimentazione. 

E comunque la Fattoria dei Ragazzi è innanzi tutto il gruppo dei 10 
straordinari volontari, che consentono di portare avanti il paziente 
lavoro di cura degli orti e degli animali e contemporaneamente 
aiutano in maniera concreta nello svolgimento delle attività di 

educazione ambientale.
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Nell’ambito delle Chiavi della Città, la Fattoria dei Ragazzi, dalla 
primavera del 2018, ha riaperto le sue porte e i suoi orti anche in 
orari pomeridiani e nel fine settimana per un’intensa stagione di 
attività, con incontri e laboratori che spaziano dalle erbe spontanee 

alla potatura di arbusti e piante da 
frutto, dalla panificazione e pizza 
su grani antichi locali a Porte 
aperte in Fattoria, per conoscere 
da vicino tutti i prodotti e gli 
animali di questo spazio molto 
amato dai bambini della zona, fino 

a Orto in tavola, creazioni con materiali poveri e di riciclo, semine, 
uso della zappa, storie, merende e corsi di fotografia. 




Edilizia Scolastica 

LA NUOVA CALVINO SI PRESENTA 
12 aule didattiche, 9 laboratori, sala lettura, sala riunioni, palestra, 
locali di servizio, su una superficie totale di circa 3.500 metri 
quadrati. Questo e tanto altro nella nuova veste della scuola 
primaria Italo Calvino, inaugurata il 12 settembre del 2015, dopo la 
conclusione dei lavori, iniziati solo un anno prima. Importanti le 
caratteristiche progettuali dell’edificio, fortemente improntate 
all’efficienza energetica e alla bioarchitettura, con una struttura 
portante in legno per solai e pareti verticali (ad alta prestazione 
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termica), isolamenti termoacustici in fibre di legno e infissi a taglio 
termico con vetrocamera, e poi ampi balconi e gronde alla 
fiorentina per proteggere dai raggi solari, un loggiato sul fronte 
dell'edificio per tenere all'ombra i locali al piano terreno e un 
impianto di riscaldamento a bassa temperatura integrato nel solaio. 
Le fonti energetiche non potevano che essere rinnovabili: 
fotovoltaico per la corrente e solare termico per il riscaldamento. 

È il più grande investimento di edilizia scolastica nel nostro 
quartiere negli ultimi vent’anni, oltre 5 milioni di euro. 

BECHI-PIERO DELLA FRANCESCA:  
LA NUOVA MENSA E IL NUOVO AUDITORIUM 
Nel giugno del 2014, abbiamo avuto l’onore di inaugurare la nuova 
mensa per la Scuola primaria Bechi a Ponte a Greve (I.C. Piero 
della Francesca), realizzata nel nuovo corpo di fabbrica che ospitava 
già l’auditorium. Demolito l’auditorium esistente nel 2012, i lavori 
sono partiti nell’estate del 2013. Abbiamo così ottenuto, nella 
primavera del 2014, al primo piano dell’edificio, una mensa in 
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grado di ospitare 150 bambini, con una pavimentazione speciale 
adatta agli ipovedenti e un nuovo ascensore, con annessa una zona 
sporzionamento e servizi. 

Successivamente sono proseguiti i lavori di realizzazione 
dell’auditorium, fino al 5 giugno del 2018, giorno della sua 
inaugurazione, alla presenza delle autorità del Comune di Firenze. 
La cerimonia è accompagnata dal bello spettacolo teatrale in lingua 
inglese ‘Matilda’, con gli allievi delle classi I Scuola secondaria di 
primo grado Piero della Francesca e IV Scuole primarie. Il nuovo 
auditorium ha una superficie totale di 375 metri quadrati, una 
capienza di 236 posti a sedere con poltroncine fisse, è interamente 
rivestito da pareti fonoisolanti e controsoffitatura per migliorarne 
l’acustica. Il palcoscenico, rialzato dal livello della platea, è dotato 
di apposite quinte sceniche e di un sipario con drappeggi scorrevoli 
per gli eventi teatrali e artistici. Rappresenta un’importante opera 
pubblica del Comune di Firenze, un’opportunità di grande rilievo, 
un bellissimo luogo che dà la possibilità di realizzare non solo 
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iniziative scolastiche musicali e teatrali, ma anche occasioni 
culturali e sociali aperte ai cittadini e alle associazioni del territorio. 

L’importo complessivo della doppia opera, mensa e auditorium, 
ammonta a poco più di 2 milioni di euro. 

NICCOLINI: NUOVA COPERTURA 
A dicembre del 2017, alla Scuola primaria Niccolini, è stato 
completato un importante intervento di consolidamento del tetto, 
con realizzazione di un 
impianto di illuminazione 
nel sottotetto, per un 
valore complessivo di 
640.000 euro, ai quali 
vanno aggiunti i 400.000 
euro per i nuovi infissi del 
2016. Nel complesso, sull’immobile, tra 2016 e 2017, è stato 
dunque eseguita una significativa valorizzazione architettonica, per 
oltre 1 milione di euro. 
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Una nuova Montagnola... 
Tra l’estate del 2017 e quella del 2018, sono stati realizzati 
importanti lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola 
primaria Montagnola, per un investimento complessivo di 740.000 
euro.Nel dettaglio, si è provveduto al consolidamento delle 
coperture di aule e servizi igienici nel Quadrato B e nel Quadrato 
D dell’articolato edificio degli anni ‘60 che ospita la scuola. Tra i 

vari interventi è stato 
e l im inato anche i l 
pesante contro-soffitto 
esistente ed è stato 
consolidato il solaio di 
copertura. Inoltre, è 
stata realizzata una 

contro-soffittatura in pannelli di fibra. Per l’illuminazione artificiale 
delle aule si sono utilizzate lampade a Led al fine di migliorare il 
risparmio energetico. A completamento dell’intervento, sono stati 
infine sostituiti gli infissi interni in legno e i cassonetti avvolgibili. 
Sono state inoltre revisionate le fosse biologiche e gli impianti di 
scarico nei locali di pertinenza del refettorio al piano seminterrato. 

GLI ALTRI INTERVENTI 
- Scuola dell’infanzia Pio Fedi e Scuola primaria Ambrosoli - 
Abbattimento barriere architettoniche. 

- Scuola dell’infanzia Ciari - Realizzazione controsoffitto 
antisfondamento. 
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- Scuola dell’infanzia Argingrosso - 
Consolidamento e messa in sicurezza 
degli intradossi dei solai e opere 
accessorie. 

- Scuola del l ’ infanzia Daddi - 
Consolidamento e messa in sicurezza 
degli intradossi dei solai e opere accessorie. 

- Scuola primaria Martin Luther King - Ristrutturazione dei servizi 
igienici. 

- Scuola primaria Eduardo De Filippo - Consolidamento e messa in 
sicurezza degli intradossi dei 
solai e opere accessorie. 

- Scuola secondaria di primo 
grado Lorenzo Ghiberti - 
Riqualificazione ex palestrina 
per atelier creativo. 

- Scuola secondaria di primo grado Antonio Gramsci - 
Consolidamento e messa in sicurezza a seguito di indagini 
diagnostiche dei solai. 




Tutti a Piedibus! 
Il 28 febbraio del 2017, alla Montagnola, è partito anche il 
Piedibus, in un certo senso il bus più bello che ci sia, perché 
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composto di bambini che ogni mattina vanno a piedi a scuola con 
l'ausilio di alcuni volontari. La ‘linea’ è da piazza dell'Isolotto alla 
Montagnola, con fermata in piazza dei Tigli. È un progetto 
fortemente voluto dal Comitato dei Genitori della Montagnola e 
organizzato dal Q4 insieme a Legambiente. Autonomia, sicurezza, 
facilità di accesso alla scuola, responsabilizzarsi divertendosi, questa 
la filosofia del Piedibus, iniziativa che fonde pedagogia ed ecologia, 
poiché abitua le generazioni a muoversi insieme lasciando a casa 
motori e motorini e quindi contribuendo alla diminuzione delle 
emissioni di scarichi nell’aria. Indiscutibili, quindi, i vantaggi per 
ambiente, salute, socializzazione ed educazione civica.
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SPORT E DINTORNI 
« Un atleta deve correre con la speranza nel cuore e i sogni nella testa » 

Emil Zatopek 

Anima e corpo sono le due parti che, armonizzandosi, creano 
l’essere umano. Lo sport, quello ‘puro’ e libero da elementi e 
interferenze commerciali, è sicuramente l’ambito che meglio 
riesce a fondere le due componenti, grazie al suo apporto di salute 
e benessere psicofisico per la persona che lo pratica, al mix di 
applicazione, serietà, lavoro, rispetto e sportività, dal quale non si 
può prescindere, e al suo valore sociale. 

