Piscina comunale:
Sociale e famiglie:
progetti e priorità per il 2022 LAVORI IN CORSO SUI CONTROSOFFITTI
In arrivo nuovi aiuti per chi è in difficoltà
economica. Spazio anche a percorsi didattici
e lavori pubblici su tutto il territorio
Dopo quasi due anni di spese impreviste e misure mirate a tamponare le
conseguenze economiche della pandemia, si guarda al futuro (prossimo)
senza dimenticare il colpo di coda del periodo emergenziale.
Sono tante, infatti, le risorse comunali investite nell’ultimo biennio per
supportare famiglie, associazioni e attività del territorio: oltre 700mila
euro per prevedere abbattimento e riduzioni Tari, oltre 120mila euro per
supportare associazioni culturali e sportive, circa 50mila euro per abbattere
la Tosap, oltre 200mila euro per bonus economici a favore delle famiglie in
difficoltà e circa 270mila euro per mantenere invariate le tariffe dei servizi
scolastici, in modo che gli aumenti di costi causati dalla pandemia non
andassero a ricadere sui genitori.
Ciononostante, il Bilancio consuntivo (il Rendiconto di gestione) approvato
a fine aprile dal Consiglio comunale di Figline e Incisa Valdarno ha restituito
la fotografia di finanze solide e sane per l’ente e ha registrato un avanzo
di risorse subito utilizzabili sia per progettare nuovi interventi che per
anticipare progetti già inseriti nell’ultimo Bilancio di previsione, a dicembre
2021. Tra questi figurano 150mila euro di aiuti che saranno destinati, come
già avvenuto lo scorso anno e tramite apposito Avviso pubblico, alle
famiglie che, oltre alle difficoltà causate dalla pandemia, oggi si ritrovano
ad affrontare il caro bollette.
Come sempre, l’estate è il momento dedicato alle manutenzioni
straordinarie delle scuole e ai nuovi progetti didattici. Ed è proprio a questo

“capitolo” che sono destinate oltre 200mila euro di risorse comunali, che
serviranno a far partire l’outdoor education nei nidi comunali e il Dada
(Didattica per gli spazi educativi) nella secondaria di primo grado di
Incisa. Si tratta di un adeguamento degli spazi, funzionale a creare aule
didattiche dedicate a ciascuna disciplina e personalizzabili dai docenti che
la gestiscono. L’obiettivo è duplice: responsabilizzare gli studenti e fornire
loro nuovi stimoli, rendendo più fluida la classica impostazione delle
lezioni frontali.
Accanto a queste risorse, ne sono previste ulteriori anche per il
miglioramento statico e sismico della Scuola secondaria di primo grado
Da Vinci, chiusa a inizio maggio per verifiche e saggi tecnici che non hanno
evidenziato pericolosità imminenti per la tenuta della struttura ma che
hanno accelerato il percorso di adeguamento già avviato negli anni passati
dal Comune.
Sempre a tema lavori pubblici, ci sarà spazio per interventi su strade (oltre
230mila euro), verde (100mila euro) e impianti sportivi (200mila
euro), illuminazione pubblica e videosorveglianza (circa 50mila euro) e
interventi nelle frazioni, grazie ad un tesoretto da 150mila euro che sarà
utilizzato in accordo con le neonate Assemblee e Consulta.
Infine, oltre alle novità a “misura di famiglia” in arrivo, si lavora per:
implementare la risposta ai servizi sociali territoriali, grazie alla prossima
assunzione di una nuova assistente sociale; supportare i genitori durante
il periodo estivo attraverso l’attivazione dei Centri estivi; individuare i
beneficiari dei bonus sociali al momento disponibili (case popolari e
contributo idrico integrativo); promuovere le attività del volontariato
sociale del territorio, grazie alle quali è possibile assicurare una maggiore e
più capillare rete di servizi.

Obiettivo: riapertura prima della prossima stagione sportiva. Ok anche al finanziamento
di 3 milioni di euro di fondi PNRR per la costruzione del nuovo impianto

Lavori in corso sulla piscina comunale di Figline, che è chiusa
da fine aprile in seguito al distacco notturno di elementi non
strutturali dal soffitto degli spogliatoi e che è oggetto di un
intervento di anti-sfondellamento sui controsoffitti, in modo
da renderla riutilizzabile già dalla prossima stagione sportiva.
Si tratta di interventi dal valore di 80mila euro, che includono
anche la nuova illuminazione interna dell’impianto sportivo.

