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Premessa
Firenze Prossima | Partecipa al futuro è il Percorso partecipativo 2021 di
accompagnamento alla formazione degli strumenti urbanistici del Comune di
Firenze:

● Il Piano Strutturale (PS), il documento di pianificazione che, con un
orizzonte temporale di 15-20 anni, disegna il futuro di un territorio,
definendo sia le traiettorie del suo sviluppo che le risorse da tutelare e
stabilisce la strategia di gestione del territorio e degli insediamenti
produttivi e abitativi, nel rispetto degli indirizzi di programmazione
urbanistica di livello superiore (provinciale e regionale).

● Il Piano Operativo (PO), lo strumento con cui si mettono in campo
concretamente le strategie contenute all’interno del Piano Strutturale,
stabilendo nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella
trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, sia nelle aree
costruite (centri abitati e aree produttive) sia nel territorio aperto (comprese
le aree agricole).

Firenze Prossima un percorso di partecipazione e comunicazione a più livelli,
composto da incontri online e in presenza, in ciascun quartiere, attraverso il quale
dialogare con cittadini singoli ed organizzati, categorie economiche e
professionali per progettare insieme una visione urbanistica strategica e
innovativa per la città di Firenze. Il percorso è stato progettato e condotto dal
gruppo di consulenza composto dalle cooperative e imprese sociali Sociolab e
Lama Agency.

Approccio e metodologia
Per “pianificazione partecipata” si intende un percorso di discussione organizzata
in riferimento ad un progetto o ad una norma di competenza della Pubblica
Amministrazione - in questo caso un atto fondamentale del governo del territorio
come la pianificazione territoriale - che mette in comunicazione attori e istituzioni,
al fine di ottenere una rappresentazione articolata di posizioni, interessi e bisogni.
Le attività di partecipazione di Firenze Prossima sono state progettate in coerenza
con quanto previsto dalla L.R. 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” e in
conformità con le Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36
comma 5 della suddetta Legge e dell’articolo 27 del regolamento 4/R/2017.
In questo senso, dunque, si configurano come uno strumento capace di
ottemperare ai livelli minimi prestazionali della partecipazione prescritti dalla
legge, e al tempo stesso integrarli con una serie di attività capaci di rafforzarne
l’efficacia.
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Gli obiettivi
Il percorso è stato progettato in risposta ai seguenti obiettivi:

● Innescare un processo di riflessione e confronto incrementale che parte
dalla P.A. e che, passando attraverso le reti dei quartieri e dei rioni, la
mappatura e l’engagement degli attori strategici, definisce azioni
“calibrate” rispetto ai diversi target, coinvolgendo tutta la città.

● Stimolare una visione strategica innovativa e il più possibile condivisa
grazie al coinvolgimento di target diversi con particolare attenzione ai
giovani.

● Mettere in dialogo cittadini e istituzioni e costruire un quadro articolato di
posizioni, interessi e bisogni.

● Raccogliere in modo integrato contributi inerenti i due livelli della
pianificazione.

Le tecniche e i target
Il percorso è stato progettato per raccogliere in modo integrato contributi inerenti
i due livelli della pianificazione e coinvolgere adeguatamente diversi target,
attraverso:

● Uno spazio di partecipazione intersettoriale interno alla Pubblica
Amministrazione del Comune e dei 5 Quartieri appositamente
progettato per valorizzare e mettere a sistema gli output dei numerosi
processi di partecipazione e attivazione della città messi in campo negli
ultimi anni e quelli in corso di definizione, fra cui i dati raccolti attraverso i 5
questionari di Firenze Prossima (fase di ascolto), in dialogo con gli
amministratori dei comuni contermini, per lo sviluppo di strategie di area
coerenti con il Piano Strategico della Città Metropolitana.

● Spazi di approfondimento mirati a portatori di interesse, economici e
tecnici, al fine di consolidare un legame di fiducia tra questi e gli organi
politici e tecnici della città, utile a consolidare un modus operandi
collaborativo, funzionale anche a mettere le basi per processi di attivazione
degli stakeholders successivi all’approvazione dei nuovi strumenti
urbanistici, nonché a promuovere una partecipazione pertinente alla fase
delle osservazioni che si aprirà a seguito dell’adozione.

● Una mappa interattiva, fisica e digitale, per raccogliere le proposte dei
cittadini che hanno potuto inserire segnalazioni puntuali e geolocalizzate.

● Momenti di confronto rivolti alla cittadinanza in grado di declinare
operativamente e territorialmente i temi a scala urbana e metropolitana
proposti nel Documento Unico di Programmazione del Comune e,
contestualmente, valorizzare il senso di comunità dei “rioni”.
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● Un “processo nel processo”, l’Urban Innovation Jam, per coinvolgere
attivamente i giovani studenti sulle challenge cittadine che si è svolto in
collaborazione con le scuole di design della città (IED e ISIA) e con il
dipartimento DIDA dell’Università di Firenze con l’obiettivo di elaborare
soluzioni e progetti per rispondere alle sfide della “città prossima” e della
Firenze del futuro.

● Un insieme di rappresentazioni grafiche per il pubblico più ampio che
accompagnano le attività di informazione e di comunicazione, con
l’obiettivo di rendere visuali e più facilmente accessibili alle persone i temi e
il tipo di processo.

Accanto alle attività di partecipazione propriamente dette è stato predisposto un
programma di informazione e comunicazione pensato per ingaggiare,
raccontare, ed informare la comunità sulle tappe del processo di pianificazione,
con l’obiettivo di farne comprendere a pieno l’importanza.
L’esperienza di Firenze Prossima si ricollega anche all’attività di ascolto condotta
nel 2020 (consultabile a questo link) attraverso questionari online rivolti alla
cittadinanza che hanno raccolto 7845 risposte valide in 1 mese di rilevazione sui
temi strategici del POC, così come definiti nel documento di Avvio al
Procedimento e aggiornati nel documento di Rinasce Firenze.

Le fasi
Firenze Prossima si è articolato in 3 fasi operative consecutive nell’ambito delle
quali sono state organizzate le diverse attività di partecipazione, informazione e
comunicazione:

● Fase 1 - condividere internamente. Seguendo uno schema che ricalca i
passaggi principali del processo di pianificazione, il percorso di
partecipazione è iniziato con una fase dedicata a costruire il Quadro
Conoscitivo, documento di fondamentale importanza sulla base del quale
individuare successivamente le componenti territoriali e socio-economiche
che necessitano di tutela e gli indirizzi programmatici di sviluppo, coerenti
con gli obiettivi contenuti nel documento di Avvio del Procedimento.
Questa fase è servita inoltre a condividere con la committenza una serie di
azioni preliminari finalizzate a: definire il “perimetro della partecipazione”,
cioè gli argomenti e questioni aperte all’interno dei macro temi della
pianificazione anche attraverso un’attenta istruttoria della documentazione
politica e tecnica; mappare gli attori e i portatori di interesse da coinvolgere
nel percorso; quindi calibrare nel dettaglio le azioni successive.

● Fase 2 - aprire alla città. Nella seconda fase, il percorso si è aperto alla città
e alla cittadinanza con l’obiettivo di lavorare alla definizione dello Statuto
del Territorio e delle strategie di sviluppo: due documenti che
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influenzeranno le politiche, non solo urbanistiche, della città per i prossimi
anni. Il coinvolgimento in questo caso è stato orientato a tutti gli attori del
territorio, innanzitutto ai corpi intermedi portatori di interessi specifici e
agli ordini professionali, in secondo luogo alla cittadinanza e alle diverse
forme di civismo organizzato (dal volontariato sociale all’associazionismo
ambientale, culturale o sportivo), attraverso la valorizzazione del ruolo dei
Quartieri quali principale presidio territoriale della città.

● Fase 3 - fare sintesi e restituire. Obiettivo della terza fase del percorso -
una fase interna, iniziata dopo l’ultimo evento pubblico - è stato quello di
ricomporre i contenuti emersi dalle diverse attività di partecipazione e dai
differenti attori coinvolti attraverso la definizione delle raccomandazioni
generali, trasversali ai Quartieri, emerse su ciascun tema e oggetto di
questo capitolo.

Le tre fasi sono state usate anche come filo conduttore di questo documento per
il racconto del processo svolto e danno il titolo ai prossimi tre capitoli del report.

Firenze Prossima: parole chiave e temi del confronto
Per rendere più stimolante, utile ed efficace il percorso partecipativo, di concerto
con il gruppo di coordinamento del Comune, si è proceduto ad identificare
alcune parole chiave che sintetizzassero la visione politica della città da parte
dell’Amministrazione e cinque temi attraverso i quali articolare le attività di
ascolto e confronto.

Le parole chiave
La città prossima - città futura e di prossimità - è una città:
● Sostenibile perché mette in moto una transizione ecologica e, anche attraverso
un nuovo Piano del verde, pone il tema del cambiamento climatico al centro della
pianificazione urbanistica.
● Inclusiva e coesa perché risponde ai bisogni di tutti e tutte, con un’attenzione
particolare al punto di vista delle donne secondo l’approccio dell’urbanistica di
genere.
● Accessibile perché raggiungibile in tutte le sue parti e senza barriere
architettoniche.
● Intelligente perché utilizza il digitale e i dati come nuove infrastrutture della
città al servizio dei cittadini, offrendo servizi con una visione integrata ed
efficiente.
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● Policentrica e metropolitana perché valorizza i rioni e potenzia i servizi di
prossimità, il collegamento tra i quartieri e una pianificazione che guarda oltre i
confini comunali.
● Competente e attrattiva perché punta sulla formazione, sulla conoscenza e
sull’innovazione per crescere e attrarre in città nuovi flussi, limitando al contempo
un turismo di massa.

