
LA MAPPA 
INTERATTIVA 

Istruzioni per l’uso



La mappa interattiva è uno strumento di 
partecipazione sempre aperto per 
raccogliere proposte su luoghi specifici 
(piazze, strade, parchi, etc.) per i nuovi 
strumenti di pianificazione del Comune di 
Firenze. 

Si accede dal sito www.firenzeprossima.it 
oppure direttamente dal seguente link.

Per utilizzare la mappa non è necessario 
registrarsi ed è possibile inserire più di 
una proposta per le seguenti categorie: 
1. Interventi di riqualificazione e 
rigenerazione 2. Casa e servizi per i 
residenti 3. Spazio pubblico  4. Mobilità e 
sosta 5. Verde urbano 6. Territorio, 
patrimonio e paesaggio

http://www.firenzeprossima.it
https://firenzeprossima.ushahidi.io/views/map
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Per inserire una 
proposta clicca sul 
pulsante giallo con 
il simbolo        in alto 
a sinistra.

Si aprirà una 
finestra  con le 6 
categorie su cui è 
possibile esprimersi.

Scegli la categoria 
per cui vuoi fare la 
proposta.
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Inserisci la posizione 
geografica del punto 
scelto, cliccando 
direttamente sulla mappa o 
usando la barra di ricerca. 

Scegli un nome per 
identificare il punto scelto. 

Descrivi la proposta per il 
luogo selezionato.

Clicca SUBMIT per 
pubblicare la proposta.
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Nella scheda di compilazione, 
in alto a sinistra, troverai il 
titolo della categoria e alcune 
domande stimolo che 
inquadrano l’argomento. 

Compila i seguenti campi 
(obbligatori):
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La proposta sarà pubblicata e visibile nella 
schermata della mappa generale cliccando sul 
pin di localizzazione per aprire la finestra di 
descrizione della proposta. 

Cliccando sulla visualizzazione per “data” sarà 
possibile visualizzare tutte le proposte 
pubblicate, anche da altri utenti, in ordine di 
inserimento. 

Se non visualizzi subito il punto sulla mappa fai refresh o aspetta qualche minuto



Puoi inserire più segnalazioni diverse nella stessa categoria e in altre 
categorie ripetendo la stessa procedura.

Grazie per aver partecipato! 

Per altre informazioni o supporto tecnico puoi scrivere 
a  info@firenzeprossima.it

mailto:info@firenzeprossima.it