Per questo, abbiamo sposato convintamente il concetto dello 
‘sport per tutti’ e abbiamo cercato di praticarlo il più possibile in 
questi anni. 

Queste sono le finalità delle attività di promozione dello sport 
portate avanti dal Q4 nel mandato amministrativo 2014/2019, 
questa l’ispirazione che si è concretizzata nelle varie edizioni della 
Festa dello Sport e del Premio Villa Vogel Sport. 
Contemporaneamente, l’attenzione agli impianti, la cui qualità, 
efficienza e sicurezza è alla base di ogni attività motorio-sportiva, 
agonistica e no.
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Festa dello Sport 
« Lo sport è bello perché non è sufficiente l'abito. Chiunque può provarci » 

Pietro Mennea 

Ogni anno a settembre, all’interno dell’impianto sportivo Bruno 
Betti di via del Filarete, a Soffiano, torna il tradizionale 
appuntamento del Q4 con la Festa dello Sport, per promuovere e 
diffondere la pratica sportiva per grandi e piccini. Una due giorni, il 
sabato e la domenica, durante la quale si può assistere alle esibizioni 
di diverse decine di società sportive del quartiere, sia all’interno del 
Palazzetto, sia all’esterno, con dimostrazioni e informazioni su tutte 
le discipline sportive presenti sul territorio: atletica leggera, boxe, 
ginnastica artistica, arti marziali, rugby, pattinaggio, corsa podistica, 
tiro con l’arco, golf, basket, tennis, tennis tavolo, pallavolo, football 
americano, ciclismo sportivo, danza classica, danza moderna e da 
sala, e, naturalmente, il calcio! Il momento più emozionante 
dell’edizione del 2018 è stato il minuto di silenzio e il ricordo di 
Duccio Dini, insieme ai suoi genitori e ai suoi amici che hanno 
lanciato i palloncini bianchi. 
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Premio Villa Vogel Sport 
« I campioni sono quelli che vogliono lasciare il loro sport in condizioni migliori rispetto 

a quando hanno iniziato a praticarlo »  
Arthur Ashe 

Compie 16 anni il Premio Villa Vogel Sport, che si tiene ogni 
anno a dicembre nella Sala Consiliare 'Tosca Bucarelli' a Villa 
Vogel, un riconoscimento che il Q4 assegna non solo alle eccellenze 
sportive, sia a livello cittadino che di quartiere, e non solo per meriti 
agonistici, ma anche per il senso sportivo, la storia e la 
testimonianza umana che i personaggi insigniti possono donare, in 
particolare alle giovani generazioni, quindi pure alle esperienze 
caratterizzate da una forte vocazione sociale. 

Anche in questo caso, è giusto rammentare chi ha ricevuto il 
premio. Basterà il semplice elenco di nomi a far comprendere il 
valore etico e simbolico del riconoscimento e quanto 
profondamente si radichi nel cuore di Firenze e nella più genuina 
fiorentinità, a partire dai grandi campioni delle prime edizioni 
(Alfredo Martini, Francesco Casagrande, Giancarlo Antognoni, 
Susanna Cicali, Fabio Turchi), fino a quelli del mandato 
2014/2019. 

2014: Società Canottieri Comunali, Francesca Vannini (pallavolo) 
Gloria Peritore (kickboxing), Niccolò Cannone (rugby), Società di 
calcio Upd Isolotto; Fiorino d’argento a Mirco Schiavoni 
(pattinaggio della Asd Oltrarno). 
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2015: Tommaso Freschi (Canottieri Comunale Firenze), Rari 
Nantes Florentia, i Guelfi Firenze Carlotta Sodi (pallavolo), Gruppo 
Sportivo Unità Spinale Firenze Onlus. Fiorino d’argento ad Anna 
Raccanello (tennis tavolo). Targa alla compagnia Arcieri “Ugo di 
Toscana”. 

2016: GS Le Torri Podismo, Giorgia Catarzi (ciclismo), Eleonora 
Bacciotti (atletica), Alessandra Colzi e Claudia Puccinelli (beach 
volley), Olimpia Basket Legnaia. Fiorino d’argento a Claudia 
Tarchiani (A.F. Firenze Calcio A 5) e Laura Del Sere (danze 
paraolimpiche). 
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2017: Florentia Rugby, Maxi Sport (ginnastica artistica e ritmica), i 
Rossi del basket All Star Game, i giovanissimi della San Michele 

Cattolica Virtus (calcio). 
Claudio Stecchi degli 
A s s i G i g l i o Ro s s o 
(medaglia di bronzo di 
salto con l’asta alle 
Universiadi) , Marta 
Bernardi (campionessa 

di triathlon e ironman), Boxing Club (50° anniversario), Ginnastica 
Il Poggetto (40°), Romano Prunecchi. 

2018: Circolo Scherma Raggetti; Beatrice Parrocchiale (del Bisonte 
Volley, medaglia di argento ai Campionati del Mondo); AF Firenze 
Calcio a 5; Cristina Moretti (pattinaggio artistico); Rinaldo Calcini 
(Prosport atletica leggera). Riconoscimenti: Firenze il Rosa Onlus, 
UPD Isolotto, società IRIS, Vincenzo Corvaglia, Iacopo di 
Michele. Premio Speciale all’Associazione Glorie Viola, che 
custodisce la memoria del calcio fiorentino e della città di Firenze. 
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L’Impiantistica Sportiva 
« E lo stadio era pieno… » 

Antonello Venditti 

Durante il mandato amministrativo 2014/19, il nostro territorio si è 
arricchito di nuovi campini a libera fruizione e di importanti 
ristrutturazioni o opere di miglioramento di impianti sportivi e sono state 
gettate le basi per nuove strutture di dimensioni varie, ma comunque 
importanti e utili alla collettività, un lavoro frutto sia della capacità 
progettuale, sia dell’ascolto delle richieste e delle sollecitazioni dei cittadini 
e delle associazioni. 

IMPIANTI 
« Fede è andare allo stadio quando puoi vedere la partita in televisione » 

Dino Risi 

Il 30 aprile del 2016 è stato il giorno dell'inaugurazione 
dell'ampliamento dell'impianto di football americano di via del 

Perugino, a San Bartolo a 
Cintoia (copertura della tribuna 
centrale, rifacimento del manto 
erboso con erba sintetica di 
u l t ima generaz ione, area 
bambini, area ristorazione e 

nuova palestra), un importante investimento per uno sport in 
continua crescita di praticanti e di spettatori. Un’opera che ha 
contribuito a riqualificare un’area importante del Q4, che nei 
prossimi anni diventerà un vero e proprio polo sportivo cittadino. 
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Il 14 ottobre del 2017, viene inaugurato il nuovo manto in erba 
sintetica per il campo da calcio a 11 dell’impianto sportivo di 
Mantignano-Ugnano: un investimento complessivo di 475.000 
euro, grazie al quale abbiamo anche rifatto completamente 
l’impianto di irrigazione. È stato accompagnato dal rifacimento dei 
due campini di allenamento e di calcio a 5 adiacenti. L’impianto è 
un punto di riferimento per l’intera zona, una struttura bella e 
sicura dove i ragazzi possono divertirsi, nel suo genere una delle più 
belle e funzionali della città”. 