I temi del confronto
I temi sono stati costruiti incrociando: i temi di Rinasce Firenze; i temi del
Documento Unico di Programmazione; i temi di next generation Florence; le
indicazioni inviate dai Quartieri; i risultati della campagna di ascolto “Firenze
Prossima - 2020”; le 6 funzioni sociali urbane essenziali di Moreno, teorico della
città prossima.
I temi richiamano azioni della quotidianità che riguardano direttamente chi vive e
lavora a Firenze chiamandoli a prendere parte alla discussione sul suo futuro e
valorizzando le proprie competenze. Per offrire spunti concreti al confronto,
ciascun tema è sviluppato attraverso uno scenario auspicabile (la città tra 20 anni,
orizzonte temporale del Piano Strutturale) e una domanda stimolo che sarà
utilizzata come apertura per la discussione nei tavoli tematici facilitati per
individuare strategie operative di breve periodo (la città tra 5 anni, orizzonte
temporale del Piano Operativo). Per ogni tema sono inoltre indicati argomenti più
specifici.
Tema 1 – Firenze lavora
Scenario: Firenze Prossima è attiva perché valorizza le competenze, la formazione,
le eccellenze locali, l'artigianato, il commercio di vicinato e il sistema produttivo
diffuso, il patrimonio e le risorse locali in modo innovativo, anche all'interno di reti
internazionali.
Domanda Stimolo: Quali strategie urbanistiche per diversificare e riattivare le
attività produttive?
Argomenti: artigianato - industria - diversificazione produttiva - agricoltura - alta
formazione - piano del commercio - esercizi di vicinato – uso dello spazio pubblico
- attività storiche - servizi digitali - occupazione - smart working
Tema 2 – Firenze si muove
Scenario: Firenze Prossima è connessa grazie ad un sistema funzionante di
trasporto pubblico, intermodale e forme di mobilità alternativa all'auto privata che
permette di raggiungere la città e spostarsi al suo interno in modo facile, sicuro
ed ecologico.
Domanda Stimolo: Come riorganizzare i percorsi, il trasporto e l'utilizzo dei mezzi
superando i problemi di traffico e inquinamento?
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Argomenti: mobilità sostenibile - collegamento tra centro storico, quartieri e
comuni limitrofi - piano dei parcheggi - trasporto pubblico - intermodalità -
viabilità – aree pedonali - piste ciclabili
Tema 3 – Firenze si abita
Scenario: Firenze Prossima è vissuta dai residenti grazie ad un'offerta abitativa
accessibile, con politiche per la casa inclusive e servizi alla residenza che
consentono una quotidianità comoda e sicura.
Domanda Stimolo: Come riorganizzare spazi e servizi nei rioni per una città a
misura di abitante e quali strategie per riequilibrare il mercato della casa, con
attenzione alle fasce più fragili della popolazione?
Argomenti: residenza - centro storico e Piano di gestione Unesco - edilizia
residenziale popolare - social housing - dimensionamento alloggi -
efficientamento energetico - coesione sociale - comunità - rioni - servizi di
prossimità - servizi educativi e per le famiglie - diritto alla rete - piano urbanistico
digitale
Tema 4 – Firenze vive
Scenario: Firenze Prossima è versatile perché offre tante occasioni per stare
insieme, conoscere e divertirsi: sport, arte e cultura, spazi aperti e verde di qualità.
Domanda Stimolo: Quali idee per mettere in rete i luoghi di interesse rendendo la
città più fruibile per chi ci vive e diversificando l'offerta per chi la visita?
Argomenti: luoghi della cultura e dell’arte - delocalizzazione dei flussi turistici -
nuovi poli attrattivi - attività e impianti sportivi - verde sportivo - aree verdi -
percorsi e aree pedonali - Arno - accessibilità - sicurezza urbana - qualità della vita
- qualità dell'aria
Tema 5 – Firenze si rigenera
Scenario: Firenze Prossima è bene comune perché pone gli spazi pubblici e la
sostenibilità al centro delle scelte di sviluppo e trasformazione della città, valorizza
il patrimonio esistente e stimola forme di collaborazione con la cittadinanza.
Domanda Stimolo: Quali strategie per promuovere forme di riuso, anche
temporaneo, del patrimonio esistente costruendo nuove centralità a partire dalla
riattivazione di edifici e luoghi dismessi e in una città più resiliente?
Argomenti: spazi urbani - patrimonio pubblico - contenitori dismessi -
opportunità della rigenerazione - beni comuni - patti di collaborazione - usi
temporanei - riuso - protagonismo giovanile

Integrazione con Firenze Respira
Le attività di partecipazione e comunicazione di Firenze Prossima sono state
portate avanti in maniera coordinata con le attività di Firenze Respira, il percorso
partecipativo per la redazione del Piano del verde comunale promosso dal
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Comune di Firenze, co-finanziato dalla Regione Toscana attraverso l’autorità
regionale per la partecipazione, progettato e condotto dalla Società di consulenza
ReteSviluppo. Maggiori informazioni sul Firenze respira sono disponibili sulla
pagina web dedicata al percorso, consultabile a questo link.
I due percorsi hanno previsto una serie di tappe comuni, così come evidenziato
nelle prossime pagine mediante la specifica formula “Attività congiunta con
Firenze Respira”.
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Fase 1 - Condividere internamente
La prima fase si è svolta tra gennaio e marzo 2021 e ha visto coinvolti i referenti
politici e tecnici dell’amministrazione comunale, le Direzioni, i Quartieri, i
rappresentanti istituzionali dei Comuni della “cintura” urbana fiorentina e della
città Metropolitana. Le diverse attività messe in campo sono state finalizzate a
condividere dati, informazioni e obiettivi per definire una solida base partecipativa
con cui aprirsi al territorio.

Il gruppo di coordinamento
Il primo luogo di condivisione è stato il gruppo di lavoro interno alla Pubblica
Amministrazione che ha coordinato le attività del gruppo di consulenza,
definendo i dettagli del percorso partecipativo e monitorando progressivamente i
risultati delle attività messe in campo. Il gruppo di coordinamento è composto
da: la Vicesindaca Alessia Bettini, con delega alla partecipazione e l’Assessora
all’Urbanistica Cecilia Del Re (con le rispettive segreterie); il Responsabile
dell’Ufficio Pianificazione strategica e attuazione del programma, Alfredo
Esposito; la Direttrice della Direzione Urbanistica Stefania Fanfani e la P.O. Lucia
Raveggi; la Garante per la comunicazione e la partecipazione Eleonora Cisternino;
le referenti di Sociolab, Giulia Maraviglia e Lorenza Soldani; le referenti di Lama
Agency, Alessandra Zagli e Francesca Mazzocchi.
Il gruppo si è interfacciato, quando necessario, con il gruppo di lavoro di Firenze
Respira, con il Servizio Comunicazione e il con Servizio Eventi, Manifestazioni
Cittadine e Cerimoniale.
Questi gli incontri, svolti in modalità online:

● 7 dicembre, 12 gennaio, 4 febbraio: incontri per la definizione del
programma di partecipazione e comunicazione.

● 19 gennaio, presentazione del programma di informazione e
partecipazione in Giunta.

● 27 gennaio: riunione con ufficio comunicazione per la predisposizione della
campagna di comunicazione online e offline.

● 11 febbraio e 9 marzo: incontri con i presidenti dei 5 Quartieri per la
definizione delle attività di ascolto e partecipazione diffuse.

● 6 maggio incontro per la definizione logistica degli eventi pubblici tematici,
dell’urban innovation lab e della relativa mostra digitale.

● 2 luglio incontro per la definizione logistica dell’evento pubblico di
restituzione.

Il lavoro del gruppo di coordinamento si è sostanziato anche di una costante
attività di scambio di materiali via mail, per la redazione e pubblicazione degli
strumenti informativi e della reportistica.
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Il 29 aprile, su diretta convocazione, il gruppo di consulenza ha inoltre presentato
l’impianto metodologico del percorso di partecipazione, informazione e
comunicazione - che, da circa un mese si era aperto alla cittadinanza - alla
Commissione 8 del Consiglio Comunale di Firenze che ha le seguenti materie di
competenza: politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana,
vita notturna, smart city, decentramento, rapporti con i quartieri, città
metropolitana.

L’istruttoria
Per la definizione dei temi della partecipazione e degli strumenti informativi
funzionali allo svolgimento della seconda fase, è stata realizzata un’attività di
raccolta, analisi e tematizzazione dei materiali prodotti o in corso di
elaborazione nei diversi ambiti della pianificazione urbanistica e strategica. A
tal fine, il gruppo di Consulenza ha predisposto, sulla base di una prima analisi,
una lista di domande e questioni da approfondire all’interno di incontri mirati,
nello specifico:

● 20 gennaio, 8 marzo, 11 marzo: incontri di istruttoria di materiali tecnici con
la Direzione Urbanistica per identificare, quartiere per quartiere, le aree
maggiormente sollecitate dalla nuova pianificazione;

● 23 febbraio, 2 marzo: incontri con il Capo di Gabinetto e l’ufficio tecnico
della Città Metropolitana di Firenze per l’analisi del Piano Strategico e del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e per la definizione delle questioni
aperte sul “confine” tra Firenze e i Comuni contermini.

