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PREMESSA
L’evento “Interviste collettive ai Key Informants” si inserisce all’interno di un più ampio 

processo di ascolto della cittadinanza attivato dalla Città Metropolitana di Firenze per 

l’elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM). Il PTM è un piano territoriale 

strategico che fissa vincoli ed obiettivi per tutti i comuni appartenenti alla Città 

Metropolitana al fine di promuovere e coordinare lo sviluppo economico e sociale 

dell’intera area. 

Il processo partecipativo, condotto e coordinato dal gruppo di ricerca ARCO, è volto a: 

far emergere i bisogni, le opportunità e le aspettative del territorio e delle persone che vi 

abitano; valorizzare il territorio e la sua identità metropolitana; e in particolare far in modo 

che i contenuti del Piano siano realmente aderenti alle condizioni sociali ed economiche 

del territorio e dei suoi cittadini. 

E’ importante precisare inoltre, che l’intervista collettiva è anche l’occasione per la 

comunità locale di dare un proprio contributo a livello territoriale sul costruendo PSI (Piano 

Strutturale Intercomunale) realizzato dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. Il PSI è 

strumento di pianificazione territoriale (valido per tutto il territorio dell’Unione, eccetto il 

comune di Reggello) che definisce le scelte strategiche e strutturali da portare avanti per il 

futuro sviluppo del territorio intercomunale e gli strumenti e le azioni per raggiungerli in un 

orizzonte temporale di lungo periodo. Anche la redazione del PSI prevede un percorso di 

ascolto della cittadinanza (affidato al Garante della comunicazione e della 

partecipazione, la Dott.ssa Maddalena Rossi), volto ad intercettare la loro idea di sviluppo 

territoriale e le loro esigenze in modo da realizzare una visione di sviluppo futuro del 

territorio il più possibile condivisa con la comunità locale. 

L’evento in questione rappresenta dunque non solo un importante fase di ascolto della 

comunità relativa alla costruzione del Piano Territoriale Metropolitano, ma rappresenta 

anche, in sinergia con l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, un appuntamento con la 

cittadinanza del percorso partecipativo dedicato al Piano Strutturale Intercomunale. Per 

tale ragione l’evento, oltre ad avere gli obiettivi sopra citati, in riferimento al PTM, ha 
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anche, in riferimento al PSI, l’obiettivo di costruire un ritratto collettivo del territorio 

dell’Unione di Comuni del Valdarno e Valdisieve, in termini di potenzialità e criticità che lo 

stesso esprime da un punto di vista territoriale e ad individuare alcune prime linee 

strategiche.
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LE INTERVISTE COLLETTIVE

Il presente Rapporto costituisce una sintesi delle principali questioni emerse nel corso delle 

interviste collettive, svoltesi nei giorni 13 e 15 febbraio 2020 nella sala del Consiglio 

Comunale di Pontassieve, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa. 

Hanno preso parte alle interviste collettive complessivamente circa 15 attori locali molto 

eterogenei per campo di azione, competenze e responsabilità, sì da coprire lo spettro di 

tematismi affrontati nell’Avvio al procedimento del costruendo Piano e da garantire il 

principio della massima inclusività dei punti di vista.  

L'obiettivo delle interviste è stato quello, in un primo momento, di raccogliere una 

diagnostica condivisa in termini di risposte che il territorio dell'Unione dei Comuni offre in 

merito ai seguenti temi:

Di cosa si tratta?

01

02

03

I giovani;

Le fasce di popolazione fragile come gli anziani e gli immigrati;

Il lavoro e l’innovazione.

Nella parte conclusiva delle interviste, è stato invece richiesto di tracciare, attraverso un 

quadro di desideri e minacce, le visioni future che il territorio dovrà perseguire per un suo 

migliore sviluppo.
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Le interviste sono state condotte con il metodo del focus group basato sulla discussione tra 

un gruppo di persone guidate da uno o più facilitatori, ruolo in questo caso ricoperto dalla 

Dott.ssa Caterina Arciprete e assistito dal gruppo di lavoro del Garante della 

partecipazione e della comunicazione dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.  

Di seguito vengono esposti i risultati del lavoro di ascolto,  suddivisi nelle due interviste 

realizzate. 

PER SAPERNE DI PIÙ . . .  
Per una conoscenza più dettagliata dell’intero percorso partecipativo per la 
redazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni del Valdarno e 

Valdisieve consultare la pagina del Garante al seguente link:  
URL: www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/la-partecipazione

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/la-partecipazione
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/la-partecipazione
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INTERVISTA COLLETTIVA 1
Giovedì 13 febbraio - ore 10:00-12:00
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Numero Partecipanti:

Facilitatrice di Tavolo: Caterina Arciprete, Camilla Guasti 

Assistente di Tavolo: Giulia Fiorentini

Partecipanti:
Angiolo Brogi, Lorenzo Ciacciavicca, Fabrizio Chelli, Sara Gatteschi, Alessandra 

Gerini, Filippo Marranci, Franco Masotti, Alessio Magherini, Grazia Sordi.

Clima del Tavolo:
Hanno partecipato al tavolo diversi soggetti provenienti da ambiti del tessuto sociale 

molto differenziati tra loro: industria, artigianato, associazionismo, volontariato, sport, 

cultura, finanza, ecc.  

Il clima della discussione è stato molto sereno e partecipato, denotando una volontà 

nel delineare prospettive future per il territorio. E' stato più volte sottolineato da alcuni 

interlocutori come occasioni di confronto di questo tipo siano utili e offrano un 

terreno di scambio di opinioni per il bene del territorio.



9

PRINCIPALI QUESTIONI EMERSE

Le questioni dibattute nel corso della conversazione collettiva gravitano intorno al 

concetto della capacità del territorio dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve di fornire 

opportunità e risposte rispetto a precisi argomenti, quali: i giovani, le fasce di popolazione 

fragile come gli anziani e gli immigrati, il lavoro e l'innovazione. In relazione a queste 

sollecitazioni è stato delineato un quadro diagnostico di quelli che sono gli elementi di 

criticità e di valore presenti sul territorio, immaginando talvolta alcune possibili azioni e 

proposte di miglioramento.  