Dall’aprile del 2018, la palestra della scuola media Barsanti ha uno 
spazio interamente dedicato al tennis tavolo con tanto di tribuna 
spettatori, per un investimento complessivo di oltre 150.000 euro. I 
lavori consentono un utilizzo più funzionale sia per le scuole sia per 
le società sportive. Nel dettaglio, l’intervento ha comportato il 
montaggio di una piccola tribuna per gli spettatori, la sostituzione 
degli infissi (sul lato sud con l’inserimento di pellicole oscuranti), la 
ristrutturazione dei locali al piano terra (con dotazione di un bagno 
per disabili) e del blocco spogliatoio con docce. 
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Il 6 settembre del 2018, viene inaugurata la nuova pista di atletica 
dell’impianto sportivo ‘Bruno Betti’, in via del Filarete, il cui fondo 

è stato completamente rifatto in 
estate. La pista e le pedane del 
complesso sono state infatti ricostruite 
attraverso un intervento di retopping, 
per poi realizzare la nuova scansione 
delle corsie con speciale vernice di 
colore bianco e con segnaletica in vari 
colori secondo le norme Fidal. 

Nel novembre del 2018, in occasione del trentennale di Iris 
ginnastica ritmica, viene inaugurato il nuovo tendone alla 
geodetica Montagnola, un risultato reso possibile grazie alla 
tempestività dell'assessorato allo sport e dei servizi tecnici del 
Comune di Firenze nel sostituire il precedente telo di copertura, che 

aveva sub i to un 
enorme strappo a 
causa delle fortissime 
raffiche di vento e 
della pioggia del 7 
agosto, con tessuto 

poliestere spalmato su entrambe le facce e uno strato di pvc 
appositamente trattato con agenti ignifughi. L’intervento ha 
consentito la regolare ripresa della stagione sportiva alla palestra 
Montagnola.  

A metà dicembre 2018, sono partiti i lavori per il nuovo manto 
da gioco dell’impianto da rugby annesso all'istituto scolastico Itt 
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Marco Polo. Un intervento atteso da tutto il Q4 che riqualifica una 
struttura strategica per lo sviluppo della palla ovale nella nostra 
città! Ma soprattutto per i tanti bambini e ragazzi del Florentia 
Rugby. 

Prossimamente, sarà anche avviata la  realizzazione di un nuovo 
palazzetto dello sport da 3.600 posti, con annesso secondo 
impianto sussidiario per allenamenti, uffici e avvenimenti secondari, 
nella zona di San Bartolo a Cintoia. Nel gennaio del 2018, dopo 
una gara di evidenza pubblica, project financing è stato assegnato a 
Wanny Di Filippo, patron dell’Azzurra Volley. Presto Firenze avrà 
un importante impianto sportivo polifunzionale e polisociale, che 
tra le altre cose diventerà la ‘casa’ della squadra di pallavolo 
femminile che milita in serie A1, di cui Di Filippo è storico main 
sponsor con il marchio Il Bisonte. 

I CAMPINI 
« Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore » 

Francesco De Gregori 

Il 28 febbraio del 2016, in sostituzione del vecchio campino di 
cemento, insieme al sindaco Dario Nardella, abbiamo inaugurato 
un playground da basket ed un campino da calcetto in 
erbetta sintetica presso il Giardino di Alice, una riqualificazione 
realizzata a stretto contatto con le persone che vivono il quartiere, 
con il Comitato per la Festa del ponte e non solo, che dimostra, una 
volta di più, come sia bello e possibile riqualificare spazi verdi 
favorendo lo sport libero e diffuso, ovvero lo sport per tutti. Il primo 
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calcio è stato dato dai bambini dell'Upd Isolotto e del Ponte a 
Greve. 

Nell’aprile del 2017, con una partita con i bambini della scuola 
primaria Giorgio Ambrosoli, viene inaugurato il campino di street 
basket nel giardino di via Zipoli, a Ugnano. Una piccola grande 
opera che consente di dare maggiori opportunità ai nostri ragazzi 
di praticare sport diversi dal calcio e che arriva dopo quello dello 
scorso anno a Ponte a Greve, portando a cinque i playground da 
basket sul territorio. 
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Bella anche l’immagine che attraversa il quartiere nell’estate del 
2016, quando i Rossi si sono preparati all'All Star Game Firenze del 

12, 13 e 14 luglio, al piazzale Michelangelo, sul playground di via 
Giovanni dell'Opera, nel Q4. 

Dal settembre del 2018, il Pallaio di via Massa ha una pista nuova, 
dove giocare a bocce è veramente più bello e divertente per tutti, 
giocatori esperti e principianti, giovani e meno giovani. 




Lo Skate Park del Cavallaccio 
Dal 17 novembre sempre del 2018 il Q4 ha il suo primo skate park 
al Cavallaccio, alla confluenza di via del Perugino con via Simone 
Martini, grazie alla riqualificazione di un'area verde di proprietà 
dell’amministrazione comunale di oltre 2.000 metri quadrati, dove 
trova spazio appunto anche un impianto skateboard professionale 
di 476 metri quadrati, per un investimento complessivo di 170.000 
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euro. L'impianto è sarà costituito da una platea di fondazione in 
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, sulla quale sono fissate 
tre rampe skate per le acrobazie, adeguatamente delimitate da 
parapetti in acciaio zincato a caldo. La struttura è delimitata da una 
recinzione metallica, con un accesso pedonale e uno carrabile, ed è 
dotata di un sistema di smaltimento delle acque piovane. 

La realizzazione di questo skate park rappresenta un momento 
importante della vita del nostro territorio, poiché riesce a dare 
risposte significative alle richieste di spazi adeguati per le nuove 
culture giovanili (alla base dello skate park sta una petizione 
popolare), per l’importanza sociale e sportiva della struttura e per 
come il suo concretizzarsi sia esempio di sostenibilità ambientale. 

La festa di inaugurazione ha visto la partecipazione di centinaia di 
persone di ogni età. Adesso lo skate park è frequentato ogni giorno 
da bambini, ragazzi e adulti. Apertura e chiusura dell’impianto 
sono autogestite, ma per il suo utilizzo c’è un regolamento 
importante da rispettare. È comunque una nuova grande risorsa sia 
per i giovani del Q4, sia per il servizio degli operatori di strada. 
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Lo Storytelling dello Sport 
Lo sport come intreccio di storie e di azioni per il bene comune. È 
questo il filo conduttore delle varie manifestazioni a carattere 
sportivo che le associazioni del territorio, insieme al Q4, 
propongono nell’arco del mandato amministrativo 2014/2019, un 
racconto di cinque anni di promozione della salute e di corretti stili 
di vita, di solidarietà e di amore per il prossimo e di un corretto e 
proficuo rapporto fra disabilità e integrazione. 

Q4 CITTÀ DELLO SPORT 
« Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per 

vincerla » 
Pierre de Coubertin 

Il 14 ottobre del 2018 è stata 
una bellissima giornata per la 
nostra comunità sportiva, e 
non solo. Dal Memorial 
D u c c i o D i n i a l l a S a n 
Michele, dalla presentazione 

delle squadre del Ponte Rondinella a quella della Audace Legnaia, 
fino alla festa per i 10 anni della Oltrarno Pattinaggio. Tante 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi, genitori, istruttori, volontari 
che animano il territorio e contribuiscono alla buona crescita delle 
nostre comunità locali. 
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IL COMPLEANNO DEL FILARETE 
« E alla fine, non sono gli anni della tua vita che contano. È la vita che c’è stata nei 

tuoi anni » 
Abramo Lincoln 

Sabato 28 novembre 2015, ore 15, è stato il giorno della grande 
Festa di compleanno dell'impianto sportivo Bruno Betti di via del 
Filarete, un punto di riferimento per l’intero quartiere, dove si sono 
formati e si formano all’atletica centinaia di ragazze e ragazzi. 
Giusta e bella l’occasione del compimento dei 15 anni di età per 
dare il via libera ad attività quali ‘gioca lo sport’ (piccole 
competizioni all'interno della pista di atletica a cura di Prosport e 
società podistiche), la staffetta per adulti, dimostrazioni e prove 
delle loro discipline da parte delle società operanti nell'impianto, 
una piccola merenda e il tradizionale taglio della torta! Se no, che 
compleanno è? 