● 29 marzo: incontro di definizione degli obiettivi politici con l’Assessora
all’urbanistica Cecilia Del Re;

● 31 marzo: incontro di supervisione dell’istruttoria condotta con Alfredo
Esposito, Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Strategica e Attuazione
del Programma.

La mappatura degli attori
Per comunicare tutte le occasioni di ascolto e discussione, oltre ai canali
istituzionali e di progetto, è stata realizzata una mappatura delle realtà, formali e
informali, dell’associazionismo e della cittadinanza attiva, che andasse a
integrare i portatori di interesse istituzionali (associazioni datoriali e di categoria,
ordini professionali, associazionismo civico etc…).
Il database è stato organizzato per Quartieri e per ambiti di interesse - ambiente,
commercio/attività produttive/servizi, cultura, educazione, mobilità, sociale e
inclusione, sport, turismo, attivismo - ed è stato condiviso con la Giunta e con i
Presidenti di Quartiere. Nel database, usato come base per la comunicazione
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delle iniziative, sono stati progressivamente inseriti anche i contatti dei privati
cittadini che hanno manifestato l’interesse ad essere informativi delle iniziative e
lasciato i propri contatti. Il database così elaborato contiene circa 500 contatti.

La partecipazione intersettoriale
Attività centrale della prima fase è stata quella del coinvolgimento
intersettoriale all’interno della struttura comunale con i seguenti obiettivi:
raccogliere esigenze di pianificazione delle diverse Funzioni da inserire nel nuovo
Piano Operativo; raccogliere input dai diversi Servizi per organizzare al meglio le
attività di partecipazione; permettere a tutta la “macchina comunale” di seguire
direttamente il percorso partecipativo anche per prepararsi a raccogliere e
sviluppare i risultati nelle diverse politiche urbane.
Il 19 febbraio si è tenuto un incontro online - Attività congiunta con Firenze
Respira - con la Direzione Generale, il Segretariato Generale, l’Ufficio del Sindaco e
le Direzioni del comune di Firenze alla presenza della Vicesindaca Alessia Bettini e
dell’Assesssora Cecilia del Re. Durante l’incontro la Direttrice dell’Urbanistica ha
presentato il percorso di redazione dei Piani e il gruppo di consulenza ha
presentato i percorsi partecipativi. Per stimolare il confronto e il coinvolgimento, è
stato presentato inoltre un form online per la raccolta dei contributi interni al
Piano Operativo, che si articolava nelle seguenti domande:

● Quali interventi inerenti il vostro servizio sono attualmente in corso di
attuazione?

● Pensando ai prossimi 5 anni, sulla base di un'analisi dei bisogni del vostro
servizio, quali interventi vorreste inserire nel nuovo Piano Operativo?

● Al fine di implementare la mappatura dei portatori di interesse da
coinvolgere nel percorso partecipativo, quali soggetti ritenete strategici?

Nelle settimane successive, durante la compilazione del form online, il rapporto è
proseguito con scambi telefonici con alcuni dirigenti e posizioni operative e con
alcuni incontri mirati:

● 23 marzo e 20 maggio: due incontri con l’Ufficio Firenze Patrimonio
Mondiale e Rapporti con Unesco per coordinare al meglio il percorso
partecipativo di Firenze Prossima e la redazione, attualmente in corso, del
terzo Piano di Gestione (per maggiori informazioni visitare il sito a questo
link).

● 22 aprile e 28 maggio: due incontri con il Servizio pianificazione controllo e
statistica per condividere riflessioni utili alla definizione degli strumenti di
valutazione della soddisfazione dei cittadini rispetto alle occasioni di
partecipazione promosse dal Comune.
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L’attivazione dei Quartieri
Facendo seguito ad un’istanza condivisa presentata dai Presidenti dei Quartieri,
che a seguito della presentazione del percorso partecipativo da parte del Gruppo
di Coordinamento, hanno condiviso i loro feedback, è stata messa a punto una
strategia per una maggiore capillarità della partecipazione sul territorio, anche
attraverso l’attivazione diretta dei consiglieri di quartiere e degli Sportelli al
cittadino.
Il 26 marzo il gruppo di consulenza, con il supporto del Servizio Amministrativo e
Quartieri, ha organizzato un appuntamento di formazione online per consiglieri

e funzionari - Attività
congiunta con Firenze
Respira - durante il quale
sono state presentate le
attività e gli strumenti di
partecipazione attivati
nell'ambito dei due percorsi
partecipativi, con un focus
specifico sulla mappa
interattiva, ed è poi stata
animata una sessione
interattiva su come
coordinarsi al meglio
durante la fase di apertura
alla città.
Nei giorni seguenti la

formazione è stato predisposto e fornito ai 5 Quartieri un kit per l’ascolto formato
da:

● materiale informativo, flyer e locandine, per la distribuzione capillare nei
punti di maggior interesse di cui possiamo fornire una mappatura
(biblioteca, edicole, farmacie/studi medici...).

● Card e box per la compilazione analogica di proposte per la mappa
interattiva.

Il Kit è stato usato per i punti fissi di ascolto nei quartieri (si veda paragrafo
dedicato nel capitolo seguente).
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Il workshop intercomunale
In coerenza con l’approccio intercomunale che caratterizza gran parte della
programmazione e delle politiche pubbliche, fin dall’inizio è stata avviata
un’interlocuzione con la Città Metropolitana per rendere più completa l’attività di
istruttoria (si veda paragrafo dedicato) e per organizzare al meglio un momento di
confronto e di riflessione allargato ai Comuni contermini di Firenze.
È stato infatti ritenuto di primaria importanza riconoscere gli obiettivi della
pianificazione che permeano i confini comunali, condividere obiettivi e strumenti
e riconnetterli agli indirizzi di programmazione urbanistica e strategica
Metropolitana.
Con questo intento, il 28 aprile si il workshop intercomunale online - Attività

congiunta con Firenze Respira - cui
hanno partecipato i rappresentanti
politici e tecnici del Comune di
Firenze, della Città Metropolitana e
dei sei comuni contermini: Bagno a
Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole,
Impruneta, Scandicci e Sesto
Fiorentino.
L’incontro si è aperto con i saluti e
ringraziamenti del Responsabile
dell’Ufficio Pianificazione strategica
e attuazione del programma,
Alfredo Esposito, cui sono seguiti
quelli del Capo di gabinetto della
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Città metropolitana, Giovanni Bettarini. Dopo una breve introduzione sulla
struttura dei percorsi partecipativi a cura del gruppo di consulenza, hanno preso
parola l’Arch. Stefania Fanfani, Responsabile della Direzione Urbanistica, e l’Ing.
Vincenzo Tartaglia, Responsabile della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, i
quali hanno illustrato i principali temi oggetto di dibattito intercomunale dal
punto di vista urbanistico e della tutela ambientale e del paesaggio, nonché le
principali previsioni per la mobilità a livello metropolitano. Successivamente, i
rappresentanti dei sei comuni contermini sono stati sollecitati a confrontarsi su
alcune domande stimolo predisposte dai facilitatori:

● Quali sono le previsioni urbanistiche (infrastrutturali, produttive,
residenziali, commerciali etc… ) maggiormente rilevanti che i vostri Comuni
hanno previsto sul Confine con Firenze o nelle immediate vicinanze?

● Alla luce del nuovo PUMS della Città Metropolitana, quale scenario si
delinea in termini di connessioni e mobilità per i Comuni confinanti?

● Come valorizzare le reti ecologiche e dare loro una continuità attraverso i
confini comunali anche per rendere maggiormente fruibile il territorio
aperto?

La conclusione dei lavori è stata a cura dell’Assessora all’Urbanistica del Comune
di Firenze, Cecilia Del Re. I contributi emersi sono stati georeferenziati in tempo
reale durante l'incontro grazie all’ausilio di una mappa interattiva del territorio
metropolitano recante i confini del Comune di Firenze e dei sei comuni limitrofi
quindi sintetizzati all’interno di un report.
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Fase 2 - Aprire alla città
La seconda fase si è aperta il primo aprile e si è conclusa il 21 giugno: periodo
all’interno del quale sono state organizzate e condotte tutte le attività di ascolto e
coinvolgimento di portatori di interesse, cittadinanza organizzata e associazioni,
abitanti e studenti. Le diverse iniziative, descritte nei prossimi paragrafi, sono
state accompagnate da una campagna comunicativa online e offline.
Obiettivo di questa fase è stato quello di attivare la città e, insieme a chi opera,
lavora, frequenta o risiede sul suo territorio, ricostruire il quadro delle questioni
e delle sfide considerate più importanti per di costruire un’agenda urbana a
partire dalla condivisione di linee di indirizzo e obiettivi emersi, seguendo il filo
conduttore dei cinque temi di Firenze Prossima elaborati insieme
all’Amministrazione (si veda paragrafo dedicato nel primo capitolo).

