
Comune di Firenze,
Il Vicepresidente

DELIBERAZIONE N°S0036/2012
Mozione sulla sensibilizzazione della collettività sull 'es erienza dei Gru i di "auto - aiuto"

DA TRASMETTERE A: X Segreteria Servizio Quartieri X Segreteria Generale

X Albo Pretorio C. di Q5 X Preso Consiglio Comunale

ADUNANZA DEL 25/07/2012

Presiede il Consiglio il Presidente del Q.5 Federico Gianassi , svolge le funzioni di Segretario la P.Oo Assistenza
Attività Istituzionale Qo5 A. Cianchio
E' presente a supporto della seduta il dipendente della P.Oo Assistenza Attività Istituzionale Qo 5 Dotto RoTozzio

Sono nominati scrutatori i consiglieri Alberici, Gallego Bressan e Saccia.

Sono presenti inizialmente in aula n. 15 consiglieri

. rsono presen I I consl2: Ieri:
Consigliere Presente Presente Assente

- orario di arrivo
ALBANESE BENEDETTA X
ALBERICI ADRIANA X
BALLI CRISTIANO X
BARTOLINI LUCIANO X
BENCINI ANDREA X
BRUSCHI MAURIZIO X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X
CASUCCI ANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X ...
GIANASSI FEDERICO X ,
GUADAGNO GIANDOMENICO X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA X
LEONI FRANCESCO X
MANCA PALMIRO X
MANNELLI MICHELA , X
MORETTI CHIARA X
NIOSI LEONARDO X .
PAOLIERI FRANCESCA X 0'0

PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO X ,
SACCIA MARIA ANTONIETTA X
SEMPLICI VERONICA
TUCCI FABRIZIO X X·
TOTALE 15 8
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Comune di Firenze

f
Consiglio di Quartiere 5

~

Il Presidente propone l'approvazione della mozione sulla sensibilizzazione della collettività sull' esperienza
dei Gruppi di "auto - aiut02 presentata dal Consigliere Castelnuovo Tedesco (PDL), come emendata in sede
di Commissione Servizi Sociali.

MOZIONE PROT. N. 94079

Proponente: Guido Castelnuovo Tedesco

Oggetto: Invita il Presidente del Consiglio di Quartiere 5 a promuovere la valorizzazione dell'''Auto-Aiuto''
nell'ambito del territorio del Quartiere 5.

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 5

• Richiamati gli "Indirizzi Programmatici" del Consiglio di Quartiere 5 approvati èon delibera n. 50024
del 08/05/2012 per il corrente esercizio finanziario;

• Preso atto che nell'ambito delle politiche sociali è stato deliberato di "Continuare la buona pratica di
incontro e conoscenza delle realtà attive da un punto di vista sociale sul nostro territorio", facendo
altresì riferimento a quanto esplicitato in premessa, ovvero che "Viviamo un tempo che richiede un
notevole sforzo per l'attuazione di politiche sociali capaci di intercettare i reali bisogni delle persone e
di sollevame sempre più dal bisogno";

• Visto che con delibera del Consiglio comunale n. 201 O/C/OOO13 del 30 marzo 20 IO sono stati
approvati i "Criteri Direttivi per le funzioni delegate e gli Indirizzi Programmatici per i Servizi di Base
ai Consigli di Quartiere",

• Preso atto dell'esistenza del fenomeno del "Self Help" sul territorio nazionale, che oggi coinvolge
oltre 30.000 persone, partendo dal presupposto che per aiutare sé stessi efficacemente è valida e utile
l'esperienza di studiare e mettere in pratica tecniche, idee e metodi provati con risultati concreti da altri
che hanno già ottenuto l'efficacia desiderata;

• Tenuto conto, in particolare, che un gruppo di "Auto-Aiuto" nasce quando due o più individui
decidono di unire le loro risorse per far fronte ad un"problema specifico, incontrandosi, raccontando le
rispettive esperienze personali, cercando di trovare eventuali soluzioni;

• Appurato che vengono così rafforzati i rapporti interpersonali, cercando di ristabilire un nuovo
equilibrio nella vita quotidiana al fine di In9dificare, adattare o migliorare la propria condizione di
sofferenza; " "'

• f·

• Evidenziato che le persone che vi' partecipano mettono a disposizione dei propri simili l'esperienza e
le competenze acquisite nel vissuto della propria sofferenza, e che quindi tutti i gruppi sono
fortemente orientati al miglioramento della"qualità di vita, cercando di trovare strategie per modificare
situazioni disadattive, o assumendo ,un ruolo di 'pressione sociale e politica nella comunità in cui
operano; .•.