LA “CURA SPORTIVA” DELL’UNIVERSO FEMMINILE 
« Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per 

la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo » 
Franco Battiato 

Particolarmente ricco, nel mandato 2014/2019, il panorama di 
iniziative che coniugano la pratica sportiva con la sicurezza e con la 
sensibilizzazione sulle tematiche del contrasto alla violenza, in 
particolare nei riguardi delle donne. Rosamimosa, la corsa delle 
donne sulle colline del Q4, che si tiene a marzo da alcuni decenni, e 
si compone di una corsa podistica non competitiva di km 7 e di una 
passeggiata ludico-motoria di km 5. Una mattinata di sport e 
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solidarietà che, nel 2018, con il 
sottotitolo di Stop al femminicidio 
ricorda in primis Michela Noli, vittima 
di un femminicidio nel nostro 
territorio, e, con un abbraccio 
collettivo, tutte le vittime di questo 
terribile crimine. L’iniziativa del 2018 
è organizzata da Q4, Gruppo Sportivo 
Le Torri e Toscana Aeroporti, con la 
collaborazione di Centro Antiviolenza 

Artemisia e Associazione Impronte di un altro genere. 

Donne in Guardia, organizzata dal Q4 dal 2015 insieme al 
maestro Paolo Morelli e alla 
campionessa di kickboxing 
(premio Villa Volge allo 
Sport) Gloria Peritore, si 
tiene sempre ad aprile. La 
manifestazione è aperta 
gratuitamente alle donne di 
ogni età e consente di riflettere e di rafforzare le proprie conoscenze 
in materia di prevenzione della violenza, di consolidare l'equilibrio 
psicofisico e solo alla fine di apprendere alcune basi di tecniche di 
difesa personale. Nel 2018 è diventato un progetto di livello 
cittadino fatto proprio dal sindaco Dario Nardella e dagli assessori 
al sociale e allo sport Sara Funaro e Andrea Vannucci. 

Il 21 maggio del 2016, Le Taccovale, squadra old femminile della 
Florentia Rugby (‘Libere di essere, libere di fare’, è il loro motto), è 
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scesa in campo a sostegno di Artemisia all’impianto sportivo Marco 
Polo, durante una manifestazione di sport ed intrattenimento, che 
ha coinvolto anche altre realtà del territorio. 

Il 7 ottobre del 2018, oltre 1000 persone all'impianto sportivo di 
San Bartolo a Cintoia, lancio di palloncini per ricordare Michela 
Noli, mostra fotografica contro la violenza, presentazione della 
maglia e delle squadre della Florentia Rugby, laboratori e giochi 
per bambini e adulti, e immancabile terzo tempo finale ottimo e 
abbondante. Florentia Rugby è un gran bel mattone di passione, 
solidarietà e partecipazione che rende più forte e più bella la nostra 
comunità. 

SPORT IN CARCERE 
« Vorrei essere libero, libero come un uomo » 

Giorgio Gaber 

Nel febbraio del 2017, il Consiglio comunale ha approvato una 
risoluzione che impegna la giunta comunale a farsi parte attiva nei 
confronti del Ministero della Giustizia e del Coni per dare 
attuazione al Protocollo del 3 dicembre 2013 (dove le parti si 
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impegnano a migliorare le condizioni di vita della popolazione 
detenuta attraverso la diffusione e la pratica sportiva, programmi di 
attività stabile e organizzata, percorsi di tirocinio e qualificazione 
tecnica), sia per quanto riguarda la diffusione della pratica sportiva 
nel carcere di Sollicciano, sia per la formazione e la qualificazione 
tecnica dei detenuti, da poter utilizzare anche successivamente per 
facilitarne il reinserimento nel mondo del lavoro. 

VENGO A GIOCARE CON TE 
All’inizio di gennaio 2019, si è concluso il progetto Vengo a giocare 
da te, grazie al quale gli studenti di alcune quinte dell'istituto 
turistico Marco Polo sono entrati nel penitenziario di Sollicciano 
per partecipare all'ultima giornata di questa iniziativa della Uisp 
sostenuta dal Q4, che ha visto la disputa di partite di calcio e 
pallavolo tra ragazzi/e e detenuti/e (questi/e ultimi/e hanno vinto 
in entrambe le discipline). Un esempio vero di dialogo tra territorio, 
scuola e carcere attraverso lo sport, che ha prodotto conoscenza, 
apertura, scambio, integrazione, vale a dire gli ingredienti per 
generare consapevolezza e speranza in un futuro migliore. 
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Sport e Disabilità 
« Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di 

cui vai più fiero » 
Bebe Vio 

Due le edizioni di Un Goal per l'Inclusione Sociale (maggio 2017 e 
maggio 2018), progetto di calcio integrato ideato da Upd Isolotto in 
collaborazione con la Commissione Sport del Q4 e con la 
Fondazione Artemio Franchi, con il patrocinio di Q4, Trisomia 21 
onlus, e Lega Nazionale Dilettanti - Fgci. Il 28 maggio del 2018, il 
Collegio di Presidenza del Q4 candida il progetto al riconoscimento 
‘Firenze nel cuore’ ideato da Save the City, e il 23 novembre arriva 
la vittoria, con premiazione in Palazzo della Signoria! 

L’idea del progetto Un goal per l’inclusione sociale nasce nel 
febbraio del 2015 su proposta di un genitore di un ragazzo con 
disabilità e la riflessione con Q4 e Comune di Firenze. Il progetto si 
propone di sviluppare l’attività di calcio integrato, facendo giocare 
insieme nelle stessa squadra ragazzi con disabilità intellettiva e 
ragazzi normodotati. Il calcio integrato è lo sport che da esclusiva 
competizione può trasformarsi in veicolo di socializzazione e 
solidarietà. 

Nel quartiere viene individuata la scuola calcio in grado di far 
coltivare l’idea all’interno di un campo di calcio vero. La società è 
la Upd Isolotto, che ha condiviso e portato avanti con entusiasmo il 
progetto, costituendo uno staff  interdisciplinare (psicologi, 
psicofisiomotricista, neuropsicomotricista, allenatori Figc) ed è 
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partita con 8 ragazzi con disabilità intellettiva, ai quali si sono 
aggiunti 15 giovani della scuola calcio, che si sono alternati fra loro 

e hanno preso parte 
alla squadra mista. 
Obiettivo primario 
del progetto, tuttora 
attivo, è fare sport 
secondo la modalità 
del l ’ integrazione 
sociale e rendere 

possibile la creazione della squadra attraverso il senso di 
appartenenza e di supporto fra pari. 

Dopo quasi quattro anni di attività, il bilancio è positivo per tutti i 
ragazzi e anche per le famiglie: il gioco di squadra ha permesso di 
mettere insieme tutti gli obiettivi, da quelli legati alla sfera delle 
competenze motorie a quelle relazionali. 

Da giugno a ottobre del 2016, si è svolto anche il progetto 
Diversamente Volley, realizzato dalla Asd Santa Maria al Pignone 
in collaborazione con Unitalsi Firenze e Misericordia del Galluzzo. 
Si tratta di un’iniziativa che coinvolge trenta ragazzi/ragazze 
disabili e altrettante atlete pallavoliste normodotate, che da giugno 
a ottobre si cimentano in campo con il sostegno di tecnici e 
personale qualificato. Una palla si può rivelare una grande 
ricchezza anche per chi è portatore di handicap, un’importante 
risorsa umana e sportiva a chi ha dei limiti intellettivi, sensoriali o 
motori. Lo scopo del progetto è capire l’importanza della diversità e 
farne strumento di crescita reciproca.
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POLITICHE GIOVANILI 
« I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di 

onestà, di coerenza e di altruismo »  
Sandro Pertini 

Nel nostro quartiere, ogni occasione è buona per coinvolgere 
bambini e ragazzi in iniziative e percorsi che li riguardano 
direttamente, tutelandone i diritti, insegnando loro i doveri e 
favorendo uno sviluppo armonico e positivo delle loro grandi e 
belle potenzialità, nonché il recupero e l’integrazione di quanti 
di loro vivono in situazioni familiari e sociali difficili e di disagio. 

