Regione Toscana

PARTECIPARE
PER FARE
Una nuova stagione della partecipazione in Toscana: dalle “buone
pratiche” del passato ai progetti per il futuro. Nelle prossime

8 Novembre
2013
Firenze

Palazzo degli Affari
(secondo piano)
Piazza Adua, 1
ore 9.30 - 17.30

settimane comincerà ad operare la nuova legge regionale sulla partecipazione
(n. 46/2013) che intende riprendere e rafforzare l’esperienza condotta a partire
dal 2008 con la legge 69/2007. Nel momento in cui inizia una nuova stagione
della partecipazione in Toscana, l’incontro si propone di presentare e discutere
le “buone pratiche” degli anni scorsi, dando la parola a chi li ha promosse
e gestite, per ricavarne spunti e insegnamenti per il futuro. Questo bilancio
avverrà attraverso un’ampia mostra e una poster session, che consentirà anche
di interrogare e discutere con i protagonisti dei vari casi; e attraverso alcune
sessioni tematiche, in cui verranno presentati alcuni processi, tra gli oltre cento
che sono stati sostenuti dalla legge regionale. Pensiamo, in tal modo, di gettare
un ponte tra la “vecchia” e la “nuova” legge sulla partecipazione, e di poter
così contribuire a rafforzare e ad estendere lo spirito innovativo dell’esperienza
toscana: una partecipazione “per fare”, un coinvolgimento dei cittadini che
permetta di costruire decisioni migliori e più condivise.

Programma
ore 9.30 - Introduzione
Vittorio Bugli, assessore regionale alla

Presidenza, alle riforme istituzionali e alla
partecipazione

Presentazione del programma della
giornata
Antonio Floridia, dirigente del Settore

“Politiche per la partecipazione” della Regione Toscana

ore 10.00
Partecipare per fare: urbanistica e riqualificazione urbana
 Il piano territoriale di Montespertoli
 La riqualificazione del Waterfront di
Marina di Carrara
 La nuova scuola di Montelupo Fiorentino
ore 10.45 - Coffee break
ore 11.00
Partecipare per fare: ambiente, rifiuti,
energia
 Il nuovo depuratore di Ponte Buggianese e il Padule di Fucecchio
 Il Biogas a Buonconvento
 Un piano d’azione per il torrente Zambra (Pisa)

ore 11.45
Dietro le quinte della partecipazione:
poster session
Visita alla mostra per incontrare chi
ha promosso e gestito le “buone pratiche” esposte

ore 15.30
Dietro le quinte della partecipazione:
commenti e interventi

ore 13.00 - Pausa pranzo

 Jürg Steiner, Professore Emerito delle

ore 14.00
Partecipare per fare: piani per la salute e la protezione civile
 Un piano sociale per la disabilità
(SdS Firenze nord-ovest)
 Un piano per la salute (SdS Grosseto)
 Un piano partecipato di protezione
civile (Versilia)
ore 14.45
Partecipare per fare: bilanci partecipativi e regolamenti
 Il bilancio socio-partecipativo di Capannori
 I bilanci partecipativi di Castiglion
della Pescaia e Forte dei Marmi
 Il regolamento del centro storico di
Pietrasanta

Introducono:
 Giovanni Allegretti, Università di
Coimbra

Università di Berna e della North Carolina

Conclusioni

Per adesioni
e informazioni, scrivere a:
ufficio.partecipazione@regione.toscana.it

Saranno esposti poster illustrativi
delle seguenti esperienze
(tra parentesi il soggetto promotore e il gestore del processo):

Urbanistica e riqualificazione urbana

Piani per la salute e la protezione civile

1.

20. “Le idee per la salute: percorso di partecipazione sulla diversabilità e le difficoltà di vita autonoma” (Società della Salute
Firenze Nord-ovest - ReteSviluppo)
21. “Programmiamo insieme la salute” - (Società della Salute
grossetana - Coeso)
22. “Una protezione civile partecipata” (Comune di Seravezza Con. P.A. - Federico Binaglia)
23. “Le strade della salute” (Società della Salute Valdarno inferiore - Anna Giani e Adalgisa Rubino)
24. “Un piano di protezione civile partecipato” (Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio - Con. P.A - Federico Binaglia)