La parte conclusiva dell'intervista è stata finalizzata alla  descrizione di  visioni future per il 

territorio, ipotizzando desideri da perseguire e minacce da evitare.

ASPETTI GENERALI

RISORSE  E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 

Emerge come problematica principale la mancanza di spazi di aggregazione (pub, 

discoteche, cinema, ecc.) e anche di soggetti aggreganti, in grado di fornire valide 

opportunità per favorire la vivibilità delle giovani generazioni nel contesto urbano di 

Pontassieve. 

A titolo conoscitivo vengono comunque citati alcuni tra i luoghi e spazi considerati 

attualmente utili, ma non sufficienti, all'aggregazione giovanile: 
• la  biblioteca di Pontassieve, molto frequentata dagli studenti del territorio e che a 

fronte del largo utilizzo necessiterebbe di maggiori spazi; 
• l'ex cinema Italia nel centro storico di Pontassieve in corso di ristrutturazione. La sua 

futura apertura potrebbe offrire nuove opportunità di svago e intrattenimento per i 

giovani;  
• l'Istituto Scolastico Balducci, considerato da tutti i partecipanti un'eccellenza per 

Carenza di spazi di aggregazione
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• l'istruzione e l'educazione degli adolescenti, in grado di attrarre molti studenti anche 

dal territorio limitrofo; 
• il parco pubblico di Pontassieve, conosciuto dai cittadini come "il campino"; 
• la Polisportiva Curiel; 
• alcuni locali per la ristorazione e il tempo libero, sempre a Pontassieve, come il 

"Caffè Cairoli", "Sandrino" e "I Villini", luoghi e punti di aggregazione che comunque 

riscuotono successo tra i giovani. 

E' stato comunque messo in evidenza come la situazione degli spazi di aggregazione per i 

giovani del contesto urbano di Pontassieve  sia nettamente differente rispetto a quella dei 

territori di campagna, dove abita, secondo gli interlocutori, una percentuale maggiore 

della popolazione dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Nei contesti rurali viene 

denunciata la totale assenza di spazi di aggregazione in generale e soprattutto per 

quanto riguarda la popolazione giovanile. Gli scarsi livelli di accessibilità, denunciati in 

relazione al raggiungimento di contesti abitativi di campagna, rendono disagevole e 

difficoltoso lo spostamento dei ragazzi verso poli attrattivi per lo sport e il tempo libero. 

Un'ulteriore considerazione emersa riguarda la vicinanza con Firenze: la città offrendo 

maggiori servizi e opportunità, esercita una forte attrattiva per lo svago dei giovani, 

penalizzando in parte gli spazi e le attività ricreative, offerte dal territorio.

Favorire l’aggregazione sociale dei giovani attraverso alcune proposte

Sono emerse alcune proposte per migliorare la situazione rispetto al tema degli spazi 

aggregativi e appetibili per le fasce giovani della popolazione locale.  

Una di queste riguarda il tanto dibattuto recupero della grande area ferroviaria dismessa 

di Pontassieve. La sua rigenerazione consentirebbe di creare nuovi spazi, attività e 

opportunità per tutto il territorio, focalizzando l'attenzione verso le esigenze richieste dalle 

giovani generazioni. 

Secondo la maggior parte degli intervenuti occorrono inoltre spazi autogestiti finalizzati a 
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maturare il grado di responsabilità nei giovani e a favorire ambiti di maggiore espressione 

e libertà. 

Un altro suggerimento riguarda la possibilità di creare una serie di attività extra didattiche 

pomeridiane negli spazi scolastici. Questo consentirebbe di offrire uno spettro di alternative 

per le famiglie ma soprattutto per i ragazzi, evitando così la dispersione degli stessi in 

contesti di problematicità e marginalità, spesso dettati dalla noia.  

Infine viene evidenziata la forte attrattiva che esercita la biblioteca, soprattutto in 

occasioni di apertura serale. Questo slancio positivo che emerge dal territorio dovrebbe 

essere valorizzato attraverso l'apertura di servizi e attività nei dintorni (bar, punti ristoro, 

ecc.).

Il principale problema sollevato dal tavolo, rispetto al tema delle risposte che il territorio 

offre nei confronti della popolazione anziana, riguarda la carenza di spazi di aggregazione 

e di incontro dedicati. Il rischio denunciato è un progressivo isolamento delle persone 

fragili, che spesso si trovano già in condizione di solitudine. A questo proposito si richiede 

che le amministrazioni locali spingano per la creazione di spazi di aggregazione utili per 

favorire la socializzazione degli anziani.  

Viene inoltre sottolineato come la condizione di isolamento si aggravi in contesti rurali e 

nelle località di campagna, dove, a fronte di un preoccupante spopolamento, si riscontra 

una totale assenza di minimi spazi di incontro come gli esercizi commerciali o altri tipi di 

servizi primari. Le problematiche del sistema dell’accessibilità, inoltre, aumentano la 

condizione già critica, pertanto si richiede di intervenire con politiche mirate che diano 

risposte a questa situazione, considerata abbastanza diffusa nel territorio aperto della 

Valdisieve.

INCLUSIONE SOCIALE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE FRAGILE

Gli anziani
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In merito alla questione sopra descritta è stato evidenziato come molte associazioni di 

volontariato siano già impegnate sul fronte dell'inclusione sociale, ma che si trovano in una 

situazione di precarietà vista la mancanza di ricambio generazionale per i volontari. Un 

intervenuto sostiene che la crisi del volontariato sia imputabile a due fattori: da una parte, 

al fatto che le giovani generazioni di lavoratori sono spesso costrette a rinunciare 

all’impegno in attività di volontariato a causa di un regime di maggiore precarietà del 

lavoro, dall'altro, a causa della trasformazione del tessuto aggregativo volontario che 

spesso rinuncia a perseguire ideali o obiettivi di principio, in favore di un atteggiamento 

poco inclusivo e volto più verso il profitto.