ALTRI DETTAGLI SUGLI INTERVENTI IN CORSO

Il distacco avvenuto nelle scorse settimane non impatta in alcun modo sulla
sicurezza statica né sulla stabilità generale dell’edificio, scuola Del Puglia
inclusa, dove interventi anti-sfondellamento sui solai e i controsoffitti
sono già stati eseguiti nel 2020. Quanto ai lavori in corso, saranno eseguiti
velocemente in modo da arrivare pronti alla prossima stagione sportiva.

Intanto, prima di procedere con i prossimi step progettuali,
l’Amministrazione comunale sta calendarizzando degli incontri con i
cittadini, in modo da presentare la nuova piscina e accogliere eventuali
input da parte dei presenti. Il primo si è già svolto giovedì 19 maggio,
coinvolgendo i frequentatori abituali della piscina.

+

Nel cuore
della città:
chi fa cosa
a Figline e Incisa

FOCUS

Ambiente, cultura,
aiuti per le famiglie.
E un’estate
di eventi in arrivo

Puoi ascoltarci la storia del rock e il grande jazz. C’è chi fa yoga, chi legge i
tarocchi, l’Italia che cambia raccontata in un film. E persino la magia di un
mentalista, in questo angolo di Figline che è come un teatro all’aperto: è
Arena Summer Fest, un festival che dura tutta l’estate all’Arena del
Teatro Garibaldi. Musica, teatro, cinema e libri, un totale di 14 eventi
che sapranno sorprendere e incuriosire un pubblico di grandi e
piccini, a ingresso gratuito o a prezzi popolari (da 3 a 5 euro). Si parte
con lo yoga per bambini e genitori (9 giugno) e con un incontro sull’antica
e modernissima arte della retorica (16 giugno). Scopriremo i tarocchi come
metodo per la conoscenza di sé (21 giugno) e viaggeremo attraverso
quarant’anni – e non sentirli – di rock italiano, con il concerto dei Diaframma di
Federico Fiumani (28 giugno). Poi il mentalista Antonio Terranova tra magia e
illusione (7 luglio) e i successi di Battisti cantati da Mya Fracassini (12 luglio), un
gigante del jazz come Danilo Rea (29 luglio, nell’ambito di Valdarno Jazz Festival),
il nuovo spettacolo teatrale di Massimiliano Bruno (26 luglio), ancora jazz con la
superband di Alchimia project (29 luglio) e le grandi colonne sonore interpretate
dai musicisti dell’ORT (2 agosto). David Riondino e Dario Vergassola condurranno
un viaggio tra opera lirica e letteratura (9 agosto), mentre il film “Bangla” racconterà
le seconde generazioni in Italia (16 agosto). Chiusura affidata al “toro scatenato”
Ferdinand, protagonista dell’omonima favola animata (23 agosto) e ai Big One,
considerati la miglior tribute band europea dei Pink Floyd (30 agosto). Ed è solo
l’inizio. Saranno più di 60 gli eventi di Estate FIV 2022, il programma delle iniziative
promosse dal Comune e dalle associazioni del territorio, tra concerti in piazza,
shopping sotto le stelle, trekking, laboratori per bambini e spettacoli nelle frazioni.
Il calendario completo e in continuo aggiornamento è su www.fiv-eventi.it.

Tutti i più grandi hanno cominciato da
piccoli. Per questo è nata Alchimie,
la
rassegna-concorso
di
teatro
giovanile arrivata quest’anno alla
14° edizione. Un laboratorio per le
produzioni teatrali scritte, dirette e
portate in scena da studenti delle
scuole superiori e dalle associazioni di
giovani non professionisti. Un modo per
avvicinare al teatro una nuova generazione
di appassionati, con l’obiettivo di costruire un
pubblico di spettatori consapevoli e capaci
di comprendere i processi e i diversi
linguaggi di questa arte. Sono otto gli
spettacoli che nelle scorse settimane
hanno debuttato sul palco di tre
diversi teatri della Toscana (il
Garibaldi di Figline, il Teatrodante
Carlo Monni di Campi Bisenzio e il
Niccolini di San Casciano in Val di
Pesa). Ma ci sarà un solo vincitore: la
serata finale è in programma sabato
11 giugno alle 21 al Teatro Garibaldi di
Figline. In palio il “Leorso d’oro 2022” e
un premio in denaro da 500 euro.