I canali di comunicazione
Firenze Prossima si è dotata dei seguenti canali di comunicazione di progetto:

- sito web www.firenzeprossima.it
- pagina Facebook https://www.facebook.com/firenzeprossima
- profilo Instagram https://www.instagram.com/firenzeprossima/
- profilo Twitter https://twitter.com/firenzeprossima
- canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCzvXUjS8Oo7e-3nEbLHpusg
- indirizzo email dedicato info@firenzeprossima.it
- newsletter inviti
- Eventbrite per registrazione a eventi

Le campagne di comunicazione
Le campagne di comunicazione sono state definite secondo un Piano di
Comunicazione concordato con l’Ufficio Progetto Comunicazione del Comune di
Firenze, coniugando le campagne di ADV online di progetto con la
comunicazione istituzionale. La campagna è stata crossmediale, coniugando
un mix di strumenti online e offline, come segue:

● campagne online di ADV su Facebook e Instagram;
● campagna radiofonica su network di 7 radio locali (Radio Toscana Dal 1

Aprile al 27 Aprile compreso a giorni alterni (tot. 14 gg.); Radio Controradio
Dal 2 Aprile al 28 Aprile compreso a giorni alterni (tot. 14 gg.); Radio
Lattemiele Dal 19 Aprile al 12 Maggio compreso a giorni alterni (tot. 28 gg.);
Radio Bruno dal 26 Aprile al 19 Giugno compreso a giorni alterni (tot. 28
gg.); Lady Radio dal 26 Aprile al 19 Giugno compreso a giorni alterni (tot. 28
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gg.); Radio Stella dal 27 Aprile al 20 Giugno compreso a giorni alterni (tot. 28
gg.); RDF dal 27 Aprile al 20 Giugno compreso a giorni alterni (tot. 28 gg.);

● campagna outdoor (6x3 su 2 circuiti cittadini + 70x100 su vetrine Quartiere
1 + 50X70 nelle sedi dei quartieri + 5000 flyer + 5 PointLab fisici nelle piazze
della città + 5 postazioni fisse con card, locandine e raccoglitori nelle sedi
dei Quartieri);

● campagna dinamica (mobilità retro bus + pensiline bus);
● 5 newsletter di Quartiere;
● Conferenze stampa e comunicati stampa.

I numeri dei canali social

FB
Follower: 1462
Mi piace: 1355
Post: 59
di cui post live: 10 (5 PointLab + 5 Incontri Pubblici)
di cui dirette: 6 (1 evento di presentazione del 1/04 + 5 PointLab Online)
Evento di presentazione: 2102 visualizzazioni / 6509 persone raggiunte / 761
Interazioni:
PointLab Online Q1: 210 visualizzazioni / 343 persone raggiunte / 82 impressions
PointLab Online Q2: 539 visualizzazioni / 1360 persone raggiunte / 182 impressions
PointLab Online Q3: 243 visualizzazioni / 498 persone raggiunte / 72 impressions
PointLab Online Q4: 1347 visualizzazioni / 2847 persone raggiunte / 375
impressions
PointLab Online Q5: 231 visualizzazioni / 524 persone raggiunte / 602 impressions

IG
Follower: 487
Post: 40
di cui post live: 10 (5 PointLab + 5 Incontri Pubblici)
Stories: 68

ADV (post a pagamento Facebook e Instagram, spesa totale 653,55 Euro): tot.
18
1 spot Firenze Prossima + 1 evento di presentazione del 1/04 + 5 PointLab Online +
5 PointLab + 1 generico su Incontri Pubblici + 5 Incontri Pubblici.
Le adv hanno avuto come posizionamento: Home di FB, Stories di IG e Feed di IG)
1 spot del Percorso di FP: 817 Clic sul link / 25.931 copertura / 81.815 impression
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1 evento di presentazione del 1/04: 17 Clic sul link / 1684 copertura / 1803
impression
5 PointLab Online: 390 click sul link / 38782 copertura / 85819 impression
5 PointLab: 1182 click sul link / 65665 copertura / 104588 impression
1 generico su Incontri Pubblici: 252 Clic sul link / 11.998 copertura / 28.459
impression
5 Incontri Pubblici: 632 click sul link / 35241 copertura / 76527 impression
Tot. Copertura (1/04-30/06): 179.310 persone che hanno visto le inserzioni almeno
una volta.
Tot. Impression (1/04 - 30/06): 379.011 il numero di volte in cui le inserzioni sono
state visualizzate sullo schermo.

TW
Follower: 94
Post: 40

YT
Iscrizione: 26 marzo 2021
Iscritti: 7
Video: 6 (1 evento introduttivo + 5 PointLab Online)
Visualizzazioni totali: 60

Gli strumenti informativi
Il sito web di Firenze Prossima è stata la principale piattaforma di informazione
utilizzata e diffusa attraverso i canali social, oltre alle conferenze stampa e
comunicati stampa. I contenuti del sito sono stati organizzati per dare
informazioni circa i documenti ufficiali inerenti la materia urbanistica e l’iter di
approvazione degli strumenti urbanistici; sono state realizzate sezioni e tools di
facilitazione alla comprensione (con faq e glossario); alla partecipazione
(mappa interattiva con tutorial, schede informative come guida alla
partecipazione, sezione calendario eventi) e alla trasparenza (report di tutti gli
incontri tenuti online e offline e delle proposte inserite nella mappa interattiva).
Sezioni del sito:

● HOMEPAGE: con sezioni dedicata alle FAQ (domande ricorrenti), alla
Mappa Interattiva, al calendario degli eventi e alle NEWS.

● I PIANI: con sezione dedicata all’iter legislativo, ai documenti e al
GLOSSARIO dell’urbanistica per rendere accessibile a tutti e tutte le
informazioni maggiormente tecniche.
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● PARTECIPA/PERCORSO: con sezioni dedicate a come partecipare, alla
mappa interattiva e al calendario eventi.

● PARTECIPA/MATERIALI: schede informative sui temi e sugli obiettivi nei
singoli quartieri pubblicate prima degli incontri e report di restituzione
delle attività pubblicate a seguito degli eventi per garantire una costante
rendicontazione e trasparenza del processo partecipativo.

Il webinar di lancio del primo aprile
Il primo aprile si è svolto l’evento di lancio - Attività congiunta con Firenze Respira
- un webinar online trasmesso sulla pagina fb di Firenze Prossima e poi
pubblicato sul canale Youtube. L’incontro si è aperto con un video messaggio del
Sindaco Dario Nardella, cui sono seguiti gli interventi della Vicesindaca Alessia
Bettini, dell’Assessora Cecilia Del Re, del responsabile dell’Ufficio Pianificazione
Strategica e Attuazione del Programma Alfredo Esposito. I referenti delle società
incaricate per i percorsi partecipativi hanno quindi illustrato obiettivi e modalità di
partecipazione. Un focus specifico è stato dedicato all’illustrazione della mappa
interattiva (vedi punto successivo). L’evento (disponibile qui) è stato seguito in
diretta da 90 persone, con 2102 visualizzazioni, ha raggiunto 6509 persone,
con 761 interazioni, 100 commenti e 30 condivisioni.

La mappa interattiva
La mappa interattiva - Attività congiunta con Firenze Respira - è lo strumento di
ascolto digitale che ha accompagnato tutta la fase di apertura alla città con
l’obiettivo di raccogliere idee, aspettative, bisogni e suggerimenti puntuali. La
mappa interattiva è stata implementata sulla piattaforma internazionale e open
source di crowdmapping, Ushahidi.
Per sollecitare l’interesse e stimolare l’inserimento di proposte, sono state
predisposte 6 categorie all’interno delle quali inserire le proposte: riqualificazione
e rigenerazione; casa e servizi per i residenti; spazio pubblico; mobilità e sosta;
verde urbano; territorio patrimonio e paesaggio.
Per facilitare l’inserimento di proposte pertinenti agli strumenti di pianificazione,
ogni categoria è stata accompagnata da una o più domande guida.
Per assicurare la massima accessibilità a questo canale di ascolto e partecipazione
digitale, si è proceduto a: illustrarne obiettivi e funzionamento ai funzionari e ai
consiglieri di Quartiere che hanno facilitato l’utilizzo di questo canale presso le
postazioni fisse di ascolto organizzate presso gli sportelli al cittadino; redigere e
pubblicare sul sito una guida alla compilazione contenente le istruzioni per l’uso;
illustrarne il funzionamento durante il webinar online del primo aprile, evento
pubblico di lancio del percorso. La mappa interattiva è stata inoltre promossa
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durante i Point Lab, online e in presenza dove è stata usata dai facilitatori e dalle
facilitatrici per stimolare e raccogliere idee.
La mappa è stata implementata dai facilitatori e dalle facilitatrici con le
informazioni raccolte durante le attività in presenza sulla foto aerea cartacea.
La mappa è stata aperta fino al 21 giugno, dopodichè è rimasta consultabile sul
sito di Firenze Prossima. Complessivamente sono state inserite 1700 proposte. Il
report dedicato riporta una fotografia descrittiva delle proposte raccolte e
permette di comprendere il tipo di informazioni che possono essere estrapolate
da questo strumento.

I focus group con i portatori di interesse
Il 13 e 20 aprile 2021 si sono svolti tre focus group online con i portatori di
interesse: il primo appuntamento ha visto coinvolti i rappresentanti delle
categorie economiche a livello territoriale, il secondo i rappresentanti della
Consulta interprofessionale degli Ordini delle professioni tecniche della
Provincia di Firenze e il terzo appuntamento i rappresentanti dei sindacati a
livello territoriale. Hanno partecipato complessivamente oltre 30 persone.
Gli incontri si sono aperti con i saluti e ringraziamenti della Vicesindaca e
Assessora con delega alla Partecipazione Alessia Bettini e/o dell’Assessora con
delega all’Urbanistica Cecilia Del Re e del Responsabile dell’Ufficio Pianificazione
Strategica e Attuazione del Programma Alfredo Esposito. Hanno partecipato
all’incontro in qualità di uditrici l’Arch. Stefania Fanfani, Direttrice della Direzione
Urbanistica e l’Arch. Lucia Raveggi, Responsabile PO per l’Attuazione e gestione
degli strumenti della pianificazione. Dopo una breve introduzione riguardo alla
struttura del percorso partecipativo a cura delle facilitatrici di Sociolab, i
partecipanti sono stati invitati a esprimersi in merito ai 5 temi della partecipazione
di Firenze Prossima condividendo considerazioni, strategie e elementi integrativi
rispetto ai temi proposti inerenti sia una visione di lungo periodo che le scelte
operative di breve periodo. Le questioni emerse sono state sintetizzate nei report
pubblicati sul sito: report del focus group con le Categorie Economiche; report del
focus group con la Consulta Interprofessionale degli Ordini Professionali; report
del focus group con i Sindacati.