Sono state citate una serie di iniziative presenti nel territorio, ritenute dai partecipanti 

elementi di positività per il tema dell'inclusione sociale degli anziani e sui cui è necessario 

attivare strategie di valorizzazione.   

Una tra queste è la Libera Università Valdarno e Valdisieve, situata a Pontassieve,  che 

conta attualmente un buon numero di iscritti e che raccoglie un bacino di utenza di area 

vasta. 

Un altro elemento di opportunità, sollevato nel corso della conversazione, riguarda la serie 

di attività sportive per anziani, promosse dalla Polisportiva Curiel in collaborazione con 

l'ASL. In ragione dei benefici effetti che tale opportunità offre alla fascia di popolazione 

anziana del territorio, si auspica ad un sostentamento e ad un investimento da parte 

dell'amministrazione locale, al fine di incentivare le attività motorie e di rendere  più 

agevole il servizio.  

E' stato inoltre fatto notare come, nel territorio della Valdisieve, il tessuto familiare reagisca 

abbastanza bene come risposta alle prime esigenze di assistenza e cura degli anziani. 

Secondo alcuni questo è dettato dalla dimensione di prossimità che ancora si vive in 

Le criticità nel settore del volontariato

Potenzialità da incrementare e da valorizzare
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luoghi del genere.

E' stato evidenziato come l'incidenza della popolazione straniera nel Comune di 

Pontassieve rientri nella media regionale e nazionale. Viene descritta una situazione dal 

carattere multiforme: non vengono rilevate significative polarizzazioni o incidenze di 

precise comunità immigrate rispetto ad altre. La presenza della moschea costituisce un 

elemento di aggregazione per la comunità musulmana del territorio circostante.  

Vengono evidenziate delle questioni di criticità che, secondo un intervenuto, interessano 

buona parte della popolazione immigrata. Si tratta di problematiche relative alla difficoltà 

di accesso ai beni di prima necessità, in particolare viene denunciato come il mercato 

abitativo non risponda ai bisogni delle persone straniere. Questa situazione di disagio e 

difficoltà contribuisce ad inasprire le condizioni di vulnerabilità dei soggetti in questione. E' 

emerso inoltre che la biblioteca si trova quotidianamente a sopperire ad una serie di 

bisogni, richiesti dalla popolazione straniera, per quanto riguarda l'assistenza nelle pratiche 

burocratiche, come ad esempio l'aiuto nella scrittura dei curriculum o il supporto nell'invio 

di documenti. Viene quindi espressa la considerazione che, a fronte di una crescente 

domanda di questo tipo di bisogni di carattere assistenzialistico, vengano messe in atto 

soluzioni, a livello di servizi comunali, in grado di rispondere in maniera più efficace a tali 

necessità. Un' ulteriore considerazione sul tema dei migranti ha riguardato il tema 

dell'inserimento lavorativo, ritenuto dalla maggior parte dei partecipanti al tavolo come 

fattore fondamentale per la positiva integrazione nel territorio e all'interno della comunità 

locale. Viene evidenziato come non esistano polarizzazioni di comunità immigrate 

occupate in specifici settori produttivi ma che, analogamente al discorso sull'incidenza, la 

distribuzione della popolazione straniera nel mondo del lavoro sia abbastanza multiforme. 

Un intervenuto ha manifestato alcune preoccupazioni relative al rischio di fenomeni di 

caporalato che potrebbero verificarsi in seguito ad eventuali irregolarità  nella 

registrazione delle persone immigrate sul territorio.

Il tema dei migranti
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INNOVAZIONE E SVILUPPO

Rispetto al tema delle spinte innovative sul territorio, il tavolo ha rilevato una percezione di 

stallo.  

Il tema cruciale che sta a monte del tema dell'innovazione e dello sviluppo riguarda  la 

comunicazione, intesa sia come comunicazione di persone, quindi di mobilità e trasporti, 

sia come comunicazione di rete e di sistemi, connessione internet e telefonica. In entrambi 

i casi, le opinioni condivise dal gruppo muovono verso un auspicato miglioramento 

dell'intero sistema di comunicazione.

Nel dettaglio è emerso che, per direzionare il territorio verso un maggiore sviluppo e verso 

orizzonti di innovazione, bisogna intervenire sul miglioramento della mobilità e in 

particolare del sistema ferroviario.  

E' emerso come fattore di svantaggio il costo eccessivamente alto della tratta del treno 

Pontassieve - Firenze. La proposta condivisa dal gruppo riguarda la possibilità di 

trasformare il servizio attuale in una metropolitana di superficie, con mezzi su ferro che in 

maniera continuativa si spostano da e per Firenze. Questo potrebbe permettere non solo 

di raggiungere meglio la città da parte degli abitanti di tutto il territorio dell'Unione dei 

Comuni, ma anche di attrarre nuovi servizi, attività e quindi far arrivare agevolmente le 

persone sul territorio.

Implementare la rete ferroviaria

Per quanto riguardala l'accesso alla connessione internet, viene rilevato come essa sia 

buona nei contesti urbani, ma che invece sia pessima e spesso inesistente nei luoghi di 

campagna. Si richiedono pertanto degli interventi di implementazione della rete in modo 

da favorire la vivibilità nei contesti rurali. 

Migliorare l’accesso a internet
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LAVORO E FORMAZIONE

Sul tema del lavoro e della formazione sono state rilevate alcune situazioni strutturali di 

criticità ed elaborate altrettante proposte per incentivare l'occupazione e la creazione di 

spazi e luoghi di formazione innovativi.