Quando abbiamo avviato il mandato amministrativo 
2014/2019, abbiamo trovato sul nostro territorio il Servizio di 
Educativa Territoriale di Strada della Cooperativa Cepiss 
(Operatori di Strada), presente nel Q4 allora da 20 anni, oggi da 
25.
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Fin dall’inizio del mandato, abbiamo cercato e ottenuto un 
contatto diretto con i ragazzi e mantenuto sempre un costruttivo 
canale di comunicazione e collaborazione, fatto di attenzione 
verso i giovani, disponibilità all’ascolto, presa in carico di 
responsabilità concrete nella gestione delle situazioni e dei 
conflitti, volontà di accorciare le distanze tra istituzioni e nuove 
generazioni, costruzione di un dialogo fra i servizi e le 
associazioni. 

Ne è nato, fra le altre cose, un coordinamento con il centro 
policulturale Canova, che ha reso possibili sia la programmazione 
estiva del Q4 presso il giardino dello stesso centro, sia, più in 
generale, molte collaborazioni che hanno consentito di realizzare 
tanti bei progetti per i ragazzi e per l’intero territorio dell'Isolotto.

2 1 8



Politiche Giovanili                                                                                                    

Feste di Piazza 
« Le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti a dolci ed aranciate » 

Edoardo Bennato 


La festa, la festa in piazza, lo 
spazio più o meno grande da far 
vivere e pulsare: la vita dei giovani 
è così, è energia. Così, dal Panino 
Hip Hop a Gl'è Banda fino al 
Q4 Discipline, abbiamo sempre 
fatto il massimo per sostenere le 
richieste degli Operatori di Strada 
per superare le problematiche 
amministrative e ottenere i 
permessi necessari e abbiamo 
partecipato direttamente alle 
iniziative, perché stare insieme e condividere è la via migliore per 
comprendersi e crescere. 




A Difesa del Lavoro Educativo 
« Educare significa essere implicati in un agire pratico ad alto tasso di problematicità » 

Luigina Mortari 

Da subito abbiamo coordinato la creazione di un utilissimo tavolo 
di condivisione con gli operatori e le unità di strada operanti nel 
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quartiere (Cepiss, Cat, SerD) e le 
forze dell'ordine. Ne è scaturita 
una panoramica più ampia sulle 
situazioni a rischio per i giovani 
(e non solo) e un lavoro comune 
sia sull’intervento, sia soprattutto 
sulla prevenzione, realizzata 
principalmente attraverso gli 
educatori, ma anche con il 
contributo, come si diceva, delle 
Forze dell'Ordine. Così, azioni 
preventive e repressive si sono 

coordinate e hanno trovato sinergie per cercare di ampliare le 
prime e limitare per quanto possibile le seconde, quando si tratta di 
giovani e in particolar modo di minorenni, tenendo però sempre 
come fondamentale l'obiettivo della sicurezza urbana. 




Spazi per la Street Art 
« Questa canzone scritta sul muro vi colpirà ne sono sicuro, con le sue povere scarne 

parole, ma libere come ragazze sole » 
Claudio Lolli 

Dopo l’approvazione, nell’ottobre del 2016, da parte del Consiglio 
Comunale fiorentino, del Regolamento per le attività di street art, 
fortemente voluto dal Q4, tra il settembre e il dicembre del 2017, i 
5 Quartieri individuano gli spazi per la street art a Firenze (53 in 
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tutto, 35 dei quali riservati a progetti seguiti direttamente 
dall’amministrazione o da soggetti privati e 18 lasciati alla libera 
espressione artistica). 

Ecco come si presenta la situazione nel Q4. 

Spazi di progetto: via Chiusi-Canova (muro dello spazio musicale 
Sonoria), passerella pedonale via Mortuli (tra viale dei Bambini e la 
Montagnola), fermate linea 1 tramvia (Talenti e Batoni), via Chiusi 
(distretto sanitario, muro rampa disabili). Spazi liberi: via Bezzuoli-
via Pampaloni (parete muraria a sostegno di viale Etruria, inizio Fi-
Pi-Li), sottopasso pedonale via Lunga, viale Piombino (rampa di 
accesso da via della Casella). 

I MURALES DEL MARCO POLO 
Una delle manifestazioni più importanti e certo più visibili della 
street art del nostro territorio, è nata nel settembre del 2017 ed è 
l’enorme e coloratissimo murales, uno dei più grandi d’Europa tra 
quelli realizzati in una scuola (1.200 mq!), dipinto sulla facciata e su 

una parete dell’Istituto 
turistico Marco Polo, 
un capolavoro sul tema 
del viaggio, realizzato 
con la partecipazione di 
studenti e insegnanti e 
con alcuni ragazzi del 

territorio, in collaborazione con gli operatori di strada del Q4. Il 
murales che cita una celebre frase di Antonio Gramsci (‘Istruitevi 
perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi 
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perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo’), è una 
finestra spalancata sul mondo, un varco che può contribuire a 
cambiare una scuola, renderla più bella, più piacevole, farla sentire 
più di tutti i suoi protagonisti e davvero aperta al territorio. 

Nel dicembre del 2018, inoltre, sempre al Marco Polo, vengono 
inaugurati i murales realizzati nei bagni e la Nave dei Sogni dei 
Migranti (aula a cielo aperto), due modi diversi di lavorare sugli 
ambienti per creare un contesto educativo più bello e accogliente e 
ricordare che la scuola pubblica è la scuola di tutti, italiani e 
stranieri. 

IL MURALES DELLA ANNA FRANK 
Energia del colore. È il bellissimo murales realizzato dal pittore 
Franco Santini che abbiamo inaugurato nel giugno del 2016 alla 
festa di fine anno della scuola primaria Anna Frank. In 
quell’occasione, una parete grigia della palestra scolastica è 
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diventata un'opera d'arte che accoglie con piacere e colore i 
giovanissimi studenti. Una realizzazione resa possibile dalla 
dirigente Annalisa Savino e da tutta la comunità scolastica che ha 
proposto e sostenuto questo progetto, dalla generosità dell’artista e 
dal supporto degli uffici tecnici comunali. 

I MURALES DELLA PIRANDELLO CALVINO 
Il 14 dicembre del 2017, vengono inaugurati i bellissimi murales 
alla scuola Pirandello Calvino, realizzati da alcuni ragazzi del 

quartiere tramite un percorso di 
ideazione e progettazione proposto 
dal comitato dei genitori e 
accettato dalla scuola, che ha visto 
i ragazzi writers andare nelle classi 
a progettare i disegni con gli 
studenti della secondaria di primo 

grado. I giochi sono stati poi disegnati in terra insieme agli alunni 
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delle primarie. Grazie alla preside, alle insegnanti, al comitato dei 
genitori e agli operatori di strada. Un progetto di comunità nato dal 
basso: è così che accadono le cose migliori. 