Occhi puntati
sull’abbandono
di rifiuti

Tenere sotto controllo ogni metro quadro del territorio è impossibile. Ma
grazie ai controlli in strada e con l’aiuto della tecnologia, farla franca è sempre
più difficile. L’abbandono di rifiuti, oltre che una piaga sociale, è un reato e su
questo tema l’attenzione è sempre alta. Lo raccontano un paio di episodi delle
ultime settimane. Un furgone carico di ferro, legno e altri scarti di un intervento
di ristrutturazione si aggirava lungo strade secondarie. Che stesse cercando
un posto appartato per abbandonarlo illegalmente? Se lo sono chiesti gli
agenti della Polizia municipale, che, insospettiti, lo hanno fermato per un
controllo: è finita con il mezzo sequestrato e una denuncia per conducente
e titolare della ditta edile, sprovvista di tutte le autorizzazioni necessarie a
trasportare quel tipo di rifiuti. C’è poi chi, probabilmente, pensava di averla
fatta franca. Ma quando gli ispettori ambientali di
Alia hanno trovato una grande quantità di rifiuti
edili abbandonati lungo le sponde dell’Arno, a
Pian dell’Isola, sono scattati gli accertamenti e
per la Polizia municipale è stato facile risalire ai
responsabili utilizzando le immagini del sistema
di videosorveglianza. Così è scattata la denuncia
per la titolare dell’azienda edile proprietaria del
mezzo, che dovrà risarcire anche le spese della
pulizia. Meno male che, in fatto di pulizia, si può
sempre contare sulle associazioni di volontariato:
come il Gaib, da sempre in prima linea su questo
fronte e che a metà maggio, ad esempio, ha
recuperato un intero set di vecchi pneumatici
e non meno di cinque grossi sacchi pieni di

Una piaga che ancora resiste.
Ma grazie ai
controlli e con l’aiuto
della tecnologia,
sempre più spesso i
responsabili vengono
scoperti. E puniti
rifiuti abbandonati in un bosco a Ponte agli Stolli. Eppure, smaltire
correttamente i rifiuti è semplice e gratuito per le utenze domestiche.
Alia Servizi ambientali offre il ritiro gratuito degli ingombranti, un
servizio che si aggiunge a quelli dei due ecocentri di Stecco e Burchio,
alle ecotappe presenti sul territorio e ai tre appuntamenti al mese
con l’ecofurgone (tutte le informazioni su www.aliaserviziambientali.
it). Lo smaltimento illegale è una scelta che fa danno tre volte. Perché
inquina l’ambiente, e a scontarne le conseguenze saranno soprattutto
le generazioni future. Perché alimenta il circuito illegale a scapito della
concorrenza leale, aumentando i costi a carico di tutta la collettività. E
perché si tratta di reati che i responsabili pagano con sanzioni penali
e multe da migliaia di euro. Responsabili che,
come dimostrano i fatti, vengono scoperti.

La nuova piscina comunale avrà una copertura dotata di impianto
fotovoltaico, in modo da risparmiare sui consumi energetici. Sarà realizzata
a Figline, tra via Morandi e via Val D’Ossola, nell’area ovest dei Giardini
Dalla Chiesa in cui non ricadono né aree gioco né spazi funzionali ad altre
attività, come quelli fitness e sgambatura cani. Inoltre, è un’area di proprietà
comunale (tra i requisiti di aggiudicazione del finanziamento previsti dal
bando PNRR, insieme alla posizione centrale, alla vicinanza ad altri servizi
e alla facilità di raggiungimento del nuovo impianto), oltre che sicura dal
punto di vista idrogeologico e idraulico e, quindi, particolarmente adatta
ad ospitare una struttura di questo tipo. Tutte caratteristiche che non
venivano soddisfatte da altre aree della città analizzate durante lo studio
del progetto come, ad esempio, l’area industriale di Figline, gli impianti
sportivi in zona variantina e l’area limitrofa all’Istituto Vasari.