Secondo alcuni la problematica centrale è che manca l'incontro tra la domanda e 

l'offerta. L'opinione è che si è andata perdendo la trasmissione dei mestieri e quindi oggi sul 

mercato mancano figure professionali specializzate che potrebbero invece essere 

impiegate in molte aziende. L'offerta di lavoro c'è in molti settori del tessuto industriale e 

artigianale, ma non si tratta di un'offerta generica, bensì una richiesta di figure professionali 

specializzate. Spesso tali figure non si riesce ad intercettarle sul territorio e quindi vengono 

cercate in altre parti del paese, soprattutto nel Nord Italia. Occorre quindi allinearsi in 

questo senso, creando un circuito di formazione finalizzato a promuovere professionalità di 

vario tipo che potrebbero avere uno sbocco concreto nel tessuto produttivo locale.

Allineare la domanda e l’offerta

Secondo molti intervenuti il settore dell'agricoltura potrebbe offrire molte opportunità di 

occupazione.  

Servirebbero politiche forti che riescano ad incidere in questo senso, evitando invece che 

si realizzino progetti considerati pericolosi per il territorio, come l'ipotesi di trasformare il 

complesso della Italcementi, situata nel Comune di Pelago, in un ennesimo centro 

commerciale. A tal proposito un interlocutore mette in luce un proposta alternativa che 

riguarda la prospettiva di poter accogliere nel complesso industriale ormai dismesso, la 

Scuola di Agraria dell'Università di Firenze. Ciò graverebbe positivamente sul territorio 

grazie all'indotto economico generato dalla presenza degli studenti e permetterebbe 

all'Università di posizionarsi in un territorio dove il settore agricolo è già molto avviato, 

favorendo un interscambio positivo tra la formazione e il mondo del lavoro.

Opportunità lavorative nel settore agricolo
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Un altro elemento considerato di valore è la presenza di una rete di imprenditorialità, 

soprattutto a Pontassieve, che spesso costituisce un elemento di eccellenza nel settore 

produttivo. In ragione di ciò un partecipante sostiene che sia auspicabile un processo di 

“brandizzazione” del territorio per consentire un suo maggiore sviluppo e una maggiore 

aggregazione intorno a risorse forti. I Comuni in questo senso dovrebbero fungere da 

soggetto aggregatore.

Brandizzazione del territorio

E' emerso dalla maggior parte degli intervenuti come l'Istituto Statale Superiore E. Balducci 

di Pontassieve sia considerato un'eccellenza nel campo della formazione e dell'istruzione 

scolastica secondaria superiore. Una proposta sollevata riguarda la possibilità che il 

suddetto istituto apra un ulteriore percorso formativo ad indirizzo professionale, in modo 

da offrire una maggior differenziazione per il percorso scolastico e formativo dei giovani, 

permettendo a chi lo desidera di formarsi in ambito professionale, imparando un mestiere 

in settori come l'agricoltura, l'industria meccanica ecc. Secondo un intervenuto l'indirizzo 

professionale potrebbe offrire numerosi sbocchi occupazionali per i giovani sul territorio, 

dal momento che  molte realtà produttive locali sono costantemente in cerca di operai 

specializzati.

Ampliare l’offerta turistica: indirizzi professionali

Di seguito vengono elencate e raggruppate per macrotematiche opposte, desideri e 

minacce, le visioni future che i partecipanti si immaginano per il territorio. E' stato richiesto 

di esprimere le proprie visioni anche attraverso delle parole chiave, che sono servite nel 

presente testo per raggruppare le visioni comuni nella lista dei desideri.

VISIONI FUTURE DEL TERRITORIO DELLA VALDISIEVE
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Territorio bello 
• Preservare e valorizzare la bellezza del territorio attraverso la manutenzione agricola 

della campagna  

• Far emergere le risorse culturali, spesso disseminate e nascoste 

• Favorire le eccellenze enogastronomiche locali 

• Creare un distretto biologico su modello di quello di Fiesole che metta a rete tutte le 

risorse e potenzialità agricole, agrituristiche e di promozione territoriale 

• Valorizzare una serie di siti di interesse naturalistico e storico-culturale come le 

burraie, i vecchi mulini e i sentieri romani 

• Incentivare il turismo lento e sostenibile nella Valdisieve 

• Valorizzare la fruizione del territorio per tematiche (ad esempio ciclismo e mountain 

bike) 

Territorio vivace 
• Creare laboratori di produzione artigianale e laboratori di idee (ricerca, 

progettazione, innovazione, ecc.) 

• Investire sulla creatività e in corsi di formazione specializzati nel campo delle 

eccellenze artigianali e agricole  

• Favorire l'interazione e la connessione tra le persone  

• Favorire una comunità più coesa 

Territorio resistente e sostenibile 
• Sviluppare un territorio capace di auto nutrirsi e di rispondere alle esigenze alimentari 

future 

• Valorizzare e accrescere la biodiversità attraverso pratiche agro-ecologiche  

• Intraprendere un modello economico e sociale alternativo volto allo sviluppo 

Desideri
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• sostenibile del territorio e alla coesione della sua comunità, attraverso, ad esempio, 

un'attenta ridistribuzione delle risorse territoriali in modo da non privilegiare soltanto 

gli interessi privati 

Territorio cerniera 
• Recuperare la dimensione storica e culturale di territorio di passaggio, nel senso di 

interscambio, e di accoglienza 

• Favorire l'incontro coraggioso delle diversità: tra urbano e rurale, tra nord e sud, ecc. 

• Favorire l'accoglienza e l'apertura attraverso la cultura

• Evitare la creazione di nuovi centri commerciali 

• Contrastare la dinamica abitativa relegata alla sola dimensione residenziale, cioè 

evitando che il territorio assolva la funzione esclusivamente di "dormitorio"  

• Evitare di attrarre turismo di scarsa qualità 

• Evitare l'isolamento 

• Evitare la speculazione di pochi e l'impoverimento di molti 

• Abbandonare le monocolture e i pesticidi 

• Contrastare il cambiamento climatico e l'inasprimento sociale che potrebbe 

verificarsi

Minacce
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INTERVISTA COLLETTIVA 2
Sabato 15 febbraio - ore 10:00-12:00
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Numero Partecipanti:

Facilitatrice di Tavolo: Caterina Arciprete, Camilla Guasti 

Assistenti di Tavolo: Antonella Granatiero, Chiara Chiari

Partecipanti:
Ernesto Pecchioli, Faye Lottero, Federico Rombenchi, Graziella Bursi, Lorenzo Mazzoli, 

Marco Tanini.