I Pointlab
Nei mesi di aprile e maggio si sono svolti 10 PointLab: per ogni quartiere sono
stati organizzati due momenti/postazioni di ascolto dove i cittadini, con il
supporto di facilitatori esperti e l’ausilio di mappe e altri strumenti informativi,
hanno avuto l’occasione di conoscere obiettivi e modalità della partecipazione al
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Piano Operativo e Piano Strutturale del Comune di Firenze e di esprimere
indicazioni e suggerimenti in merito.
Con il protrarsi della zona rossa istituita per il contenimento della pandemia da
Covid-19, nella necessità condivisa di rispettare i tempi del processo partecipativo
e di mantenere alto il livello di sollecitazione della città a seguito del lancio del
percorso avvenuto il primo aprile, si è delineata l’esigenza di organizzare parte di
questa attività online: attraverso necessari adeguamenti metodologici e
tecnologici, un primo tour di 5 Pointlab è stato quindi portato in ambiente
online. Il Pointlab digitale è stato organizzato ed è stato diviso in due momenti
diversi: la prima mezz’ora, frontale, è stata dedicata ad un intervento del
Presidente di Quartiere, mandato in diretta streaming anche sulla pagina fb di
Firenze Prossima; la seconda, dedicata all’interazione con i partecipanti, si è svolta
sulla piattaforma Zoom con un link aperto a tutti attraverso cui, chi voleva, poteva
entrare in una “piazza digitale” e, con l’aiuto di una facilitatrice centrale, visitare e
muoversi attraverso tre ambienti digitali dove altri facilitatori conducevano attività
di informazione, ascolto e animazione.
I 5 Pointlab in presenza - Attività congiunta con Firenze Respira - si sono svolti
invece in altrettante piazze individuate di concerto con i Presidenti dei Quartieri:
qui i cittadini hanno potuto interagire di persona con i facilitatori per ricevere
informazioni sul percorso partecipativo ed esprimere le loro opinioni e i loro
suggerimenti, indicando puntualmente su una mappa cartacea gli interventi
ritenuti importanti.
Ai Pointlab hanno portato i saluti l’Assessora Del Re e i Presidenti dei Quartieri e
sono stati presenti i tecnici della Direzione Urbanistica. Per incoraggiare il
dibattito e la riflessione, ai partecipanti sono state poste alcune domande
stimolo, di seguito riportate.

● In che modo si potrebbe migliorare la FRUIBILITÀ del quartiere e renderlo
più vivo e vivace? Quali funzioni potrebbe ospitare il quartiere per
migliorare la sua attrattività rispetto al resto della città? Come si potrebbero
implementare le occasioni per stare insieme, conoscere e divertirsi
attraverso sport, arte e cultura, spazi aperti e verde di qualità?

● Come aumentare la QUALITÀ DELLA VITA per chi ci abita? Quali servizi,
attrezzature, spazi pubblici, ecc. mancano o credi dovrebbero essere
migliorati nel Quartiere? Specifica anche interventi più di dettaglio nel
RIONE in cui abiti o che frequenti maggiormente.

● In che modo si potrebbero migliorare il sistema della MOBILITÀ e della
SOSTA? Qual è il modello di mobilità che ritieni più efficace? Come si
potrebbero migliorare le connessioni del quartiere con il centro e con il
resto della città metropolitana? Come si potrebbe migliorare il sistema
della sosta a favore degli abitanti e di chi frequenta il Quartiere?
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● Concludiamo con una riflessione generale sulla CITTÀ. Quali sono secondo
te le priorità di intervento/investimento per Firenze nei prossimi 15-20 anni?
Facendo riferimento alla città nel suo complesso, quali sono le strategie e/o
gli interventi che ritieni prioritari?

Per ogni quartiere è stato prodotto un report di sintesi delle principali questioni
emerse nel corso dell’evento online e di quello in presenza, articolata per i temi di
Firenze Prossima proposti in ordine di priorità. Le proposte puntuali che
riguardano spazi specifici della città sono state raccolte dai facilitatori e dalle
facilitatrici e inserite nella mappa interattiva, per essere analizzate insieme a
quelle che i cittadini e le cittadine di Firenze hanno inserito sulla piattaforma in
autonomia.

Quartiere 1

Venerdì 16 aprile h. 18.00-19.30 - Online

Venerdì 14 maggio h. 09.30-12.30 -
Piazza Santo Spirito

Leggi il report
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Quartiere 2

Martedì 20 aprile h. 18.00-19.30 - Online

Martedì 18 maggio h. 09.30-12.30 -
Piazza delle Cure

Leggi il report

Quartiere 3

Giovedì 22 aprile h. 18.00 - Online

Venerdì 7 maggio h. 15.30 - Piazza
Bartali

Leggi il report
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Quartiere 4

Lunedì 26 aprile h. 18.00-19.30 - Online

Martedì 11 maggio h. 09.30-12.30 -
Piazza dell’Isolotto

Leggi il report

Quartiere 5

Giovedì 29 aprile h. 18.00-19.30 - Online

Giovedì 20 maggio h. 09.30-12.30 -
Piazza Dalmazia

Leggi il report

I punti fissi di ascolto nei quartieri
L’attività di ascolto avvenuta tramite i Pointlab e la Mappa Interattiva è stata
accompagnata da un’azione di supporto portata avanti presso i Quartieri: qui i
funzionari degli URP dei quartieri con il supporto dei consiglieri di quartiere,
preliminarmente formati e dotati di apposito kit (si veda paragrafo dedicato
all’attivazione dei Quartieri nel capitolo precedente) hanno informato i cittadini e
raccolto proposte e contatti in coordinamento con i facilitatori e le facilitatrici di
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processo. La postazione di ascolto nei quartieri è stata aperta dal 1° aprile a metà
di giugno.

Gli eventi pubblici
Dopo le tante attività di informazione e ascolto a fine maggio si è entrati nel vivo
della fase di partecipazione con il ciclo di eventi pubblici “5 temi per 5 quartieri”
in cui i cittadini si confrontano tra loro nell'ambito di 5 tavoli tematici “Firenze
Lavora, Firenze si muove, Firenze si abita, Firenze Vive e Firenze si rigenera” per
elaborare indicazioni quanto più possibile condivise.
Gli eventi sono stati promossi tramite: invio della mail alla mappatura degli
attori, newsletter del Comune e dei quartieri, distribuzione di materiale
informativo presso i Pointlab online e in presenza, evento fb sponsorizzato. Le
iscrizioni sono state raccolte tramite il sito di Firenze Prossima fino ad una
capienza massima di 80 persone, stabilita di concerto con il gruppo di
coordinamento quale soglia per le gestione in sicurezza dell’attività.
Gli iscritti hanno ricevuto alcuni materiali preliminari funzionali ad una
partecipazione il più possibile efficace e pertinente: la presentazione dei temi di
Firenze Prossima, una scheda informativa relativa al proprio quartiere (si veda
sezione dedicata agli strumenti informativi) e il report di sintesi di quanto
emerso durante i Pointlab.
Gli eventi sono stati organizzati in spazi aperti o molto ampi individuati di
concerto con i Presidenti dei Quartieri. Dopo un momento dedicato
all’accoglienza e registrazione, e i saluti istituzionali dell’Amministrazione, i
partecipanti si sono confrontati all’interno dei 5 tavoli tematici. La discussione è
stata supportata da facilitatori e facilitatrici professionisti, alla presenza di alcuni
tecnici della direzione urbanistica per rispondere ad eventuali dubbi o domande
di natura tecnica.
Per favorire una maggiore accessibilità e permettere la partecipazione dei
cittadini sordi agli eventi pubblici, il Comune di Firenze ha attivato un servizio di
traduzione della lingua dei segni con l’ENS (Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - ENS - ONLUS APS).
Nei giorni seguenti è stato predisposto un report con la sintesi organizzata e
tematizzata di quanto discusso dai partecipanti in ciascun tavolo. La sintesi è stata
inviata ai partecipanti con richiesta di inviare eventuali feedback. Le integrazioni e
correzioni pervenute sono state analizzate dai facilitatori e dalle facilitatrici che
sono intervenuti nel testo apportando le modifiche richieste, nel rispetto
dell’andamento della discussione generale. I report, quindi, sono stati pubblicati
sul sito web.
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Quartiere 1

Martedì 25 maggio h. 17.00-20.00

Piazza della Madonna della Neve,
Complesso delle Murate

Leggi il report

Quartiere 2

Giovedì 3 giugno 2021 h. 17.00-20.00

Piazza delle Cure

Leggi il report
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Quartiere 3

Giovedì 10 giugno 2021 h. 17.00-20.00

Piazza Bartali

Leggi il report

Quartiere 4

Martedì 15 giugno 2021 h. 16.00-18.00

Piazza dell’Isolotto

Leggi il report
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Quartiere 5

Giovedì 17 giugno 2021 h. 17.00-20.00

Mercafir

Leggi il report

L’Urban innovation lab e la mostra interattiva
L’Urban Innovation LAB | Progettare la prossimità è stato un percorso dentro il
percorso di partecipazione, pensato per rivolgersi ad un target specifico della
città, gli studenti di Università e scuole di Design cittadine e non, per valorizzare le
competenze progettuali dei giovani studenti su 4 sfide urbane:

1. Immaginare la città policentrica;
2. Nuovi presidi di prossimità intorno alla Tramvia;
3. Urbanistica di genere;
4. Unconventional design (come le persone usano gli spazi al di là delle

funzioni per i quali sono stati progettati).
Grazie all’Urban Innovation Lab (il cui regolamento è consultabile QUI) sono stati
raccolti 18 progetti sviluppati da un totale di 68 studenti provenienti da 5 scuole
e università.
I progetti sono stati esibiti in una mostra interamente digitale, visitabile al link:
https://firenzeprossima.it/mostra/ dove i materiali sono navigabili per luogo, grazie
ad una mappa che li raccoglie tutti, o semplicemente cliccando sull’immagine di
presentazione di ciascun progetto. I dettagli della partecipazione all’iniziativa e del
coinvolgimento raggiunto sono riassunti nella tabella riportata nelle pagine
seguenti.
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I progetti presentati all’Urban Innovation Lab: tabella riassuntiva

PROGETTO CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO UNIVERSITÀ
N° STUDENTI

PARTECIPANTI
LOCALIZZAZIONE

PROGETTO
SFIDA

Area ex OGR: la restituzione
di un non-luogo alla città di
Firenze attraverso una filiera
produttiva

Laurea Magistrale in
Progettazione
dell'Architettura

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

3
Ex Officine Grandi
Riparazioni

Immaginare la
città
policentrica

Armonia Verde
Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile-Architettura

DESTeC
Università degli
studi di Pisa

1 Parco delle Cascine
Immaginare la
città
policentrica

Fermate in Movimento

Laurea Magistrale Geography,
Spatial Management,
Heritage for International
Cooperation

Storia, Archeologia,
Geografia, Arte e
Spettacolo (SAGAS)

Università degli
studi di Firenze

3
Fermate della
Tramvia

Nuovi presidi
di prossimità
intorno alla
Tramvia

Fitflo Design del Prodotto Disegno Industriale ISIA Firenze 5
Fermate della
Tramvia

Nuovi presidi
di prossimità
intorno alla
Tramvia

FooDiverCity

Laurea Magistrale Geography,
Spatial Management,
Heritage for International
Cooperation

Storia, Archeologia,
Geografia, Arte e
Spettacolo (SAGAS)

Università degli
studi di Firenze

3 /
Immaginare la
città
policentrica

Il mercato di S.Salvi Interior Design Design
IED Istituto
Europeo di
Design Firenze

2 San Salvi
Immaginare la
città
policentrica
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Itermù - Il viaggio sul
Mugnone

Design della comunicazione e
del prodotto digitale

Disegno Industriale ISIA Firenze 6 Le Cure
Immaginare la
città
policentrica

La rinascita nel cortile Interior design Design
IED Istituto
Europeo di
Design Firenze

5
Ex Monastero di
Sant'Orsola

Immaginare la
città
policentrica

La Riserva Urbana
dell'Argingrosso

Interior design Design
IED Istituto
Europeo di
Design Firenze

3
Parco
dell'Argingrosso

Immaginare la
città
policentrica

La Stazione Blu Interior design Design
IED Istituto
Europeo di
Design Firenze

2 Rovezzano
Immaginare la
città
policentrica

LIFE ON MARS
Laurea Magistrale in
Architettura del Paesaggio

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

3 Campo di Marte
Immaginare la
città
policentrica

MERAKI, possibili scenari
per il Giardino Chelazzi

Laurea Magistrale in
Architettura del Paesaggio

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

4 Giardino Chelazzi
Immaginare la
città
policentrica

Parentesi
Design della comunicazione e
del prodotto digitale

Disegno Industriale ISIA Firenze 6 Largo Annigoni
Unintentional
Design

Riqualificazione ex area
OGR - Firenze Porta al Prato

Laurea Magistrale in
Progettazione
dell'Architettura

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

4
Ex Officine Grandi
Riparazioni

Immaginare la
città
policentrica

Rovezzano Green Stop
Laurea Magistrale in
Architettura del Paesaggio

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

4
Stazione di
Rovezzano

Immaginare la
città
policentrica

30



Rusciano
Design della comunicazione e
del prodotto digitale

Disegno Industriale ISIA Firenze 5 Villa di Rusciano
Immaginare la
città
policentrica

Studium Loco
Design della comunicazione e
del prodotto digitale

Disegno Industriale ISIA Firenze 6
Edificio INPS Viale
Belfiore o altri
edifici simili

Immaginare la
città
policentrica

Una nuova identità per il
giardino Chelazzi

Laurea Magistrale in
Architettura del Paesaggio

Architettura (DIDA)
Università degli
studi di Firenze

3 Giardino Chelazzi
Immaginare la
città
policentrica
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I numeri della partecipazione
Nel report di ogni attività è stato riportato il numero puntuale di partecipanti. Al
termine della fase 2 è stata prodotta un’infografica riassuntiva con i numeri della
partecipazione.
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Fase 3 - Fare sintesi: cosa è emerso dal percorso
partecipativo
A partire dalle indicazioni raccolte durante gli eventi pubblici nei Quartieri, per i
quali sono stati prodotti e pubblicati report dettagliati con le raccomandazioni
puntuali emerse, sono state formulate alcune raccomandazioni generali di
seguito illustrate. Nella stesura di queste indicazioni, si è prestato attenzione alla
coerenza e non conflittualità con le istanze espresse da ordini professionali,
categorie economiche e sindacati durante i focus group, pur nella consapevolezza
che questi soggetti hanno affrontato i temi proposti con uno sguardo tecnico che
ha portato alla definizione di proposte puntuali che l’Amministrazione può
ritrovare nella reportistica di quegli appuntamenti.
Le raccomandazioni generali cercano di attenersi al livello di pertinenza dei
piani in corso di redazione, distinguendo indicazioni di lungo periodo (15/20
anni), orizzonte temporale del Piano Strutturale, da quelle di breve periodo (5
anni), orizzonte temporale del Piano Operativo. Tuttavia è necessario tenere
presente che alcuni argomenti e obiettivi proposti si collocano al confine tra i
piani oggetti del percorso e altri strumenti urbanistici, piani di settore,
regolamenti comunali e politiche pubbliche.
Si tratta di un passaggio importante del percorso, che permette
all’Amministrazione, ai partecipanti e più in generale alla cittadinanza di
confrontarsi con la visione di città che emersa in modo trasversale rispetto ai
Quartieri.

Le indicazioni generali saranno presentate nell’ambito
dell’evento pubblico di restituzione che si terrà
giovedì 15 luglio 2021 presso il Salone dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza della
Giunta, del Consiglio Comunale, dei Consigli di
Quartiere e dei Dirigenti delle diverse Direzioni
comunali e dei referenti di Ordini Professionali,
Associazioni di Categoria e Sindacati. L’evento sarà
trasmesso in streaming sul canale Youtube della Città
di Firenze.

Le raccomandazioni generali

Firenze lavora

Per quanto riguarda il lavoro - tema centrale nello sviluppo di un territorio, spesso
trattato all’interno di dibattiti per “addetti ai lavori” - sono state molte le
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declinazioni emerse dalle attività di ascolto e partecipazione: dalle politiche
urbanistiche a quelle di sostegno alle imprese, dall’importanza della
pianificazione strategica e intersettoriale alla formazione come strumento di
transizione tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro.

Le principali questioni su cui si sono confrontati cittadini, commercianti e
categorie economiche durante gli eventi pubblici hanno evidenziato soprattutto
la necessità di valorizzare e tutelare le attività di prossimità e di favorire uno
sviluppo sostenibile del tessuto commerciale dei vari quartieri, nel rispetto
delle varie identità “rionali”.

La prossimità, intesa come capacità della città di organizzarsi intorno alla vita dei
cittadini e dei lavoratori, è un principio condiviso emerso dal percorso
partecipativo, trasversale non solo ai Quartieri ma anche, come vedremo nelle
prossime pagine, ai temi proposti. Il rione, in tal senso, diventa una nuova (o
rinnovata) unità di misura cittadina all’interno del quale prevedere un
rafforzamento e una valorizzazione del commercio di vicinato unito alla presenza
di servizi pubblici e privati che favoriscano un miglioramento della qualità della
vita di chi ci abita e ci lavora.

Lungo Periodo (15/20 anni)
● Incentivare la strategia della città dei 15 minuti che permetta ai cittadini di

trovare servizi di prossimità in una dimensione rionale e che abbia
particolare attenzione alla tutela del commercio di prossimità. Una
riflessione largamente condivisa che fa tesoro dell’importanza che hanno
avuto le attività di vicinato durante i vari lockdown e della preoccupazione
che, a seguito delle difficoltà economiche causate dalla stessa pandemia,
questo patrimonio cittadino possa essere compromesso.

● Prevedere una pianificazione intercomunale, integrata e intersettoriale che
permetta di portare avanti strategie su settori diversi e territori di confine in
modo uniforme. Un lavoro di coordinamento che permetta un
allineamento interno alla macchina amministrativa - ad esempio tra i
settori Urbanistica, Attività Economiche e Infrastrutture e Mobilità - per
definire politiche e interventi coerenti ed in costante dialogo con i Comuni
contermini.