“Montespertoli: dalle mappe di comunità per lo statuto del
territorio ai progetti urbani”(Comune di Montespertoli - Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura)
2. “Intrecciamo percorsi” (piano strategico e riqualificazione urbana) - (Comune diMontecatini Terme - Università degli studi
di Firenze, Facoltà di Architettura)
3. “partecip@progetta.bc - Partecipa al piano strutturale di Buonconvento” (Comune diBuonconvento - Valeria Lingua)
4. “Una città per due comuni: viabilità e vivibilità alle Signe” (Comuni di Signa e Lastra a Signa - Claudia Casini)
5. Il piano strutturale del Comune di Firenze (Comune di Firenze
- Avventura Urbana)
6. “Porto le mie idee” (Percorso di partecipazione per la riqualificazione del waterfront di Marina di Carrara) - (cittadini di
Carrara - Comune di Carrara - Sociolab)
7. “Partecipa-azione - La scuola nuova” - (Istituto Comprensivo
Statale “Baccio da Montelupo e Comune di Montelupo Fiorentino - Eubios)
8. “Integrarsi al (M)argine” (riqualificazione del Quartiere Margine) (Comune di Lastra a Signa - Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Architettura)
9. “Le ville Sbertoli e la città” - (Comune di Pistoia)
10. “Una moschea per Firenze. È possibile parlarne senza alzare
la voce?” (Comunità islamica di Firenze - Comune di Firenze Sociolab)
11. “Non solo un giardino” - (Associazioni “La città bambina” e
“Architetti senza frontiere - Firenze”, cittadini del Quartiere 5
di Firenze)
12. “Piazza Bovio: le tue idee per una piazza di tutti” (Comune di
Piombino - Sociolab)
13. “Rimpiazza. Lo spazio pubblico come laboratorio di partecipazione” (Istituto Tecnico Statale per Geometri e Commerciale
Salvemini-Duca d’Aosta di Firenze - Cantieri Animati)

Ambiente, rifiuti, energia
14. “Il Padule che vorremmo” (Il depuratore di Ponte Buggianese)
- (Comune di Ponte Buggianese - Avventura Urbana)
15. “Biogas a Buonconvento? Parliamone!” - (Cittadini di Buonconvento - Comune di Buonconvento - Cantieri Animati)
16. “Quale futuro per lo Zambra” (Cittadini di Zambra, Comune di
Calci e Provincia di Pisa - Claudia Casini)
17. “Meno rifiuti per un’altra città” - (Comune di Massa - Stefania Gatti)
18. Il piano regionale dei rifiuti (Regione Toscana - Avventura Urbana)
19. “Last Minute Gourmet” (Istituto Professionale di Stato “F. Martini” per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Montecatini Terme - Cantieri Animati)

Bilanci partecipativi, regolamenti, strategie
25. “Dire, fare, partecipare” (Bilancio socio-partecipativo del Comune di Capannori - Matteo Garzella)
26. “Conto su di te” (Bilancio partecipativo del Comune di Castiglion della Pescaia - Contesti & Cambiamenti)
27. “Forte in bilancio” (Bilancio partecipativo del Comune di Forte
dei Marmi - Contesti & Cambiamenti)
28. “Bilancio in Comune” (Comune di Monteriggioni – ReteSviluppo)
29. “Io partecipo in Comune” (Bilancio partecipativo - Comune di
Montelupo Fiorentino)
30. “Il Comune siamo noi” (Bilancio partecipativo del Comune di
Calcinaia - Matteo Garzella)
31. “Scuola Bene Comune” (Bilancio partecipativo dell’Istituto
Comprensivo di Camigliano (LU) - Matteo Garzella)
32. “Scuola di partecipazione” (Istituto Statale di Istruzione Superiore Gramsci-Keynes di Prato - Contesti & Cambiamenti)
33. Partecip-UNIONE” (Bilancio partecipativo dell’Unione dei comuni montani della Lunigiana - Silvia Cervia)
34. “Anch’io conto” (Bilancio partecipativo del Comune di Massarosa - Con. P.A. - Federico Binaglia)
35. “Io sono nel centro” (regolamento del centro storico) - (comune di Pietrasanta - Stefania Gatti)
36. “Pisa-partecipa: il futuro del decentramento e della partecipazione” (Comune di Pisa - Silvia Cervia)
37. “Partecipazione, democrazia e futuro” (Istituto di Istruzione
Superiore Ferraris-Brunelleschi, Empoli - Laura Calciolari)
38. “ViviAMO Poppi” (Comune di Poppi - Baglioni & Poponcini)
39. “Chiamati per investire” (Piano strategico) - (Provincia di Grosseto - Promo P.A. Fondazione)
40. “Mappa di comunità dell’Alta Valle del Solano” (Progetto Ecomuseo del Casentino( - Unione dei comuni montani del Casentino – Andrea Rossi)
41. “Cascina Partecipa 2013” (Comune di Cascina - Pragmata
Politika)