Clima del Tavolo:
La discussione si è svolta in un clima sereno e collaborativo finalizzato alla buona 

riuscita della conversazione collettiva. Al tavolo hanno partecipato diversi portatori di 

interesse, membri di associazioni culturali e sociali dell’intero territorio e liberi 

professionisti occupati prevalente nel settore dell’innovazione, del turismo e 

dell’agricoltura.  
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PRINCIPALI QUESTIONI EMERSE

La varietà degli attori presenti e dei relativi interessi ha permesso all’interno della 

discussione di affrontare questioni che gravitano intorno al concetto della capacità del 

territorio della Valdisieve di fornire opportunità e risposte rispetto a precisi argomenti come: 

i giovani, le fasce di popolazione fragile come gli anziani e gli immigrati, la percezione di 

sicurezza, il lavoro, la formazione e l’innovazione. In relazione ai temi, la discussione si è 

divisa in due parti: la prima, di natura diagnostica e la seconda rivolta allo sviluppo futuro 

del territorio. In particolare, durante la prima parte della discussione collettiva, è stato 

delineato un quadro diagnostico dei punti di forza e di debolezza presenti sul territorio, 

suggerendo talvolta possibili interventi di miglioramento. Tra le tematiche trattate, un 

partecipante ha espresso la volontà di affrontare la questione della sicurezza, aspetto che 

attualmente interessa da vicino la comunità locale. Mentre, durante la seconda parte 

della discussione, i partecipanti hanno provato ad immaginare, secondo le proprie 

aspettative ed esigenze, il territorio tra venti anni, individuando così possibili visioni future 

per la zona.   

A prescindere dalle questioni affrontate, tutti gli interventi e le riflessioni dei partecipanti al 

tavolo hanno evidenziato una forte sensibilità e attenzione nei confronti sia della 

popolazione giovanile che anziana. La discussione è stata guidata da una forte 

consapevolezza dell’importanza, per l’intero territorio, dell’aggregazione e della 

connessione all’interno del tessuto sociale.

ASPETTI GENERALI

Il tema delle risorse e delle opportunità che il territorio offre ai giovani è stato affrontato sotto diversi 

punti di vista, come quello dell’associazionismo, dello sport, dell’intrattenimento, ecc.

RISORSE E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
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Dal punto di vista sportivo, secondo alcuni partecipanti, il territorio della Valdisieve offre ai 

giovani molteplici attività e spazi in cui praticare le discipline sportive (dal calcio, al basket, 

alla pallavolo, ecc.). Tra i luoghi e gli spazi, disposti in tutto il territorio, viene citato lo stadio, 

la piscina comunale, la struttura tennistica, i palazzetti, le varie polisportive, ecc.  

Un partecipante, inoltre, sottolinea la scarsa diversificazione tra le attività sportive presenti 

(viene fatto riferimento alla disciplina di atletica leggera, agli sport femminili, al ciclismo 

fuoristrada, ecc., sport che attualmente non sono presenti sul territorio), come uno degli 

aspetti che comporta lo spostamento degli abitanti verso la città di Firenze. A tal proposito 

dallo stesso interlocutore, viene auspicata una maggiore connessione tra le varie 

associazioni sportive, soprattutto a livello sociale al fine di aumentare in numero dei servizi 

sportivi offerti.

L’offerta sportiva: una risorsa da valorizzare e implementare

La quasi totalità dei partecipanti al tavolo, ha posto l’accento sulla carenza di luoghi di 

intrattenimento e di divertimento per i giovani, evidenziando come il territorio della 

Valdisieve si trovi tra due “fuochi”, la zona del Mugello e l’area Fiorentina, che 

rappresentano due importanti forze attrattive per i giovani. Tale criticità, secondo alcuni 

partecipanti, sarebbe alla base della mancata aggregazione e connessione sociale che 

interessa la componente più giovane della popolazione locale. Durante la discussione 

viene evidenziato come, in risposta all’esigenza di spazi di aggregazione, siano nate 

alcune associazioni che attualmente rappresentano un nuovo fulcro di interesse per i 

giovani (si fa riferimento al circolo Arci a Rufina). Oltre alla nascita recente di tali realtà, 

viene segnalato, come punto di aggregazione importante presente sul territorio, la 

biblioteca di Pontassieve, molto frequentata da varie fasce d’eta e sede di progetti sociali 

importanti. 

Spazi di aggregazione: un bisogno per tutta la comunità

In linea con il tema della rete sociale tutti i partecipanti al tavolo hanno sottolineato, come 

Il mondo dell’associazionismo e del volontariato: una risorsa da incentivare
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aspetto principale, la rilevante presenza e diffusione delle associazioni di volontariato sul 

territorio della Valdisieve. Anche se il mondo dell’associazionismo e del volontariato risulta 

molto diffuso e ben organizzato, da un partecipante emerge la mancanza di ricambio 

generazionale. Lo stesso intervenuto sostiene che la difficoltà ad intercettare la 

componente giovanile (e dunque di attrarre nuovi volontari) sia dovuta ad una scarsa 

volontà, da parte dei più giovani, di assumersi nuovi e ulteriori incarichi e ad un 

atteggiamento sempre meno inclusivo delle nuove generazioni.  

Per quanto riguarda il mondo dell’associazionismo e del volontariato, in particolare per le 

piccole associazioni sportive, viene inoltre rilevato come la troppa burocrazia e i molteplici 

vincoli appesantiscono e minacciano il proseguimento delle attività, arrivando addirittura 

a farle cessare.