● Favorire un maggiore bilanciamento delle funzioni e destinazioni nei nuovi
interventi (residenziale, turistico ricettivo, formativo, commerciale,
direzionale) che permettano una sostenibilità degli interventi per chi
investe e un migliore inserimento all’interno del tessuto cittadino. Se, da un
lato, emerge l’importanza di rigenerare i contenitori dismessi, le esperienze
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maturate in questi anni hanno evidenziato il rischio di creare dei blocchi
monofunzionali che male rispondono alla strategia di una città dei 15
minuti.

Breve periodo (5 anni)
● Perimetrare zone a rischio spopolamento commerciale e in cui prevedere

politiche fiscali ad hoc per mantenere i fondi affittati (incentivi per nuove
aperture, sgravi per proprietari). In quest’ottica è molto condivisa l’idea che
il Comune possa acquistare fondi commerciali per insediare, con affitti
calmierati, start up e artigiani e rilanciare zone degradate o in sofferenza.
Inoltre, per mantenere la funzione commerciale dei fondi che hanno una
funzione di presidio e svolgono un importante servizio di prossimità. Viene
inoltre raccomandato di mantenere il blocco di cambio delle destinazione
d’uso per i fondi con affaccio su strada, eventualmente valutando di
estendere la misura anche ai fondi con ingressi secondari.

● Mantenere il divieto di inserimento di nuove grandi strutture di vendita in
città e limitare anche l’insediamento di medie strutture, evitando di
inserirle, ad esempio, in zone dove il tessuto commerciale possa risentirne.
Una raccomandazione che vuole rimarcare l’importanza di tutela delle
attività di vicinato ma anche porre l’attenzione sulle nuove destinazioni
d'uso per i contenitori dismessi presenti in gran numero in città, per i quali
è auspicabile trovare mix funzionali che non non alterino gli equilibri del
tessuto commerciale esistente, anzi possano diventare occasione per
vivacizzarlo.

● Sostenere le attività agricole presenti nel territorio comunale attraverso un
allentamento dei vincoli esistenti e un alleggerimento delle procedure
autorizzative nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Questa
’indicazione vuole valorizzare e favorire un comparto produttivo di “nicchia”
ma importante sia dal punto di vista economico che per il lavoro di
manutenzione e cura che le imprese agricole operano sul territorio aperto.

Firenze si muove
I temi della viabilità e della mobilità sono stati molto discussi nel corso di Firenze
Prossima, ma in maniera trasversale ai temi e alle e attività.
Nel tavolo tematico dedicato, Firenze si muove, si è però articolata una visione
organica di futuro per quanto riguarda collegamenti e spostamenti. Emerge l’idea
di una Firenze capace di dare nuova centralità a pedoni, ciclisti e al trasporto
pubblico, attraverso una riduzione consistente dello spazio dedicato ai veicoli
a motore, oltre che di sviluppare in modo capillare i servizi di prossimità per
ridurre gli spostamenti, secondo il modello della “città dei 15 minuti”.
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In una logica di lotta al cambiamento climatico, di riduzione dei danni alla salute
determinati dall’inquinamento, di liberazione di spazio pubblico dalle autovetture
e di aumento della qualità della vita, si raccomanda di rafforzare i servizi sharing e
di trasporto pubblico elettrico in tutte le fasce del giorno e della notte, perché
siano una reale alternativa al veicolo privato; di sostenere la domanda di mobilità
dolce e sostenibile (piedi, bicicletta o e-bike) con nuove infrastrutture e servizi e di
aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti in tutti i quartieri, con particolare
attenzione a chi ha bisogni speciali. Data la relazione stretta tra gli obiettivi del
Comune di Firenze e le linee strategiche del Piano della Mobilità Sostenibile,
anche le azioni emerse riguardano non soltanto la viabilità, ma anche la mobilità
e i trasporti.

Lungo periodo (15/20 anni)
● Guardare alla città del futuro come ad è una città senz’auto. I partecipanti

evidenziano la necessità di riconoscere che il problema non è la mancanza
di spazi parcheggio ma il numero crescente di auto in una città che non è e
non dovrebbe essere pensata intorno ai veicoli a motore privati. Di
conseguenza si suggerisce di: implementare lo scudo verde per tenere le
auto a motore fuori dalla città; disincentivare l’uso dell’auto anche per i
residenti come viene fatto in altre città europee, implementando trasporto
pubblico e servizi sharing, incoraggiare l’uso dei parcheggi multipiano
attualmente sottoutilizzati da parte dei cittadini (con sconti e incentivi) e
recuperare spazi di carreggiata ora occupati da posti auto per realizzare
piste ciclabili, rastrelliere, bike box per minimizzare il rischio di furto e
marciapiedi più ampi e sicuri.

● Progettare una mobilità inclusiva. Emerge come principio alla base della
progettazione degli interventi quello secondo il quale una città pensata per
chi ha bisogni speciali è una città pensata per tutti: in tal senso è
l’indicazione a mettere al centro del design degli interventi di viabilità e
mobilità le esigenze delle persone a mobilità ridotta, le donne ed i bambini.

● Puntare sulla Zona 30 Km/h quale modo diverso di pensare la strada. Viene
condivisa l’indicazione di implementare le zone 30 Km/h nei rioni, nei
quartieri e in aree sempre più ampie della città, rivedendo la struttura della
carreggiata per rallentare il traffico e aumentare la sicurezza dei pedoni e
sensibilizzando esercenti e categorie economiche e sociali sui vantaggi
della misura per commercio e servizi.

Breve periodo (5 anni)
● Indurre e sostenere la domanda di mobilità ciclabile. Riconoscendo il ruolo

centrale che la mobilità dolce svolge nella riduzione dell'inquinamento e
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nella lotta al cambiamento climatico, dunque la necessità di puntare sulla
bicicletta come mezzo di spostamento, si invita ad; applicare il principio
della domanda indotta e sostenere la mobilità dolce per spostamenti
quotidiani completando le infrastrutture ciclabili previste e realizzando
quelle necessarie a rendere gli spostamenti in bici da e per scuola, lavoro e
servizi, una nuova normalità.

● Potenziare il trasporto pubblico a partire dalla tramvia, ma senza limitarsi
ad essa. L’indicazione è quella di integrare i percorsi della tramvia con una
rete di trasporto pubblico elettrica e attenta ai collegamenti tra periferie, ai
collegamenti a raggiera verso le aree residenziali meno servite e a
contrastare le rotture di carico che disincentivano l’uso del trasporto
pubblico per gli spostamenti quotidiani.

● Costruire una cultura della strada come spazio di tutte e tutti. Andare verso
una Firenze sostenibile e attenta alla salute e alla vita di ciclisti e pedoni
significa realizzare un cambiamento culturale, stimolato da scelte politiche
forti, che necessita di essere accompagnato con un’azione capillare di
comunicazione e sensibilizzazione delle categorie economiche e dei
cittadini perché sia capito il senso profondo dei cambiamenti e siano
educate le nuove generazioni al rispetto degli altri utilizzatori della strada e
a un modo diverso di spostarsi.

Firenze si abita
Il tema al centro del tavolo è forse uno di quelli dove si registrano, almeno in parte,
apprezzabili differenze tra i quartieri di cui è composta la città. L’esperienza
abitativa infatti può cambiare sensibilmente se si è residenti nel Quartiere 1 o
negli altri Quartieri, principalmente per i motivi legati al forte impatto che il
prevalere della destinazione turistica del centro storico ha sulla qualità della vita
dei residenti - con il conseguente corollario di residenze trasformate in attività
ricettive, negozi di vicinato convertiti in attività di somministrazione e di un lento
ma progressivo spopolamento che rischia di svuotare il centro cittadino di “vita
reale”. Tuttavia le criticità legate alla “turistificazione” della parte storica della
città sono avvertite come un rischio anche da parte dei residenti degli altri
Quartieri, che auspicano che la pianificazione urbanistica possa intervenire per
prevenire il manifestarsi di quei problemi che i residenti del Quartiere 1
denunciano da tempo.
Al netto di questo specifico tema si registra un’attenzione trasversale alle diverse
dimensioni che sono giudicate capaci di incidere sulla qualità della vita, quali ad
esempio il disegno dello spazio pubblico e il recupero della sua funzione originaria
di luogo di socialità aperto e accessibile a tutti; il riequilibrio delle funzioni rispetto
al prevalere della residenza e del turistico-ricettivo, con particolare attenzione alla
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previsione di servizi territoriali capillari in ambito socio sanitario e
ricreativo-culturale; un sistema integrato della mobilità (pubblica e ciclopedonale)
che permetta di spostarsi con più facilità all’interno della città; ma soprattutto il
miglioramento delle condizioni di accessibilità alla casa sia sotto il versante
economico (oggi gravata da un mercato degli affitti insostenibile per il ceto
medio e per le fasce più fragili della popolazione), sia sotto quello tipologico, con
l’obiettivo di migliorare la dimensione e la qualità degli spazi abitativi.

Lungo periodo (15/20 anni)
● Favorire l’accesso alla “buona casa” attraverso il potenziamento delle

previsioni di interventi di social housing (cui va data la priorità in ambito di
interventi residenziali nuovi o di recupero) in modo da contrastare il caro
affitti, aumentare le dimensioni minime degli alloggi (anche di quelli
sociali), favorire tipologie edilizie in grado di assolvere a nuovi bisogni
emersi durante la pandemia e di promuovere una nuova cultura
dell’abitare collaborativo.

