
PROGETTO UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 
 
 
 
Azioni per la partecipazione ed attività di coinvolgimento di Istituzioni e cittadinanza 
 
Le azioni di comunicazione qui proposte sono rivolte alla costruzione di un processo partecipativo il quale, 

a sua volta, si propone di coinvolgere attivamente le istituzioni pubbliche, gli stakeholder non organizzati 

e i cittadini con l’obiettivo di individuare i principali punti di forza, di debolezza, le minacce e 

opportunità del territorio dei 5 comuni coinvolti (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo), al 

fine di costruire le basi, in termini di diagnostica condivisa e identificazione delle linee strategiche di 

intervento, del Piano Strutturale Intercomunale. 

Il processo partecipativo si propone di aprire il percorso di formazione del Piano Strutturale Intercomunale agli 

attori del territorio in molto più ampio di quanto non sia previsto dalla normale procedura amministrativa, per le 

seguenti ragioni: 

• (inclusione, identificazione e appropriazione) L’ascolto e l’attivazione delle diverse componenti del 

tessuto economico e sociale del territorio oggetto di piano può servire a mettere a fuoco un’identità 

sovracomunale definita, meglio aderente ai bisogni e alle potenzialità del territorio nella sua interezza; 

• (aggregazione di comunità e progettualità) In secondo luogo il processo si propone di facilitare la 

creazione di cluster di cittadini e stakeholder non organizzati, aggregabili sulla base dei loro interessi, 

competenze, vincoli e risorse nell’ambito di alcune delle azioni strategiche di intervento. La facilitazione 

di un’attività collaborativa delle comunità di riferimento aggregate nei cluster, in diverse forme più o 

meno concentrate o diffuse sul territorio, permetterà di identificare azioni e assi strategici che verranno 

utilizzati per strutturare l’avvio della pianificazione;  

• (trasparenza e partecipazione diffusa) La comunicazione di tutte le attività attraverso un’azione costante 

di informazione e raccolta di feedback potrà garantire un maggiore coinvolgimento di una fascia più 

estesa della popolazione. 

Il processo, che seguirà i tempi e i modi di elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale, orientandone le 

formulazioni, verrà strutturato secondo 5 fasi principali; 

• Fase 0: Kick off meeting; 

• Fase 1: Diagnostica condivisa e attivazione dei cittadini e delle comunità di stakeholder 

interessati; 

• Fase 2: Costituzione dei cluster/gruppi di lavoro e avvio della fase collaborativa; 

• Fase 3: Definizione delle strategie e elaborazione dei progetti;  

• Fase 4: Elaborazione delle sintesi finali e presentazione pubblica dei risultati. 

 
 
 
Avvio del procedimento PSI ex art. 17 della l.r. 65/14 alla data della domanda: descrizione 
deicontenuti dell’art. 17 comma 3) e) il programma delle attività di informazione e di 
partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del territorio 
 
In linea generale, in ragione della rilevanza del tema e delle finalità del processo, si intende adottare un approccio 

adattivo basato sul continuo adeguamento degli strumenti metodologici alle condizioni che saranno di volta in 

volta rinvenute nel contesto (disponibilità degli attori istituzionali e informali, vincoli amministrativi e così via). 

Di seguito il programma dettagliato delle diverse fasi di lavoro. 

 

Fase 0: Kick off meeting 

Il processo partecipativo sarà presentato ufficialmente in 1 incontro pubblici di presentazione del processo 

finalizzato a dare un forte valore simbolico e comunicativo all’avvio del percorso e per avviare una fase di 



diagnostica condivisa che preveda la partecipazione della cittadinanza diffusa. Gli incontri saranno anche 

funzionali a ricevere dai partecipanti alcuni primi feedback sui quali aggiustare la traiettoria evolutiva del percorso 

stesso. 

 

Fase 1: Ascolto del territorio e diagnostica condivisa 

La Fase di Ascolto del territorio e di Diagnostica condivisa sarà realizzata con incontri partecipativi, da 

svolgersi nella forma di interviste collettive. Tale strumento permetterà di lasciare ampio margine di espressione 

ai singoli cittadini che vorranno collaborare per esprimere le impressioni, pensieri e criticità circa il territorio 

oggetto del Piano Strutturale. Gli incontri saranno svolti in modo da favorire la massima libertà di espressione 

dei cittadini coinvolti. Il report di analisi sarà costruito sulla base delle principali aree di criticità e opportunità 

emerse. 