Durante la discussione è stato evidenziato come la mancanza di un offerta adeguata di 

intrattenimento porti la componente giovanile a spostarsi verso la città di Firenze, influendo 

così anche sul problema della mobilità. In particolare, alcuni partecipanti evidenziano 

come la mancanza di un trasporto pubblico adeguato, che colleghi sia il territorio aperto 

con il centro urbano di Pontassieve, sia l’intero territorio alle grandi città limitrofe (come 

Firenze), vincoli soprattutto i giovani tra i sedici e i venticinque anni, non ancora auto-

muniti o motorino-muniti, nella vita sociale e nella scelta dei luoghi di intrattenimento da 

poter frequentare. A tal proposito, dalla discussione, emerge come i genitori, qualora 

possibile, si trovino a dover sopperire a tale problematica. 

In linea alla questione appena descritta è emersa, in particolare da un interlocutore, ma 

ritenuta da tutti gli altri partecipanti al tavolo di rilevante importanza, la necessità di creare 

a Pontassieve un nodo del sistema di trasporto pubblico su gomma, che permetta di 

raggiungere da Firenze, nelle ore diurne e notturne, il centro urbano di Pontassieve e 

viceversa, al fine di rendere maggiormente accessibili le località presenti nel territorio 

aperto, facilitando e diminuendo così il tragitto per il raggiungimento di tali luoghi, e di 

offrire ai turisti, alla popolazione locale e in particolare ai giovani un collegamento (lungo il 

tratto Firenze-Pontassieve) più efficiente e diretto.

La centralizzazione dei servizi nelle grandi città: questione che influisce anche 
sulla mobilità
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INNOVAZIONE E SVILUPPO

Riguardo al tema dello sviluppo economico e alle spinte innovative sul territorio, i 

partecipanti al tavolo hanno concentrato la discussione prevalentemente sul sistema delle 

infrastrutture per una maggiore connessione e sul sistema formativo per una maggiore 

professionalizzazione che si rifletterebbe sul mondo lavorativo.

Durante la discussione al tavolo, in particolare da un interlocutore, sono state evidenziate 

sul territorio, in una visione di area vasta, alcune criticità importanti, come: la rete del 

trasporto pubblico, carente soprattutto nel territorio aperto; lo stato delle infrastrutture 

viarie, che attualmente versa in condizioni di criticità data l'enorme presenza di buche; la 

manutenzione delle infrastrutture viarie, in particolare nella stagione invernale e 

nell’eventualità di emergenze causate da precipitazioni nevose. In merito allo stato in cui si 

presentano gli assi viari (si fa riferimento all’attuale dissesto del manto stradale), è emerso 

come questione prioritaria la necessità di una riqualificazione diffusa delle infrastrutture 

stradali soprattutto nel territorio aperto.

Il sistema delle infrastrutture: un collegamento da riqualificare

In linea con la vocazione turistica, agrituristica e agricola del territorio della Valdisieve, 

durante la discussione è stata evidenziata, in particolare da un partecipante, la difficoltà 

dei lavoratori pendolari, provenienti dal territorio esterno, come Scandicci, 

Castelfiorentino, ecc., di raggiungere dalla stazione di Pontassieve (nodo centrale della 

rete del trasporto pubblico locale) le aziende disposte sul territorio aperto. Tale aspetto 

incide direttamente anche sulle aziende andando ad aumentare la difficoltà di 

reperimento di nuovi dipendenti che provengono dal territorio esterno (che si trovano 

costretti a raggiungere i luoghi di lavoro esclusivamente con il mezzo privato), vincolando 

così le scelte in merito alle professionalità da inserire all’interno dell’aziende stesse. A tal 

proposito, dallo stesso interlocutore, viene sottolineato come una maggiore offerta del 

trasporto pubblico, volta a migliorare il collegamento tra la zona urbana di Pontassieve e il 

L’immagine turistica del territorio: una vocazione da facilitare 
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territorio aperto, possa incentivare i molteplici settori (economico, turistico, ecc.) che 

caratterizzano l’area. In particolare è emersa la richiesta della creazione di un “network” di 

mezzi di trasporto, anche piccoli, ma agili che si muovano sul territorio con una buona 

frequenza, al fine di favorire un maggiore sviluppo delle aziende e delle attività presenti 

nella zona e di accrescere la qualità della vita sia dei lavoratori pendolari, sia della 

popolazione locale.

Dalla discussione al tavolo è emersa una discrepanza tra l’offerta di lavoro presente sul 

territorio e gli ambiti formativi dell’Istituto Superiore E. Balducci di Pontassieve (unico 

contesto scolastico presente nella zona, che racchiude liceo scientifico, liceo linguistico, 

liceo delle scienze umane, tecnico tecnologico e tecnico economico). L’offerta formativa 

presente attualmente vede la formazione di profili professionali maggiormente improntati 

su materie teoriche e su un eventuale percorso universitario, per questo più incentivati ad 

uscire dal territorio. In ragione di quanto emerso, da un partecipante, viene evidenziata in 

particolare la necessità di un numero maggiore di figure professionali, di operatori 

specializzati, sul territorio, che rispondano alle richieste delle aziende locali. A tal proposito 

viene suggerita, da alcuni partecipanti al tavolo, una maggiore connessione tra le aziende 

presenti sul territorio e il contesto scolastico con l’inserimento, all’interno dell’offerta 

formativa, di indirizzi o corsi professionali, andando da un lato ad aumentare il numero di 

operatori specializzati che possono mettere a frutto le competenze acquisite nelle aziende 

locali (trattenendo così i giovani sul territorio), e dall’altro ad aumentare il senso pratico 

nelle nuove generazioni che secondo un partecipante è andato perso nel corso del 

tempo.