• Vista la deliberazione n, 50031 del 16/11/2011 con la quale il 'Consiglio di Quartiere 5 ha confermato
'~Ia volontà di contrastare le dipendenzé 'èhe derivano dalle attività legate alle sale giochi" (
vedasi il dispositivo dell'atto ove si afferma l'impegno ad incoraggiare il lavoro dei gruppi di auto
- aiuto attivi nel territorio. del Quartiere 5" anche promuovendo progetti e collaborazioni)
impegno ribadito altresì dal Consiglio comunale di Firenze in data 02/0212012
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Consiglio di Quartiere 5

~

Comun di Firenze

• Ritenuta opportuna la alorizzazione dell'''Auto-Aiuto'' anche nel Quartiere 5, ritenendo che, in
particolare, la cittadinanza attiva e responsabile della propria salute possa rappresentare una risorsa
importante in questo particolare momento economico;

• Dato atto, infine, che il prossimo anno a Firenze si svolgerà l"'European Export Meeting of Self Help"
in cui il coordinamento Regionale Toscano dei Gruppi di Auto-Aiuto rappresenterà l'Italia;

INVITA IL PRESIDENTE

l) A valutare tra le future iniziative promosse dal Quartiere 5 l'organizzazione di un ciclo d'incontri
indirizzati alla sensibilizzazione della collettività sull'esperienza dei Gruppi di "Auto-Aiuto";

2) Ad individuare a questo proposito le tematiche di emarginazione maggiormente diffuse nel contesto
del Quartiere 5, cosÌ da esprimere proposte per concertare ed incentivare l'attività dei gruppi di "Auto-
Aiuto", costituiti o costituendi, al fine di rafforzarne l'operato;

3) A promuovere presso la Commissione consiliare competente momenti di approfondimento con i
rappresentanti e le associazioni per illustrare e meglio conoscere la loro attività, nonché a voler
includere questa particolare esperienza presente nel nostro territorio nel novero delle altre realtà
volontarie consolidate nel quadro delle politiche sociali.

In fede,

Guido Castelnuovo Tedesco

Firenze, 25 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l'atto suindicato.

ConsÌ1!:1iere Presente Favorevole Contrario Astenuto Assente
ALBANESE BENEDETTA X X
ALBERICI ADRIANA X X
BALLI CRISTIANO X X
BARTOLINI LUCIANO X X
BENCINI ANDREA .'. X
BRUSCHI MAURIZIO ., X
CASTELNUOVO TEDESCO GUIDO X X
CASUCCI ANDREA X
GALLEGO BRESSAN ALESSANDRA X X
GIAN ASSI FEDERICO X X
GUADAGNO GIANDOMENICO X
INNOCENTI GRISANTI GLORIA ;.~ X
LEONI FRANCESCO X X
MANCA PALMIRO X ,', X
MANNELLI MICHELA X
MORETTI CHIARA ,X. X
NIOSI LEONARDO X ·x
PAOLlERI FRANCESCA X X
PERUGINI FEDERICO X
RICCI FABRIZIO X X
SACCIA MARIA ANTONIETTt\ X X
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SEMPLICI VERONICA
TUCCI FABRlZIO X X X
TOTALE 15 15 8

Consiglio di Quartiere 5

~

Comune di Firenze

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti;

- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la mozione sulla sensibilizzazione della collettività sull'esperienza dei Gruppi di "auto
- aiuto" presentata dal Consigliere Castelnuovo Tedesco (PDL)

II Vicepresidente Q.5Fed~r

,,'
./

f.' .
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