VOA VOA: RARI, NON INVISIBILI 
A fine marzo del 2018, un muro della BiblioteCaNova Isolotto 
diventa un luogo di riflessione e conoscenza grazie all'associazione 
Voa Voa, Amici di Sofia. La proposta è arrivata al Q4 dai genitori 
di Sofia, Guido e Caterina, all’insegna di un motto, ‘credere, amare, 
combattere’, che racconta l’umana lotta quotidiana di chi ha un 
figlio o una figlia da curare, 
accudire e proteggere in maniera 
particolare rispetto ad altri, perché 
raro, come la sua patologia, ma 
tutt’altro che invisibile. Abbiamo 
ringraziato di cuore queste due 
splendide persone ed accolto subito 
l’idea di realizzare il bel murales 
che ora vediamo in biblioteca, con 
il suo messaggio importante per 
ricordare Sofia, per la conoscenza e 
la ricerca, per combattere le 
malattie rare. La scelta della BiblioteCaNova Isolotto ci è parsa la 
migliore, essendo il luogo socioculturale più importante del nostro 
quartiere e uno dei più vivi e vivaci dell’intera Firenze. Insieme, 
anche con la bellezza e la socialità dei murales, possiamo abbattere 
gli steccati e costruire il futuro. 
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IL “MURO DEL PELLE” 
Il 6 luglio del 2018, è il giorno del Muro del Pelle, che ricordiamo 
come uno dei momenti più emozionanti del mandato 2014/2019, 
oltre ad essere stato, con il suo avvio, una delle spinte principali 
verso l’elaborazione del regolamento comunale. Dieci anni prima, 
nel febbraio del 2008, Andrea, ‘Pelle’ per gli amici, aveva perso la 
vita in un tragico incidente all’incrocio tra via Pampaloni e via 
Bezzuoli. Dieci anni dopo, è nato il ‘metatreno’: oltre 100 metri di 
colori, un treno di passioni, di sogni, il treno della libera creatività. 
Il ‘Muro del Pelle’ è il muro che tanti ragazzi, amici di Andrea e 
non solo, gli hanno voluto dedicare. Presenti all’inaugurazione 
anche i genitori e il fratello. Un grande obiettivo di comunità 
realizzato grazie di cuore ai ragazzi che hanno dato vita a 
quest’opera, a Gino il pittore del ‘ragazzo che va in moto’, agli 
operatori di strada della Cepiss, all'ufficio comunale politiche 
giovanili, al consigliere Cosimo Guccione e all'assessore Andrea 
Vannucci. È stato anche a seguito di momenti tragici trasformati in 
grandi abbracci fra le persone che in questi anni la nostra comunità 
è cresciuta ed è diventata sempre più bella, solida e solidale. 
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FALCONE E BORSELLINO AL CIRCOLO PENSIONATI ISOLOTTO 
Dal 19 luglio del 2018, i due magistrati simbolo della lotta alle 
mafie, che pagarono con la vita il loro impegno e la loro onestà, 
Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, insieme al nostro Cupolone, ci 
guardano dai muri del Circolo Pensionati Isolotto. Grazie a Gioele, 
a Emma e ai volontari del centro anziani, questi bellissimi disegni ci 
ricordano ogni giorno il messaggio sempre attuale e imprescindibile 
di due eroi del nostro tempo. 

Inventare Spazi di Incontro per 
i Ragazzi 

« L’esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo riempire di senso, 
sempre e comunque » 
Enzo Jannacci 

Tutti gli esseri umani, ma in particolare i giovani, con la loro 
esuberanza, vitalità e creatività, hanno bisogno di spazi. Nel Q4, 
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esistono le due realtà del Kantiere e di Sonoria. Nel mandato 
amministrativo 2014/2019 abbiamo lavorato per ampliarne gli 
orizzonti, facilitando sia l’arrivo di collaborazioni importanti, sia la 
collaborazione con e tra i servizi (pubblici e privati). È così che 
vengono accolte gratuitamente associazioni di teatro del territorio, 

come La Rosa e il Violino, 
progetti incredibili come 
quello della Big Band 
proposto dalla scuola di 
musica di Fiesole, ma 
anche singoli cittadini le 

cui proposte meritano ascolto e sostegno. È così che, di anno in 
anno, si è realizzata una ricca e interessante programmazione estiva 
di eventi. 

SONORIA 
Il progetto Sonoria si è evoluto negli anni diventando un’autentica 
risorsa culturale, artistica ed educativa del territorio, di fatto 
ampliando i confini e le potenzialità in termini anche di nuove 
opportunità. I grandi numeri parlano del raddoppio dei fruitori del 
servizio e della presenza di un cospicuo numero di utenti ormai 
fidelizzato, accanto all’ingresso di nuovi gruppi, associazioni e 
famiglie. 

Sonoria è un punto di riferimento per i giovani del quartiere e per 
le loro famiglie da molti anni: trasferitosi nel 2010 in via Chiusi, 
affonda le sue radici nel progetto La Ludo del 1997. La nuova 
formula di coprogettazione (all’inizio era un servizio in appalto per 
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ragazzi con fragilità) ha stimolato anche la trasformazione degli 
spazi sia in termini di uso sia di distribuzione. Dall’aprile del 2015 si 
è reso indispensabile pianificare i lavori e rinnovare il parco del 
materiale e degli strumenti acquistati nel 2010. 

Lo Spazio Musica Sonoria è sociale, culturale, multiculturale ed 
educativo, è un archivio per i linguaggi musicali fiorentini, una casa 
della musica, uno spazio sonoro. Tramite la musica: si creano 
dinamiche di aggregazione, di un primo approccio e inserimento 
alla vita sociale e crescita personale, e l’utente costruisce e organizza 
la propria conoscenza vivendo in una dimensione partecipativa 
dell’apprendimento e dell’esperienza musicale. 

Sonoria offre un nuovo 
modello di servizio di 
cultura e aggregazione 
ogni stagione della vita 
artistica e musicale, un 
luogo di incontro e 
confronto, capace di 

accogliere e sviluppare sogni e passioni: punto di partenza 
nell’approccio alla musica, primo luogo a disposizione dei giovani 
interessati alla musica, spazio informativo sulle opportunità musicali 
del territorio fiorentino, orientamento verso sbocchi professionali, 
ascolto di proposte e progetti artistici, condivisione di ottiche 
musicali diverse, contaminazione artistica, tutoring musicale per 
musicisti esordienti e band. 

Sonoria ha anche fatto rete. Oggi collabora con partner quali: 
Scuola Musica di Fiesole, Fondazione Toscana Spettacolo, Tempo 
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Reale, A.GI.MUS (Associazione Giovanile Musicale), Centro 
Musicale SUZUKI di Firenze, Orchestra da Camera Fiorentina, 
Orchestra Sinfonica Florentia, Consorzio Pegaso Agenzia 
formativa, Centro Spazio Giovani Le Cure, Progetto Operatori di 
Strada del Q4, Spazio Polivalente il Kantiere, Istituti Comprensivi e 
Scuole Superiori, Biblioteca della Pace, la Family di Progeas, La 

Rosa e Violino, Toscana 
Classica, Liberamente 
Pollicino, Ass. En piste, 
Scuola di tango di 
Firenze, Ass. Viva el 
Perù, Fabbrica Europa, 
Teatro Kantiere Florida, 

Compagnia di Virgilio Sieni, Ass. Music Together. 

Grazie alla coprogettazione, Sonoria ha offerto un ventaglio di 
servizi più ampio e articolato, garantendo l’equilibrio economico di 
gestione, ha potenziato l’utilizzo della struttura e ha migliorato e 
arricchito la struttura e la strumentazione tecnica, come nelle 
collaborazioni con il Q4, la BiblioteCaNova, gli Operatori di 
Strada. 

LA BIG BAND DELL’ISOLOTTO 
A fine 2017, nasce la Big Band dell’Isolotto, nuovo progetto sociale 
promosso da Sonoria in tandem con la Scuola di Musica di Fiesole, 
un’opportunità di crescita personale e artistica grazie alla musica 
d’insieme. Concretamente, si tratta di un corso di musica a costo 
zero nei locali del Centro Sonoria per imparare uno strumento, 
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concesso in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del 
percorso formativo, e per partecipare a un nucleo orchestrale di 
strada nel Q4. Questi gli strumenti: 
violino, violoncello, sax, tromba, 
trombone, ritmica, lettura musicale, 
body percussion e musica d’insieme. 

Tornando all’esigenza di spazi, sono 
state e sono sempre molte le richieste 
in tal senso. La motivazione è in 
genere la necessità di disporre di una 
stanza dove potersi ritrovare anche in 
caso di maltempo o di temperature 
invernali, ma poi, di fatto, l’esperienza 
si trasforma in un esercizio, utilissimo per la crescita e la 
maturazione, nella gestione di uno spazio all'interno del quale poter 
realizzare vari tipi di attività. 

Per questo abbiamo sostenuto la legittima richiesta di una 
compagnia di ragazzi, supportati dagli operatori di strada, che 
hanno ottengono una stanza all'interno del Social Club (Centro 
anziani nel cuore della Casella) per uno o due giorni la settimana. 
In corso d’opera, anche il ripristino della vicina area verde, già 
piccolo campo da calcio, utilizzata oggi come area cani. 