Saranno in questa fase coinvolti sia cittadini singoli sia gruppi di cittadini rappresentativi di bisogni, interessi, 

fasce d’età e provenienza geografica eterogenei.  Verrà quindi effettuata una strutturata mappatura degli attori del 

territorio, che verranno invitati all’incontri, che comunque rimarranno aperti al contributo di chiunque voglia 

intervenire. Nella composizione della mappatura degli attori sarà data particolare cura nella sollecitazione di 

alcune categorie solitamente meno rappresentate nel discorso pubblico come i giovani e gli stranieri, i disabili e 

altre che verranno individuate sul campo. A questo proposito sarà sviluppata una strategia ad hoc che sia capace 

di interessare e coinvolgere attivamente nel processo, in qualità di mediatori culturali e moltiplicatori delle 

informazioni, gli attori del territorio già strutturati per dialogare efficacemente con queste fasce di popolazione: le 

associazioni che operano nel volontariato sociale, le scuole del territorio, i gruppi formali ed informali che 

svolgono servizi di inclusione e di prossimità (educativa di strada e territoriale per i giovani, mediazione culturale 

per gli stranieri, promozione dei diritti per le persone diversamente abili, e così via). Particolare attenzione sarà 

data all’equilibrio di genere nella composizione dei gruppi che verranno contattati. 

Al termine di questa fase di indagine sul campo sarà possibile proseguire con i cluster/gruppi di lavoro sulle 

strategie e gli obiettivi. 

 

Fase 2: Costituzione dei cluster/gruppi di lavoro e avvio della fase collaborativa 

La fase di aggregazione in cluster sarà realizzata con la creazione di gruppi di lavoro che saranno organizzati 

per commissioni più ampie secondo gli ambiti/temi temi emersi dalla fase di diagnostica condivisa, in 

modo da rispettare le esigenze espresse dai partecipanti. 

Al fine di favorire l’eterogeneità dei gruppi di lavoro sarà cura degli organizzatori definire dei criteri di 

partecipazione che terranno conto del mix di caratteristiche necessarie per includere all’interno di ogni gruppo 

punti di vista rappresentativi in termini di: 

• articolazione del territorio per tipologia e rispetto agli 5 comuni; 

• eterogeneità delle istanze sociali ed economiche;  

• genere e età; 

• competenze disciplinari (expertise specialistiche). 

I tavoli lavoreranno parallelamente in un unico incontro di lavoro. 

Verranno organizzati secondo la metodologia dei Laboratori Progettuali. 

I Laboratori progettuali sono una tecnica di progettazione partecipata di matrice anglosassone che consente di 

definire in modo interattivo e condiviso (tra professionisti, stakeholder, tecnici e cittadini), progetti di 

trasformazione della città, del territorio e degli spazi urbani. 

Essi nascono con l’obiettivo di: 

• concretizzare eventuali ipotesi di intervento (idee progettuali, indirizzi di politiche, suggerimenti opertivi); 

• valutare al fattibilità delle ipotesi e dei progetti emersi con la fattibilità tecnica e le condizioni di contesto 

(i vincoli attuativi, le caratteristiche  del contesto, ecc, in modo da vagliarne la fattibilità e implementarne 

la definizione); 



• costruire consapevolezza pubblica rispetto alla complessità di un progetto di trasformazione urbana 

condividendo le conoscenze esperienziali, valorizzando le conoscenze tecniche e sviluppando le 

conoscenze prodotte e condivise interattivamente; 

• definire linee-guida per ipotesi di intervento utili ad un successivo approfondimento progettuale in sede 

tecnica; 

• formare un gruppo di riferimento di soggetti locali e cittadini interessati al processo di trasformazione e 

rivitalizzazione per il monitoraggio del lavoro di attuazione delle proposte. 

Una volta terminati i micro-processi collaborativi di ciascun gruppo/cluster sarà cura degli organizzatori 

predisporre dei report conclusivi che sappiano tirare le fila dei lavori ed identificare i filoni di lavoro più 

promettenti dal punto di vista della progettualità sia a breve che a lungo termine. Saranno inoltre elaborate 

cartografie finali di visualizzazione degli esiti dei tavoli. 

 

Fase 3 Definizione delle strategie e elaborazione delle policy/progetti  

La Fase 3 costituisce un momento cruciale del processo partecipativo perché si propone di costruire una 

coerenza, e laddove possibile una sintesi, degli ambiti progettuali elaborati in fase di gruppi di lavoro; 

ricomponendo gli elementi emersi in un quadro generale coerente con una visione condivisa e caratterizzato da 

elementi attuativi credibili.  

Per questa fase si prevede un passaggio tecnico-amministrativo degli esiti del processo attraverso incontri 

dedicati con i funzionari dei 5 comuni per valutarne la fattibilità o la traducibilità. 

 

 

Fase 4 Redazione delle sintesi finali e presentazione pubblica dei risultati 

In seguito alle consultazioni tecnico-amministrative sarà svolta una fase di analisi dei risultati e di riformulazione 

delle proposte progettuali e delle strategie, che dopo gli opportuni passaggi con gli organi di governance del 

Piano, saranno rese pubbliche, in una forma che ne garantisca la massima trasparenza. 

Questa fase sarà realizzata con 1 assemblea pubblica di presentazione degli esiti del processo, conferenza 

stampa e strumenti di comunicazione pubblica in forma web e cartacea. 

 