RESTYLING ESTIVI:
GLI INTERVENTI IN FASE
DI ULTIMAZIONE
Ammonta a 40mila euro l’intervento in fase di esecuzione in piazza
Caduti di Pian d’Albero a Figline, reso necessario dalla presenza delle
radici degli alberi sotto il manto stradale, da ripristinare per consentire
l’utilizzo di alcuni stalli di sosta (lato via Barducci).
Nel dettaglio i lavori consistono nel rifacimento (e ampliamento)
dell’aiuola intorno alle piante, nella sistemazione e nella riasfaltatura
del manto stradale. Successivamente, si procederà con il rifacimento
della segnaletica orizzontale.
Intanto, sono in corso anche delle verifiche sulle specie arboree, in
modo da conoscerne lo stato di salute e le condizioni strutturali.
Infine, è prevista la potatura delle piante, che sarà eseguita il prossimo
autunno/inverno in coincidenza con il periodo di riposo vegetativo.
Via all’ultima fase di riqualificazione dell’area Castello, a Incisa. Dopo
aver ultimato una sistemazione dal valore di circa 130mila euro in piazza
Benassai, lo scorso dicembre, con nuova pavimentazione esterna,
sedute, gradinata e area verde, i lavori si sono spostati sul camminamento
che porta da piazza della Repubblica a Casa
Petrarca, dove è rimasto un ultimo tratto
da recuperare (dall’altezza dell’oratorio del
Crocifisso a piazza Benassai).
In continuità rispetto al resto del
percorso, già recuperato negli anni
passati, l’intervento, dal valore di 49mila
euro, consiste nella ripavimentazione del
passaggio pedonale e nel rifacimento di
gradoni e rampe, oltre che nella realizzazione
di corrimano e nuova illuminazione.
Sia l’intervento di piazza Benassai che
quello in corso sul camminamento storico
sono stati finanziati da fondi regionali.

SOCIALE

L’arena
dei sogni

Intanto, il progetto della nuova piscina comunale ha avuto l’ok a 3 milioni
di euro di finanziamento (su un totale di 4,6 milioni) da parte dei Ministeri
dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze nell’ambito del bando “Piani
Urbani Integrati”, coperto con fondi PNRR e riservato a Città metropolitane
e province. I principi progettuali seguiti sono stati quelli di realizzare un
nuovo impianto sportivo che sia anche un luogo: di educazione e di
aggregazione sociale; caratterizzato da spazi inclusivi per tutti; dotato
di soluzioni architettoniche mirate a semplificarne la gestione e la
manutenzione.

COME SARÀ LA NUOVA PISCINA

INCONTRI PUBBLICI

Giovani a teatro:
dove nascono
nuove “Alchimie”

LA NUOVA PISCINA COMUNALE

Non solo libri e scaffali:
ecco perché (e a chi)
piace andare in biblioteca
Si è appena chiusa la rassegna “Primavera in biblioteca”, durante la quale
è stato misurato l’indice di gradimento degli utenti. Il bilancio e i voti
33 appuntamenti, 12 tipologie di
eventi, circa 744 partecipanti tra
adulti e bambini. Sono i numeri
della “Primavera in biblioteca”,
il programma di incontri che dal
10 febbraio al 28 maggio hanno
portato, negli spazi di via Locchi
a Figline, almeno un’iniziativa
ogni fine settimana.
La biblioteca in questo arco di
tempo è stata aperta in forma
straordinaria per un totale di 36
ore, in giorni e fasce orarie in cui normalmente è chiusa, con il risultato di
registrare un totale di oltre 2000 operazioni di prestito (di cui 365 solo nelle
36 ore di apertura straordinaria).
In questo modo, gli utenti hanno avuto la possibilità non solo di partecipare
a presentazione di libri, corsi di Yoga, meditazione e mindfullness, laboratori
per bambini, incontri a tema libri tratti da film (e viceversa) oppure mirati a
conoscere il mondo Wikipedia, ma anche di vedere opere inedite di Venturino
Venturi tra gli scaffali della biblioteca e di essere premiati (in categorie senior
o junior) come lettori dell’anno: una tradizione della “Rovai” di Incisa, che da
quest’anno ha preso piede anche alla “Ficino” di Figline dove, oltre agli utenti
tradizionali, sono assidui frequentatori anche gli studenti universitari (pure

loro premiati in occasione della prima Festa in biblioteca). Ed oltre alla sala
studio, sono proprio gli studenti universitari ad aver dato una nuova funzione
alla corte interna, che ha da poco subito un restyling per trasformarla in una
sorta di giardino/area relax: è lì, infatti, che gli under 25 si rifugiano in pausa
pranzo, per far due chiacchiere, studiare oppure socializzare, tra un caffè e un
gioco da tavolo.
Inoltre, in occasione degli eventi in biblioteca, il personale ha colto l’occasione
per raccogliere input e misurare l’indice di gradimento dei frequentatori su
spazi e iniziative attraverso dei questionari. Il risultato? Molto alto. Al 94%
dei frequentatori, per esempio, convince sia la modalità di prenotazione alle
iniziative (che avviene via mail, per telefono o online) sia la loro organizzazione.
Da segnalare, inoltre, la soddisfazione nei confronti del bilanciamento tra
attività per grandi e per piccini, la varietà tematica dell’offerta di eventi,
l’accoglienza degli spazi (tutti aspetti che superano, in media, il voto 8 su 10)
e del personale (che raggiunge quota 9,69 su 10, in media, nelle valutazioni).
Ma chi sono gli utenti della biblioteca? Per lo più appartenenti alla fascia
25-64 anni (88% del totale), laureati (44%) o diplomati (34%) che studiano
o lavorano (70%) e in maggioranza donne (62%), che hanno partecipato alla
rassegna “Primavera in biblioteca” grazie al passaparola (34%) oppure alle
news online su social (24%), campagne di comunicazione e siti istituzionali
(34%).