Una realtà, invece, lo skate park del Cavallaccio - di cui si parla nel 
capitolo dedicato allo sport -, frutto della medesima politica di 
ascolto e condivisione dei bisogni dei giovani. 
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LE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI  

DEL QUARTIERE 4 NEL MANDATO 
Il Consiglio di Quartiere è composto da 19 consiglieri eletti a 
suffragio diretto contestualmente all’elezione del Consiglio 
Comunale e svolge la funzione di indirizzo e controllo delle 
attività della nostra istituzione di decentramento del Comune di 
Firenze, attraverso l'approvazione di delibere che contengono linee 
programmatiche, pareri, mozioni e ordini del giorno. Il Consiglio 
può anche di elaborare proposte da sottoporre al Collegio di 
Presidenza o direttamente agli organi istituzionali del Comune 
tramite il lavoro delle 6 Commissioni consiliari: Ambiente, Servizi 
al Territorio, Servizi Sociali, Servizi Educativi e Culturali, Sport e 
Politiche Giovanili, Garanzia e Regolamento. Al Collegio di 
Presidenza spetta invece la funzione esecutiva che consiste 
nell'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio e nella 
assunzione di “Decisioni” che trattano obiettivi e soluzioni 
specifiche, indirizzando il lavoro degli uffici decentrati e di quelli 
centrali dell'amministrazione comunale in accordo con i relativi 
assessorati, o definiscono le collaborazioni con soggetti associativi 
del territorio per realizzare progetti e iniziative comuni. 
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Il Collegio è composto da 7 membri: il Presidente di Quartiere 
Mirko Dormentoni, il Vicepresidente Franco Traballesi 
(fino al marzo 2018, Ilaria Tesi) e i Presidenti delle commissioni 
permanenti (ad eccezione di quella Garanzia e Regolamento che 
è guidata da un consigliere di minoranza). Sono tutti eletti dallo 
stesso Consiglio di Quartiere.  

E' stata di recente approvata dal Consiglio Comunale una riforma 
che per il prossimo mandato prevede invece l'elezione a suffragio 
universale del Presidente, che sarà quindi eletto direttamente da 
parte dei cittadini.
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I Gruppi Consiliari  
I Gruppi consiliari sono costituiti da Consiglieri di Quartiere 
appartenenti alla medesima forza politica e servono per coordinare 
l’attività dei Consiglieri stessi. Tutti i Consiglieri di Quartiere 
devono fare parte di un Gruppo. Ecco l'attuale composizione: 

PARTITO DEMOCRATICO 
Capogruppo: Franco Traballesi;  
Consiglieri: Cosimo Basetti (da febbraio 2018 Cristiano Nesti), 
Marco Burgassi, Leonardo Calistri, Marco Cruccolini, Mirko 
Dormentoni, Barbara Felleca, Renzo Pampaloni, Laura 
Sparavigna, Ilaria Tesi. 

Articolo 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 
Capogruppo: Nicolina Cavallaro;  
Consiglieri: Sara Cappelletti, Filippo Picone, Corinna Pugi. 

FORZA ITALIA 
Capogruppo: Davide Bisconti;  
Consiglieri: Vincenzo Ciccone. 

MOVIMENTO 5 STELLE 
Capogruppo: Giampiero Palazzo;  
Consiglieri: Aleandro Marini. 

SINISTRA ITALIANA 
Capogruppo: Manuela Giogetti Fialdini. 
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Le Commissioni Consiliari  
Permanenti 

Le Commissioni consiliari sono articolazioni interne del Consiglio 
di Quartiere, hanno funzioni consultive e istruttorie e sono 
costituite da consiglieri.  

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Una parte importante 
dei risultati raggiunti nel mandato amministrativo 2014/2019 è 
merito anche del lavoro delle Commissioni consiliari. 

Ecco la composizione delle differenti commissioni: 

COMMISSIONE AMBIENTE 
Presidente: Leonardo Calistri.  
Vice Presidente: Aleandro Marini.  
Componenti: Davide Bisconti, Sara Cappelletti, Vincenzo Ciccone, 
Marco Cruccolini, Barbara Felleca, Corinna Pugi, Ilaria Tesi, 
Franco Traballesi. 

COMMISSIONE SERVIZI AL TERRITORIO 
Presidente: Renzo Pampaloni.  
Vice Presidente: Filippo Picone.  
Componenti: Davide Bisconti, Marco Burgassi, Leonardo Calistri, 
Nicolina Cavallaro, Manuela Giorgetti Fialdini, Cristiano Nesti, 
Giampiero Palazzo, Franco Traballesi. 

2 3 4



Le Attività degli Organi Istituzionali del Quartiere 4 nel Mandato                            

COMMISSIONE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 
Presidente: Marco Burgassi  
(fino al 31 luglio del 2017, Cosimo Basetti).  
Vice Presidente: Manuela Giorgetti Fialdini.  
Componenti: Sara Cappelletti, Nicolina Cavallaro, Barbara Felleca, 
Cristiano Nesti, Giampiero Palazzo, Renzo Pampaloni, Corinna 
Pugi, Laura Sparavigna. 

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI 
Presidente: Ilaria Tesi  
(fino al 12 febbraio del 2018, Corinna Pugi).  
Vice Presidente: Sara Cappelletti.  
Componenti: Leonardo Calistri, Vincenzo Ciccone, Marco 
Cruccolini, Cristiano Nesti, Giampiero Palazzo, Filippo Picone, 
Corinna Pugi, Laura Sparavigna. 

COMMISSIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
Presidente: Barbara Felleca.  
Vice Presidente: Laura Sparavigna.  
Componenti: Davide Bisconti, Marco Burgassi, Nicolina Cavallaro, 
Marco Cruccolini, Aleandro Marini, Filippo Picone. 

COMMISSIONE GARANZIA E REGOLAMENTO 
Presidente: Vincenzo Ciccone.  
Vice Presidente: Franco Traballesi.  
Componenti: Manuela Giorgetti Fialdini, Aleandro Marini, Renzo 
Pampaloni, Ilaria Tesi. 
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Vediamo alcuni numeri e alcuni titoli che possono rappresentare 
sinteticamente il lavoro degli organi istituzionali del Q4. 

Riunioni svolte nel periodo giugno 2014/dicembre 2018: 
Sedute Consiglio di Quartiere: 62 

Sedute Commissioni consiliari: 275 

Sedute Collegio di Presidenza: 191 

Delibere del Consiglio di Quartiere: 113 

Decisioni del Collegio di Presidenza: 402 

Principali Delibere approvate dal Consiglio di Quartiere nel 
periodo giugno 2014/dicembre 2018: 
Elezione del Presidente del Consiglio di Q4 - 18/06/2014 

Nomina dei Presidenti,Vicepresidenti e composizione delle Commissioni 
consiliari permanenti del Consiglio di Q4 - 03/07/2014 

Parere in merito alla delibera consiliare 288-2014 di approvazione di vari atti di 
Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 - 22/07/2014 

Osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato con delibera di Consiglio 
comunale n.13-2014 - 22/07/2014 

Mozione in merito al supermercato alimentare Argingrosso - 23/09/2014 

Approvazione del Disciplinare della Consulta dello Sport del Q4 - 
07/10/2014 

Mozione per il restauro e la ricollocazione della statua nella piazza del 
Cavallaccio - 07/10/2014 

Mozione su messa in sicurezza incrocio tra Via Bugiardini, Via del 
Ponte a Greve e Viuzzo del Roncolino - 07/10/2014 

Approvazione del Disciplinare della Consulta della Cultura del Q4 - 
18/11/2014 
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Mozione per richiedere inserimento nuove pensiline alle fermate strategiche 
del TPL Q4 - 18/12/2014 

Mozione di richiesta di prolungamento dell'orario di attività della 
tramvia nel fine settimana - 18/12/2014 

Parere sulla proposta di delibera 119-2015 nuove tariffe servizi sportivi aggiuntivi 
- 23/03/2015 

Parere su proposta di bilancio 2015 - 23/03/2015 

Parere favorevole alla proposta di delibera di consiglio di approvazione del 
Rendiconto 2014 - 21/04/2015 

Mozione per garantire la continuità della scuola pubblica dell'infanzia - 
21/04/2015 