● Procedere ad un ribilanciamento delle funzioni all’interno di ciascun rione,
in modo da riequilibrare il rapporto tra residenza, servizi e spazio pubblico,
prevedendo altresì l’aumento degli standard minimi stabiliti dalla legge e
favorendo un disegno urbano che renda effettivamente funzionale e
fruibile lo spazio pubblico (sia in termini di accessibilità che di dotazioni).

● Contrastare il cambiamento climatico e le isole di calore attraverso una
progressiva e più incisiva “forestazione” di tutte le aree residenziali e delle
principali arterie di traffico.

Breve periodo (5 anni)

● Ripensare il sistema dei servizi socio-sanitari prevedendo una presenza più
capillare di strutture e funzioni in grado di rispondere a quei bisogni che
anche la pandemia ha messo in evidenza, soprattutto tenendo conto del
progressivo invecchiamento della popolazione.

● Potenziare la rete degli spazi culturali, ricreativi e di socialità attraverso il
recupero di spazi dismessi, intervenendo sui cambi di destinazione d’uso in
modo da favorire la presenza nei diversi rioni di spazi dalle funzioni “ibride”,
capaci di (ri)generare reti sociali e nuove forme di servizi culturali e
aggregativi, con particolare attenzione alle giovani generazioni, anche
attraverso la sperimentazione di forme di gestione collaborativa di spazi e
beni comuni urbani da parte dei residenti.

● Intervenire sul sistema di mobilità ampliando la rete di piste ciclopedonali
interne alla città, integrandole con il sistema di trasporto pubblico (in
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primis tramvia) e al contempo prevedere una nuova dotazione di parcheggi
a servizio della residenza.

Firenze vive

La lettura che hanno dato i partecipanti a questo tema ha messo al centro della
riflessione la qualità della vita e la vivibilità in relazione alle caratteristiche del
territorio e ai bisogni della residenza. Le questioni più dibattute sono state quelle
inerenti al conciliare funzioni, far convivere generazioni, restituire spazi alle
attività che contribuiscono a rendere vivi i quartieri, in primo luogo tramite la
cura, la riqualificazione e la rigenerazione del verde e degli spazi pubblici.

Due sono gli elementi che accomunano le indicazioni raccolte sia per il lungo che
per il breve periodo in tutti i quartieri ascoltati. In primo luogo emerge con
continuità l’elemento della prossimità, su tutti i servizi indicati in ambito di verde
pubblico, sport, cultura, come per strutture sanitarie o attività commerciali: l’idea
di riferimento è che la diffusione debba esser a livello rionale, con piccoli presidi di
servizio e di socialità che possano garantire accessibilità e restituiscano spazi di
vita di comunità ai residenti.

In secondo luogo, ritorna con frequenza nel confronto dei partecipanti ai tavoli
l’interesse verso modalità di amministrazione condivisa per la cura dei beni
comuni, attraverso forme di gestione collaborativa di spazi pubblici considerati
risorsa essenziale per la vivibilità dei quartieri.

Lungo periodo (15-20 anni)
● Ripensare l’offerta e l’organizzazione dei servizi e degli spazi di verde e di

socialità dei quartieri in relazione alle esigenze della popolazione residente,
tenendo in considerazione i cambiamenti demografici e dando centralità
sia a giovani e giovanissimi che agli anziani, in primo luogo attraverso un
disegno di “città dei 15 minuti” che preveda spazi diffusi, sostenibili
economicamente e accessibili ai residenti.

● Decentrare i flussi turistici che attraversano la città potenziando e
valorizzando il patrimonio artistico, culturale e ambientale diffuso
sull’intero territorio comunale a partire da un'offerta rivolta alla residenza
che possa poi diventare volano per l’interesse dei visitatori.

● Investire sulla rete ciclabile dei quartieri affinché diventi una vera e propria
infrastruttura per la mobilità, un supporto all’aggregazione e alla socialità,
una garanzia di accessibilità ai servizi e un’opportunità di sviluppo
commerciale ed economico.
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Breve periodo (5 anni)

● Investire sulla manutenzione qualificata di parchi e spazi verdi pubblici,
realizzare arredi e attrezzature per lo sport all’aperto e la socialità (percorsi
salute, sedute, aree giochi per bambini, aree picnic) per aumentare la
vivibilità dello spazio pubblico e delle aree verdi esistenti, valorizzando in
particolare i piccoli spazi di prossimità, più facilmente accessibili dai
residenti rispetto alle grandi centralità urbane.

● Promuovere la gestione condivisa e collaborativa dei beni comuni
attraverso percorsi di formazione e informazione, incentivi e bandi dedicati,
e così riuscire sia a valorizzare l’interesse dei residenti a riappropriarsi del
territorio sia a rispondere alla necessità dei quartieri di sviluppare spazi di
socialità diffusi che rispondano ai bisogni di chi vi abita.

● Utilizzare gli spazi oggetto di rigenerazione per promuovere la vivibilità dei
quartieri e rispondere alle esigenze di fasce di età diverse di residenti
offrendo attività sportive e culturali, incubando progetti condivisi a livello
rionale, sviluppando servizi innovativi di supporto alla residenza e
favorendo le occasioni di incontro e socializzazione.

Firenze si rigenera

L’obiettivo di questo tavolo di discussione è stato quello di identificare i principali
luoghi della rigenerazione e definirne possibili nuovi usi e modalità di gestione
nel tempo, immaginando forme di collaborazione con la cittadinanza. Le
proposte di dettaglio definite per la rifunzionalizzazione di singoli edifici o
specifiche aree sono contenute nei report dei quartieri ma, alla luce delle
riflessioni condivise, è possibile individuare come per gli altri temi alcune
raccomandazioni generali. La visione di città che emerge è fortemente
policentrica e connessa con il territorio metropolitano, con un maggiore
equilibrio tra centro e periferia in termini di qualità della vita e accesso ai servizi,
attenta alle tematiche ambientali e, per questo, dotata di spazi verdi di maggiore
estensione e qualità. Ma è anche una città fortemente collaborativa, che vede
nella partecipazione, nella gestione condivisa e nella sperimentazione di nuove
pratiche urbane la chiave di lettura per affrontare le grandi trasformazioni che la
attendono.

Lungo periodo (15/20 anni)

● Riconoscere la dimensione metropolitana e policentrica di Firenze,
superando i confini amministrativi nella definizione delle politiche urbane
e puntando ad un funzionamento policentrico basato su: forte autonomia
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di ciascun quartiere in termini di offerta di commercio e servizi di
prossimità; definizione di una vocazione specialistica di ciascuno di essi
rispetto agli altri e alla città metropolitana nel suo complesso.

● Riequilibrare i rapporti fra centro e periferia promuovendo l'housing
sociale, il sostegno all’affitto e la reintroduzione di funzioni di supporto alla
residenzialità in centro e, parallelamente, favorire la nascita di nuove
centralità nelle aree periferiche, potenziando i servizi rionali e introducendo
nuove attività di carattere aggregativo, artistico e culturale; introdurre dei
correttivi rispetto al libero mercato per ridurre lo squilibrio in termini di
valori immobiliari e favorire il recupero di spazi abbandonati o sottoutilizzati
(edifici, ma anche spazi verdi, aree agricole, ecc.) da utilizzare per gli scopi
citati.

● Ripensare il sistema del verde alla scala urbana mediante una maggiore
connessione tra le aree esistenti, la valorizzazione e fruizione dei corridoi
ecologici, il contenimento del fenomeno delle isole di calore attraverso la
progressiva demineralizzazione di alcuni spazi pubblici e l’incentivazione di
nuove forme di fruizione del verde privato (giardini pensili, aperture
periodiche, ecc.), soprattutto all’interno del Sito Patrimonio Mondiale
UNESCO.

Breve periodo (5 anni)
● Ascoltare la cittadinanza e progettare in modo condiviso gli interventi :

riformulando l’approccio alla rigenerazione urbana secondo una logica
partecipativa permanente, indipendente cioè dai cicli della pianificazione,
che parta dalla mappatura dinamica e condivisa del patrimonio per
identificare gli spazi da rigenerare, utilizzi la progettazione partecipata e un
forte approccio multidisciplinare per definire le linee guida degli interventi
e promuova forme concorsuali di selezione del progetto più meritevole.

● Rivedere il regolamento dei beni comuni nella direzione di una maggiore
fiducia, flessibilità e dialogo, diminuendo responsabilità e oneri dei soggetti
concessionari e aprendo anche a gruppi di cittadini informali per la cura del
verde e degli spazi pubblici; organizzare tavoli di lavoro specifici per ciascun
intervento, magari prevedendo una struttura apposita all’interno
dell’Amministrazione, a livello comunale e/o di Quartiere - che si occupi di
rigenerazione urbana e gestione condivisa dei beni comuni;

● Sperimentare pratiche innovative per il riuso temporaneo di spazi ed
edifici, anche con l’approccio dell’urbanismo tattico, in grado di restituire
più rapidamente alla cittadinanza i luoghi inutilizzati o sottoutilizzati della
città e testare l’efficacia di nuovi usi e modalità di gestione; mettere a
disposizione della cittadinanza luoghi per l’autogestione, siano essi edifici o
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porzioni di spazi aperti, dove “fare rete” e condividere esperienze,
supportando le associazioni con un’attività di community management;
incoraggiare pratiche innovative di cura e manutenzione del verde e degli
spazi pubblici, anche attraverso incentivi economici e patti di
collaborazione con la cittadinanza.
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