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Interrogazione N.   2019/01401   

 

 

 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PROGETTO COMUNE 

 

Interrogazione urgente 

 

Soggetto proponente: Dmitrij Palagi 

 

Oggetto: Progetti di accoglienza non accolti a Gavinuppia? 

 

Considerato come l’Associazione AUSER Volontariato Firenze abbia garantito a un gruppo di docenti la 

possibilità di portare avanti un progetto rivolto a ragazzi minori stranieri non accompagnati accolti in 

strutture di prima accoglienza, dove non ci sono compiti e finanziamenti rivolti ad assicurare corsi di 

alfabetizzazione; 

 

Considerato come il suddetto progetto si sia svolto nell’anno scolastico 2018/2019 presso i locali del Centro 

Giovani Gavinuppia, nel Quartiere 3, del Comune di Firenze – Assessorato alla Cultura – con regolare atto di 

impegno fra AUSER e Comune di Firenze; 

 

Appreso  

 di come la Presidente del Quartiere 3 avesse confermato la possibilità di far proseguire il progetto 

anche nell’anno scolastico 2019/2020 presso il Centro Giovani Gavinuppia; 

 di come la Direzione Cultura del Comune di Firenze avrebbe deciso di affidare la gestione del 

Centro Giovani Gavinuppia ad un’Associazione, tramite gara; 

 di come al suddetto progetto si fosse chiesto di trovare una soluzione temporanea diversa 

relativamente a dove svolgere le proprie attività, per lasciare vuoto il Centro Giovani Gavinuppia in 

attesa di assegnazione, mentre però altre attività continuavano a essere svolte presso lo stesso 

Centro; 

 di come si sia chiesto a chi porta avanti il suddetto progetto di rivolgersi autonomamente con 

l’Associazione che vincerà la gara relativa al Centro Giovani Gavinuppia; 

 

Considerata l’urgenza del tema, relativa alla precarietà in cui si trova chi porta avanti un progetto delicato, ad 

anno scolastico avviato, rivolto a minori stranieri non accompagnati accolti in strutture di prima accoglienza; 
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INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

 

Se abbia intenzione di garantire la possibilità di proseguire le attività del suddetto progetto, laddove venisse 

affidata la gestione del Centro Giovani Gavinuppia a un’Associazione; 

 

Perché si sia chiesto al suddetto progetto di spostare le proprie attività dal Centro Giovani Gavinuppia 

mentre altre attività continuavano a essere svolte all’interno della stessa struttura; 

 

Se si sia confrontata con il Quartiere 3 in merito alla suddetta situazione; 

 

Se voglia confrontarsi con le persone docenti che portano avanti il suddetto progetto, per ipotizzare soluzioni 

diverse nel caso non fosse loro confermata la possibilità di proseguire le attività nel Centro Giovani 

Gavinuppia. 

 

Il Consigliere comunale,  

Dmitrij Palagi 

 

 

 

 

 
 