Mozione rifacimento passerella Isolotto - 07/05/2015 

Mozione rifacimento DEA Pronto Soccorso Torregalli - 07/05/2015 

Mozione per impiego dei detenuti in lavori di pubblica utilità - 07/05/2015 

Linee programmatiche del Q4 per l'anno 2015 - 12/05/2015 

Istituzione del Premio Villa Vogel alla Cultura - 12/05/2015 

Mozione per richiedere l'intitolazione a Borsieri dell'impianto sportivo di Via dei 
Bassi/Via Massa - 12/11/2015 

Adesione alla Carta della Partecipazione e approvazione della proposta di 
mozione al Consiglio Comunale per chiederne l'adozione - 12/11/2015 

Istituzione del riconoscimento all’impegno civico Il Quattrino - 03/12/2015 

Mozione per richiedere il proseguimento del sostegno al progetto “Atelier 
Alzheimer” - 03/12/2015 

Mozione per la promozione di politiche inerenti auto-costruzione e auto-
recupero - 03/12/2015 

Ordine del giorno di attivazione di un percorso informativo sul nuovo aeroporto 
di Firenze - 26/01/2016 

Mozione per attraversamento pedonale di Via Canova fronte Centro 
commerciale Esselunga - 26/01/2016 
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Mozione per la salvaguardia dei risparmiatori nel piano di salvataggio di alcuni 
istituti bancari - 26/01/2016 

Mozione di sostegno al disegno di legge sulla Disciplina delle coppie di fatto e 
delle unioni civili - 26/01/2016 

Parere sulla proposta di delibera consiliare Bilancio 2016 - 10/03/2016 

Linee programmatiche del Q4 anno 2016 - 07/04/2016 

Proposta delle nuove “aree cani” da inserire nel Piano del Q4 - 07/06/2016 

Mozione di adesione e sostegno del Q4 e del Comune di Firenze al Toscana 
Pride 2016 - 07/06/2016 

Mozione per l'installazione di un'area attrezzata con bracieri e tavoli nel Parco 
dell'Argingrosso - 07/06/2016 

Indirizzi verso la pianificazione e la progettazione partecipata del recupero 
dell'area dell'ex caserma Lupi di Toscana - 26/07/2016 

Mozione sul servizio di neuropsichiatria infantile nel Q4 - 26/07/2016 

Parere sulla proposta di delibera consiliare 458-2016 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione del Comune di Firenze 2017-2019 - 
15/09/2016 

Documento sulle politiche della disabilità - 15/09/2016 

Parere sulla proposta di delibera 300-2016 regolamento patrimonio arboreo 
- 15/09/2016 

Mozione avente ad oggetto “Azioni di prevenzione e contrasto al gioco 
d'azzardo patologico” - 06/12/2016 

Parere sulla proposta di delibera 754/2016 di approvazione dei Criteri Direttivi e 
indirizzi ai Consigli di Quartiere - 20/12/2016 

Mozione “Proposte operative per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche” - 20/12/2016 

Approvazione delle Linee programmatiche del Q4 per l'anno 2017 - 25/01/2017 

Ordine del giorno sullo stato dell'edificio comunale di Via Assisi - 25/01/2017 

Parere sulla proposta di delibera consiliare Bilancio 2017 - 25/01/2017 
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Ordine del giorno sulla crisi siriana - 26/04/2017 

Ordine del giorno “Per la moschea a Firenze” - 11/05/2017 

Mozione di adesione e sostegno del Q4 e del Comune di Firenze al Pride 2017 - 
13/06/2017 

Mozione sulla messa in sicurezza di Via delle Torri - 13/06/2017 

Mozione relativa agli orti sociali - 13/06/2017 

Mozione per l’impiego di innovative tecnologie smart floor sul suolo delle 
circolazioni pedonali e similari - 13/06/2017 

Mozione di richiesta di attribuzione della competenza delle politiche giovanili alla 
Commissione Sport - 31/07/2017 

Parere sulla proposta di delibera 408/2017 di approvazione del Regolamento 
beni comuni - 18/09/2017 

Parere sulla proposta di delibera 394-2017 di approvazione del DUP 2018-2020 - 
18/09/2017 

Ordine del giorno sulla salvaguardia e valorizzazione del Presidio Asl di 
Santa Rosa - 27/09/2017 

Approvazione del Disciplinare del Q4 per la concessione degli orti sociali - 
05/12/2017 

Ordine del giorno per dare indicazioni sulla progettazione esecutiva di 
piazza dell'Isolotto - 05/12/2017 

Mozione a sostegno dell'approvazione della Legge sullo ius soli e culturale - 
05/12/2017 

Mozione a sostegno dell'approvazione della proposta di legge 1142 - 05/12/2017 

Parere sulla proposta di delibera Bilancio 2018 - 20/12/2017 

Linee programmatiche per l'anno 2018 - 12/02/2018 

Proposta di mozione al Consiglio comunale sul polo sportivo di San Bartolo - 
12/02/2018 

Mozione di richiesta di installazione di raccoglitori per raccolta differenziata 
nei principali parchi Q4 - 12/02/2018 
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Mozione per il rafforzamento della sicurezza dell'incrocio Via Canova 
Sernesi Pampaloni - 12/02/2018 

Mozione di richiesta di connessione internet all'interno dei centri di aggregazione 
del Q4 - 12/02/2018 

Approvazione delle Linee guida sullo sviluppo delle reti ciclabili - 
23/03/2018 

Mozione di adesione del Comune di Firenze al Toscana Pride - 23/04/2018 

Mozione su azioni di contrasto e sensibilizzazione circa lo spreco 
alimentare - 23/04/2018 

Mozione di richiesta di abbattimento della barriera architettonica del fontanello 
di Pontignale di realizzazione dell'asfaltatura di Via del Pantano - 14/06/2018 

Mozione di richiesta di interventi sul trasporto pubblico a servizio dei 
plessi scolastici superiori del Q4 - 14/06/2018 

Parere sulla delibera di Consiglio comunale 450-2018 di approvazione del DUP 
2019-2021 - 20/09/2018 

Approvazione di alcune modifiche al Disciplinare per la concessione degli orti 
sociali - 21/11/2018 

Parere sulla proposta di delibera 694/2018 di approvazione degli atti di Bilancio 
2019 - 10/12/2018 

Mozione "Verso le municipalità, il futuro del Consiglio di Quartiere nel 
Decentramento" - 10/12/2018 

Ordine del giorno "Il futuro dei Quartieri - verso le municipalità" - 10/12/2018 

N° co!aborazioni con le associazioni del territorio decise 
dal Co!egio di Presidenza: 

2014 2015 2016 2017 2018 Totale

35 59 84 64 47 289

2 4 0



Le Attività degli Organi Istituzionali del Quartiere 4 nel Mandato                            

Infine, ecco l'elenco del personale degli uffici comunali decentrati 
presenti a Villa Vogel (compresi i dipendenti che in questi anni sono 
andati in pensione) a cui va il nostro pieno ringraziamento:

2 4 1

Attività Istituzionale 
Segreteria del Presidente 

Ufficio URP 
Sportello al Cittadino 

Q4

Elisabetta Corsinovi, Maurizio 
Bonciani, Francesco Castiglia, 

Massimo Chiucini, Maria 
Rosaria Favino, Lorella Fedeli, 

Simona Focacci, Monica 
Giannoni, Letizia Irdani, Patrizia 
Manzini, Vanna Meazzini, Silvia 

Migliorini, Lucia Pescioli, 
Rosaria Riccio, Lucia Socci, 

Paola Tognaccini, Maria Teresa 
Bologna, Lorella Fedeli, Paola 

Tognaccini

Attività Educative Q4 Roberta Braschi, Laura Martini, 
Rossella Mei

Eventi Culturali Q4 Leonardo Brunetti, Anita Maita, 
Paola Moscadelli, Enrico Zoi

Sociale Allargato Q4 Roberta Berti, Marco Solpi, 
Patrizia Stenta

Gestione del Verde Q4 Marco Gori, Franco Salvini, Ciro 
Degl’Innocenti, Marco Bianchi, 

Niccolo’ Casini, Riccardo 
Martelli, Marcello Pieri, Marco 

Ruisi, Stefano Maranghi

Servizio Sport Q4 Daniela Ceccherini, Patrizia 
Sabatini
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