Dalla parte dell’ambiente
Metti un giorno a pranzo… nell’Alveare!
La salute comincia a tavola. Meglio allora imparare fin da piccoli: nelle
scuole primarie di Figline e Incisa Valdarno si va “A pranzo nell’Alveare”. È un
progetto di educazione alimentare promosso dal Comune insieme alla rete
di produttori locali L’Alveare del Valdarno e ad Elior, la società che gestisce il
servizio mensa, che porta per un giorno in tutte le scuole primarie di Figline
e Incisa un menù tutto preparato con specialità
del territorio. Dalla pasta alla verdura, dalla
carne ai formaggi e persino il dessert, nessun
prodotto percorre più di 20 chilometri prima di
arrivare nel piatto. Stare a mensa, così, diventa
un momento per socializzare e per imparare
qualcosa di importante: che un’alimentazione
sana ed equilibrata è alla base di uno stile di
vita salutare. Che i sapori genuini nascono
dalla cura con cui si lavorano gli ingredienti,
fin dalla terra. Che scegliere prodotti di filiera
corta fa bene anche all’ambiente. Già da alcuni anni le mense scolastiche
del Comune servono pasti preparati con oltre il 90% di ingredienti biologici
certificati e dallo scorso marzo i quasi 900 alunni delle primarie hanno
potuto assaggiare il nuovo menù a chilometro zero di “A pranzo nell’Alveare”,
guidati dagli insegnanti alla scoperta della filiera corta e dei suoi benefici.
Il progetto sarà riproposto anche il prossimo anno. Intanto, sono aperte le
iscrizioni al servizio mensa e agli altri servizi scolastici (pre e post scuola,
trasporto scolastico e pedibus): tutte le informazioni su www.comunefiv.it.

Buono, sano, vicino:
il Mercato contadino di Figline
È proprio il caso di parlare di filiera corta. Anzi, cortissima: al nuovo
Mercato contadino di Figline, ogni lunedì mattina in piazza della
Fattoria, si trovano banchi carichi di frutta, verdura, miele, formaggi,
olio, carni e tanti altri prodotti della nostra terra, tutti provenienti dal
Valdarno. Partita in forma sperimentale lo scorso 2 maggio, l’iniziativa del
Comune di Figline e Incisa Valdarno è nata per avvicinare i consumatori
ai produttori. In particolare, sono 15 le aziende agricole selezionate
attraverso un bando pubblico,
secondo una graduatoria che ha
dato priorità a chi ha sede a Figline
e Incisa Valdarno, alle imprese
femminili e a quelle giovanili, a chi
realizza produzioni biologiche e
con marchio d’origine certificata.
La fase di lancio andrà avanti, in
via sperimentale, fino al prossimo
gennaio, raddoppiando l’offerta del
classico mercato settimanale del
martedì. Un modo per tutelare le produzioni locali e ricordare che, in
un’epoca in cui la sostenibilità delle produzioni agricole è tra le sfide
globali che decideranno il nostro futuro, a fare la differenza saranno
anche le piccole abitudini quotidiane. Come quella di fare la spesa.

Sociale:
I bandi attivi

Bonus idrico, un concorso per l’assunzione
a tempo indeterminato di cinque assistenti
sociali e nuove assegnazioni delle case
popolari: ecco i bandi comunali in scadenza
a giugno. Candidature solo online

BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2022
C’è tempo fino all’8 giugno per richiedere il bonus sociale idrico integrativo per l’anno 2022: un contributo,
destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica, che consente di recuperare parte delle spese
sostenute nel 2021 per le bollette dell’acqua. La domanda deve essere presentata online, completando
la procedura guidata all’indirizzo https://apps.comunefiv.it/auth.
Il bonus idrico sociale può essere richiesto dai cittadini residenti a Figline e Incisa Valdarno e solo per
l’abitazione di residenza. Se i fondi disponibili consentiranno di coprire tutto il fabbisogno, il contributo
potrà raggiungere il 100% della spesa sostenuta, al netto del bonus idrico nazionale (che si ottiene senza
presentare alcuna domanda e direttamente in bolletta, se intestata ad uno dei componenti del nucleo
familiare ISEE).
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a 13mila euro. La soglia
viene elevata a 15.700 euro per i nuclei familiari composti da almeno cinque persone, per quelli composti
esclusivamente da ultrasessantacinquenni oppure per quelli all’interno dei quali è presente una persona
con invalidità certificata uguale o superiore al 67% o con disabilità certificata. Sale ulteriormente a 20mila
euro per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico. L’ISEE sarà anche il criterio in base al quale verrà
definita la graduatoria, dando priorità al valore più basso. L’importo del rimborso, che sarà riportato nella
graduatoria finale, verrà inserito da Publiacqua direttamente in bolletta.
Per saperne di più su requisiti e documentazione da presentare: https://bit.ly/bonusidrico22 .
Per ulteriori informazioni: 0559125248 - s.camiciottoli@comunefiv.it

ALLOGGI ERP (CASE POPOLARI)
Resterà aperto fino al 20 giugno il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, le cosiddette case popolari. La nuova graduatoria sostituirà quella attualmente in vigore: per
questo motivo dovranno partecipare al bando anche i soggetti inseriti nelle graduatorie precedenti.
L’opportunità è riservata a chi è residente o lavora stabilmente a Figline e Incisa Valdarno. Sono previsti
ulteriori requisiti di reddito, patrimonio e altre condizioni familiari (numerosità e condizioni del nucleo
familiare, eventuali disabilità e condizioni abitative di disagio, storicità della presenza sul territorio), descritti
all’articolo 2 del bando reperibile qui: https://bit.ly/casepopolari22.
Per presentare la domanda, completa della documentazione necessaria, c’è tempo fino al 20 giugno. La
procedura si effettua esclusivamente online, sulla piattaforma https://bit.ly/domandeERP, alla quale si
accede tramite Spid.
Per chi ha necessità di un pc, le biblioteche comunali mettono a disposizione su prenotazione delle
postazioni per la compilazione della domanda. Il servizio è gratuito telefonando allo 055.9125291 per la
biblioteca comunale “Marsilio Ficino” di Figline e allo 055.9125445 per la “Gilberto Rovai” di Incisa.
Si precisa che il personale delle biblioteche non è autorizzato a fornire assistenza alla compilazione delle
domande: per questo tipo di necessità è, invece, possibile rivolgersi a Sunia Cgil (055.367904 o 055.368573)
o Sicet Cisl (366.946576). Il costo del servizio è di 30 euro.
Per info: 055.9125248 o 055.9125233 - erp@comunefiv.it.

CONCORSO PER CINQUE ASSISTENTI SOCIALI
C’è tempo fino al 6 giugno per presentare domanda di partecipazione al concorso per esami finalizzato
all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di cinque “Esperti in erogazione di servizi in campo
sociale” (categoria D, posizione economica D1). Di questi, un posto è riservato al Comune di Figline e Incisa
Valdarno, gli altri ripartiti tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Rignano sull’Arno, Pelago e l’Unione comunale del
Chianti Fiorentino (di cui fanno parte Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa).
Gli assunti si occuperanno di tutte le attività di prevenzione, sostegno e risoluzione delle situazioni di
disagio sociale, economico e assistenziale, nell’ambito dei servizi erogati dall’amministrazione comunale
d’appartenenza. Tra i requisiti, sono richiesti il diploma universitario o la laurea in servizio sociale e
l’abilitazione per l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale, precedute da un’eventuale prova preselettiva
se il numero di domande di partecipazione sarà superiore a 80.
Le domande si effettuano solo online, al seguente indirizzo: https://apps.comunefiv.it/auth.
Per le date delle prove e i dettagli su requisiti e materie oggetto di esame di concorso:
https://bit.ly/perassistentisociali.

Volontariato
Sociale... in festa
Sabato 11 e domenica 12 giugno
appuntamento agli impianti sportivi di
Matassino con le associazioni impegnate
nel settore socio-sanitario territoriale

+

Stand informativi e tante attività per varie fasce d’età. Saranno due giorni di festa quelli in programma
sabato 11 e domenica 12 negli impianti sportivi del Matassino, dove le associazioni del territorio che
operano in ambito sociosanitario saranno presenti per farsi conoscere e, perché no, reclutare “nuove
leve”.