Maggiori indirizzi professionali nell’offerta formativa: una connessione tra le 
aziende e le scuole

La discussione al tavolo si è concentrata anche sul tema della sicurezza, considerato, in 

particolare da un partecipante, uno degli aspetti prioritari del territorio.

SICUREZZA
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Durante la discussione viene posto l’accento, in particolare da un partecipante al tavolo, 

sulla questione dei furti nelle case e nelle strutture ricettive presenti soprattutto nelle zone 

collinari del territorio, fenomeno cresciuto notevolmente negli ultimi due anni (viene 

sottolineato che attualmente gli episodi di furti sono continui, un episodio al giorno).

sulla questione dei furti nelle case e nelle strutture ricettive presenti soprattutto nelle zone 

collinari del territorio, fenomeno cresciuto notevolmente negli ultimi due anni (viene 

sottolineato che attualmente gli episodi di furti sono continui, un episodio al giorno). Gli 

abitanti e i proprietari dei vari agriturismi, a fronte della carenza delle forze dell’ordine sul 

territorio, determinato da una riduzione dell’organico e dallo spostamento della sede di 

riferimento da Pontassieve a Figline, oltre alla richiesta di un sistema di telecamere 

installate attualmente solo nella località di Santa Brigida (frazione all’interno del comune di 

Pontassieve), hanno provato ad auto-organizzarsi provando così ad ottemperare in modo 

autonomo a tale problematica (si fa riferimento a gruppi whatsapp, sorveglianza, ronde, 

ecc.). In particolare, secondo alcuni partecipanti, il fenomeno presentato farebbe vivere 

la popolazione in uno stato di allerta e rappresenterebbe un marchio negativo per il 

territorio. Durante la discussione al tavolo, inoltre, viene evidenziato come nelle zone 

urbane il numero degli episodi di furti sia notevolmente inferiore rispetto a quello dei territori 

aperti e isolati. 

In linea generale, tutti i partecipanti, hanno auspicato ad una maggiore comunicazione e 

collaborazione con le forze dell’ordine. In particolare, da un partecipante, è emersa la 

proposta di alleggerire la burocrazia al fine di limare i tempi tra la denuncia e gli interventi.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza, un’ulteriore questione affrontata riguarda il 

fenomeno dello spaccio che in passato ha riguardato da vicino il territorio della Valdisieve. 

Molti soggetti intervenuti rilevano un calo del fenomeno rispetto agli anni passati, 

soprattutto dopo un notevole intervento delle forze dell’ordine (si fa riferimento alla retata, 

di sette-otto anni fa, organizzata in tutto il territorio della Valdisieve, dalle Sieci a Vicchio). In 

merito alla situazione attuale, inoltre, da alcuni partecipanti, viene evidenziata la continua 

Lo spaccio: una questione combattuta

I furti: un fenomeno a cui far fronte
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Il principale aspetto evidenziato dai partecipanti al tavolo, in linea alle risposte che il 

territorio offre nei confronti della componente più anziana della popolazione, riguarda la 

carenza di spazi e attività di aggregazione e di incontro. Attualmente l’unico spazio 

presente a Pontassieve che rappresenta il nuovo punto di incontro degli anziani è il bar 

della Coop. A tal proposito viene sollecitata la realizzazione della Casa del Popolo che la 

popolazione chiede all’Amministrazione da tanti anni, ma che ancora a Pontassieve non è 

stata realizzata, diversamente dagli altri centri urbani come Rufina. 

Riguardo alla forte esigenza di maggiori spazi di aggregazione, da un partecipante, è 

emersa la necessità di punti di incontro e attività rivolti in particolare alla componente 

maschile della popolazione anziana (poiché già presenti molteplici spazi in cui vengono 

svolte attività dedicate alla componente femminile, come corsi di taglio e cucito, di 

ricamo, ecc.), luoghi dove favorire l’interazione e l’occupazione del tempo libero. 

Un’altra questione, sollevata da un partecipante nel corso della conversazione, riguarda la 

debole offerta di assistenza sociale per gli anziani, in particolare nella zona di Pontassieve. 

A titolo conoscitivo viene comunque citato, tra i servizi presenti di assistenza sociale agli 

anziani e alle persone in difficoltà offerti dalle associazioni, l’ausilio per la spesa: servizio 

che permette, ai soggetti aventi diritto, di ricevere a casa, a cadenza generalmente 

settimanale, la spesa precedentemente ordinata. A tal proposito è stato ritenuto 

opportuno, dallo stesso intervenuto, un incremento dell’assistenza alle prime esigenze e 

della cura agli anziani.  

In merito alla quesitone appena descritta, un altro partecipante evidenzia come invece, 

nelle altre zone della Valdisieve, sia presente una forte attenzione e assistenza rivolta agli 

anziani con l’offerta di molteplici spazi e attività dedicati (si fa riferimento alla Casa del 

Popolo e al Circolo Arci a Rufina). 

INCLUSIONE SOCIALE DELLE FASCE DI POPOLAZIONE FRAGILE

Gli anziani: una generazione da tutelare

presenza, seppur in forma notevolmente ridotta, del fenomeno appena descritto in alcune 

zone del centro urbano di Pontassieve.
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Nella discussione è emerso, in particolare da un partecipante, un aspetto importante che 

caratterizza i giovani tra i venticinque e i trent’anni e che li rende attori fragili all’interno 

della società attuale. L’aspetto sottolineato riguarderebbe la forte fragilità emotiva, legata 

al disturbo da attacchi di panico con episodi di ansia che porta l’individuo ad isolarsi dalla 

vita di comunità e che si ripercuote nel mondo lavorativo, data secondo l’interlocutore sia 

dal forte senso di insicurezza e sconforto sul futuro, sia dalla sfiducia sulle proprie 

potenzialità. A tal proposito viene evidenziata la necessità di creare e rafforzare la rete del 

tessuto sociale lavorando sull’aggregazione e sullo scambio di idee tra coetanei. Al fine di 

aiutare e stimolare i giovani al confronto e alla condivisione dei propri problemi viene 

sottolineato da un partecipante la necessità di creare degli spazi e dei luoghi che 

rappresentino un punto di riferimento dove poter condividere le problematiche comuni.  