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
ANTEAS
ASEBA
AUSER FIGLINE
AUSER INCISA
AVIS
AVO
CALCIT VALDARNO FIORENTINO

CARITAS FIGLINE
CARITAS INCISA
SANT’ALESSANDRO
CISL FNP
CROCE ROSSA INCISA
FRATRES

IL GIARDINO, insieme a
Valdarninbici e Uisp
MISERICORDIA
ORATORIO SALESIANO
QOELET
SALVE! Health to share

Nel dettaglio, sabato 11 sarà completamente dedicato alle associazioni partecipanti, con un
momento di formazione per approfondire i contenuti del Testo unico del Terzo settore e la cena dedicata
ai volontari.
Alle 17.30 focus sul Decreto Legislativo 117/2017, la nuova norma che ha provveduto al riordino e alla
revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo per la prima
volta il perimetro del Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. Nel
corso del pomeriggio le associazioni e gli interessati saranno ospitati all’interno della tensostruttura per
saperne di più, in particolare sulla co-programmazione, co-progettazione e sulle convenzioni tra enti
pubblici ed enti del terzo settore.
Dalle 20 via penna e taccuino e spazio alla mise en place per la “Cena del volontario”, che ospiterà le circa
20 realtà partecipanti alla Festa del volontariato sociale.
Alle 21,30 si apriranno, invece, le danze, con l’Orchestra Luciano Nelli, pronta ad animare la serata a ritmo
di musica latino-americana e liscio.
I festeggiamenti della domenica partiranno sin dal mattino, con l’apertura degli stand e la presentazione
delle attività a partire dalle 10. Tra queste, anche quella pomeridiana della Ciclofficina e di Valdarnoinbici,
che propone un doppio appuntamento: una pedalata di circa un’ora, con partenza e arrivo nell’area stand,
aperta a tutti; una prova di bici senza rotelle, per i più piccini impazienti di testare un’attività “da grandi”.
Sempre nel pomeriggio i riflettori saranno puntati sul dono gratuito per eccellenza, quello del sangue
(e degli emocomponenti), durante la premiazione dei “super” donatori dell’anno che cade, tra l’altro,
in un periodo in cui generalmente si registrano forti carenze, complice il caldo e le ferie estive. Grazie a
questi testimonial local, quindi, ci sarà modo per ribadire che “donare è sempre una buona idea”. E se per
qualcuno aghi e centri trasfusionali non sono il luogo in cui ci si sente particolarmente a proprio agio, si
può sempre scegliere di donare il proprio tempo e metterlo a disposizione della comunità attraverso le
tante associazioni del territorio.
Oltre a quelle presenti alla Festa dell’11 e 12 giugno, a Matassino, nelle pagine accanto è disponibile una
“mappa”, per orientarsi su “chi fa cosa” a Figline e Incisa in ambito sociale.
Inoltre, sul canale Youtube istituzionale e sui canali social ufficiali del Comune è possibile trovare un video
promozionale delle attività delle associazioni di volontariato sociale attive sul territorio.
Per ulteriori info si rimanda ai siti: www.fiv-eventi.it ; www.figlineincisainforma.it ; www.comunefiv.it
Per il programma completo della Festa del volontariato sociale: www.fiv-eventi.it

Per info: 0559125315 - urp@comunefiv.it

Guida ai Centri
estivi 2022
Anche quest’anno il Comune offre un supporto
alle famiglie, durante il periodo di sospensione
delle lezioni scolastiche, attraverso i Centri
estivi, per i quali ha investito circa 78mila euro.
Una parte di queste risorse saranno utilizzate
per erogare, tramite voucher, delle riduzioni
destinate alle famiglie di bambini e ragazzi tra i
6 e i 14 anni. Per loro, le attività saranno gestite
direttamente da sette associazioni del territorio
(selezionate tramite Avviso pubblico).
L’altra parte di fondi comunali, invece, è stata
utilizzata per l’organizzazione dell’offerta
educativa dedicata alla fascia 3-6 anni, gestita
dal Comune e affidata a educatori professionisti.

PER LA FASCIA
6-14 ANNI

Info su iscrizioni e istruzioni
per ottenere le riduzioni

Per iscriversi è
necessario contattare
direttamente le
associazioni organizzatrici
delle attività, principalmente
a tema sport, natura e creatività,
che sono: Archeo Farm; Atletica Futura; Centro
Internazionale Loppiano; Conkarma; Gruppo sport
e cultura; OratoriAmo; Associazione Salve! Health to
Share. Info, contatti, schede delle attività, costi e periodo
di svolgimento (arco temporale: da giugno a settembre)
sono disponibili su https://fivnews.it/centriestivi.

Previste anche delle riduzioni sul costo settimanale
dei vari centri. Si tratta di veri e propri voucher da
richiedere compilando il modulo di domanda
disponibile sul sito www.comunefiv.it. Fino ad
esaurimento fondi, le famiglie con Isee inferiore
ai 30mila euro avranno diritto ad ottenere un
massimo di tre voucher da 50 euro ciascuno.

PER LA FASCIA 3-6 ANNI

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito
modulo disponibile sul sito www.comunefiv.it
Il centro estivo ha un costo di 100 euro a settimana
(pasto e trasporto inclusi) e offre un’ampia offerta
ludico-educativa da inizio luglio a inizio agosto.
In questo caso il costo è già calmierato e prevede
un’ampia compartecipazione comunale alle spese:
per questo motivo, quindi, non sono previsti
rimborsi.

UN CENTRO ESTIVO “EXTRA” (E GRATUITO)

Quest’anno la cooperativa L’Inchiostro propone tre
settimane di centri estivi gratuiti, da fine agosto a inizio
settembre, come attività incluse in “Spazi Infiniti”
(progetto, di cui il Comune è partner, selezionato da
“Con i Bambini”, nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile).
Potranno partecipare un massimo di 30 bambini e
ragazzi dai 7 ai 14 anni, che saranno impegnati in attività
e laboratori di educazione civica e ambientale, anche
all’aria aperta.
Dettagli e modalità di iscrizione su www.comunefiv.it

Contenuti
Extra

Non solo notizie su Figline&Incisa Informa, ma spazio anche ai numeri
utili (da tenere a portata di mano) e ai contenuti “extra”.
Nella retrocopertina, infatti, trovi una nuova illustrazione in regalo,
firmata da Nicola Giorgio. Si tratta del quinto pezzo di un “puzzle”,
che si completerà con il 16° numero di questo periodico e formerà
un’illustrazione più grande, dedicata a Figline e Incisa e pronta per

essere incorniciata.
Dopo il fiume Arno, che attraversa la nostra città, Petrarca, uno dei personaggi illustri che (fino all’età di
7 anni) visse in località Castello-Incisa, a Palazzo Pretorio e alla Chiesa di San Francesco, tocca alla Torre
della Bandinella finire in (retro)copertina. Pur non essendo un luogo “incisano puro” è comunque caro
a tutti coloro che, da sempre, la vedono affacciarsi su uno dei due capoluoghi cittadini e sul suo ponte.

Online, sul sito www.comunefiv.it , tra le tante news puoi trovare anche:

Numeri utili
Enel Sole 800 901050
sole.segnalazioni@enel.com
(per guasti illuminazione pubblica:
Emergenza sanitaria 118
indicare numero riportato sui lampioni
Numero unico per le emergenze 112 non funzionanti)
Polizia 113
Segnalazioni su strade, edifici/
spazi pubblici: www.comunefiv.it
Vigili del Fuoco 115
Polizia Municipale
055 953025

Carabinieri Forestale
055 853540

Publiacqua
guasti e perdite idriche
800 314314 (da fisso)
055 688903 (da cellulare)

Alia S.p.A.
800 888 333 (da rete fissa)
Gas - Toscana Energia
199 105 105 (da mobile)
0571 1969333 (da rete fissa e mobile) 800 900202 (pronto intervento)

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)
Centralino del Comune
055 91251
CRI Incisa: 055 8335474
ProCiv: 055 8336245
Gaib: 055 9502042
Protezione civile sistema comunale
Centro intercomunale
protezionecivile-arnosudest.055055.it

1. Info sul referendum del 12 giugno
Una pagina, in continuo aggiornamento, per rimanere informati su tutto ciò che serve in vista del voto
referendario. Per saperne di più basta cliccare su “Referendum 12 giugno 2022”

2. Iscrizione ai servizi scolastici
È già possibile iscriversi a trasporto scolastico, pre/post scuola, pedibus e mensa scolastica. Appena scadute,
invece, le iscrizioni ai nidi. Per saperne di più basta cliccare su “Servizi scolastici 2022/23”

3. Prossimi bandi in uscita
Nei prossimi mesi, in homepage troverai anche info per richiedere il contributo affitto e per accedere ad una
nuova tranche di aiuti economici dedicati alle famiglie in difficoltà.
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