In linea con l’obiettivo di aiutare la componente giovanile nell’accrescimento della 

propria autostima, viene inoltre sottolineato come lo sport a livello agonistico, quando non 

si evolve in un’ossessione, aiuti a liberarsi dallo stress e a migliorare il proprio controllo 

emotivo.

I giovani d’oggi: una fragilità da aiutare

La discussione al tavolo si è concentrata anche sulla questione legata ai migranti, che 

seppur presenti in quantità minime sul territorio rappresentano comunque una realtà 

rilevante per la Valdisieve. Emerge infatti come il numero della popolazione straniera 

presente sul territorio rappresenti una bassa percentuale rispetto alla media regionale e 

nazionale. Viene però evidenziata, da tutti i partecipanti, la presenza di micro-comunità 

immigrate, in particolare nelle zone di San. Godenzo, Vetrice e Pomino, che rimangono 

isolate, non riuscendo così ad integrarsi nel tessuto sociale. Tale isolamento, secondo 

alcuni partecipanti, è accentuato da molteplici aspetti, come:  
• la posizione dei centri in cui viene inserita la popolazione straniera, spesso situate in 

luoghi isolati e difficilmente accessibili; 
• la mancanza di collegamenti del trasporto pubblico tra le strutture dove risiedono e i 

centri urbani principali, che rende saltuaria la presenza dei soggetti stranieri nella 

I migranti: una comunità da integrare
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• vita di comunità e di conseguenza difficile l’integrazione con la popolazione locale; 
• i continui ricollocamenti dei migranti, realizzati dalle autorità preposte, all’interno 

delle diverse strutture presenti sul territorio, che ostacola l’instaurazione di rapporti 

interpersonali e rende difficile l’inserimento all’interno del tessuto sociale. 

E’ stato inoltre fatto notare come, nel territorio, le realtà associazionistiche non cerchino di 

integrare la popolazione straniera con eventi, iniziative, ecc., sottolineando come 

attualmente solo alcune associazioni (si fa riferimento alla Croce Azzurra e alla Biblioteca 

Comunale), presenti nella zona di Pontassieve, ottemperino maggiormente a tale esigenza 

con l’organizzazione di incontri ed eventi interculturali.   

Alcuni intervenuti sottolineano come la problematica legata alla mancata integrazione tra 

le comunità immigrate e la popolazione locale siano legate ad un sistema più generale e 

non solo a livello locale, poiché riconducibile a questioni come il business dell’accoglienza, 

le normative sull’immigrazione, il  fenomeno del caporalato, ovvero questioni di più ampio 

respiro che incidono sul sistema dell’accoglienza a livello nazionale. 

In merito alla questione appena descritta, la discussione al tavolo, si è concentrata anche 

sul tema del lavoro, in particolare nel settore agricolo e manifutturiero. Da un partecipante 

viene fatto riferimento in particolare al fenomeno del caporalato (forma illegale di 

reclutamento e organizzazione della mano d’opera) presente nel territorio della Valdisieve, 

considerato una delle problematiche intrinseche della mancata e difficile integrazione 

della popolazione straniera.

Di seguito vengono elencati i desideri e le visioni future che i partecipanti si immaginano 

per il proprio territorio. 

• Interconnessione del territorio con le aree circostanti (Mugello e Firenze), attraverso 

infrastrutture, punti di interesse, strutture, ecc., al fine di aumentare la vicinanza alla 

città ed avere una comunità più viva 

• Modernizzazione della struttura del territorio con l’inserimento del Polo Universitario e 

VISIONI FUTURE DEL TERRITORIO DELLA VALDISIEVE
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• dell’uscita dell’Autostrada nella zona di Pontassieve, andando così oltre alla sola 

vocazione e immagine agricola che caratterizza attualmente la zona 
• Decentralizzazione dei servizi e delle attività, ad oggi maggiormente presenti nella 

città di Firenze e nelle aree limitrofe, anche sul territorio della Valdisieve (si fa 

riferimento al processo di decentralizzazione che sta interessando la Piana 

Fiorentina) 
• Unione tra le generazioni di ieri e di domani aumentando la collaborazione,  

l’attenzione e il rispetto tra le due componenti della popolazione. A tal proposito 

viene sottolineato, da un partecipante, come una maggiore attenzione verso la 

componente anziana sia importante, poiché da quest’ultima emerge il bisogno di 

accrescere la propria percezione di utilità (che può essere favorita dalla richiesta di 

consigli e pareri, dalla possibilità di confortare altri soggetti quando non stanno 

bene, ecc.) e di partecipare alla vita di comunità 
• Senso di Appartenenza al territorio più forte nella comunità locale, rispetto alla 

situazione attuale: si auspica ad un maggiore impegno volto a mantenere “vivo” e 

“bello” il territorio e a valorizzarne le risorse 
• Sostenibilità del territorio al 100 %, incentivando le strutture e le aziende presenti nella 

zona al risparmio energetico (si fa riferimento agli incentivi per l’inserimento di 

pannelli solari); 
• Decrescita dello sviluppo economico, dello spreco e del generale sistema attuale 

del tutto insostenibile, sotto il profilo ecologico e sociale, poiché destinato a 

scontrarsi con la limitatezza delle risorse territoriali. In merito alla visione futura viene 

proposto di frenare il consumo e la produzione ed incentivare l’utilizzo di tecniche e 

tecnologie innovative caratterizzate da equità ecologica e sociale (si fa riferimento 

alla teoria di Serge Latouche che promuove una prospettiva economica 

alternativa, nominata “decrescita felice”, volta ad un arretramento del PIL in favore 

di un aumento di benessere: benessere che tiene conto di aspetti immateriali, quali 

la cultura, il tempo libero e le relazioni umane). 


