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Il Documento informativo

Questa guida contiene tutte le informazioni necessarie per capire che cosa è
‘San Giovanni 2050. Disegniamo la città’, come si svolge la giornata e tutto
4 ciò
che occorre sapere per partecipare attivamente.

Se intendi partecipare all’incontro è molto importante che tu legga questo
documento.
In questo modo tutte le persone che interverranno avranno una base comune
su cui discutere.
Sarà più facile capirsi e utilizzare bene il tempo a disposizione!!!!!
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Informarsi bene per partecipare

Nell’ultimo anno il Comune di San Giovanni Valdarno ha promosso una collaborazione di ricerca con il Dipartimento di Architettura dell’Università di
Firenze, al fine di costruire un’agenda strategica condivisa per il governo della
città e lo sviluppo del territorio. Il progetto si intitola San Giovanni Valdarno
2050 (SGV 2050) ed è aperto a tutti coloro che abitano la città e il territorio, siano
essi residenti o operatori.
Il percorso ha preso avvio nel febbraio 2016 con due eventi pubblici volti
all’elaborazione di una diagnostica condivisa delle caratteristiche del territorio di
San Giovanni Valdarno e alla costruzione di una lista di priorità per lo sviluppo
della città, a cui hanno preso parte complessivamente 230 partecipanti.
Una prima giornata di lavoro, denominata ‘San Giovanni 2050. Spazio aperto
di discussione’, ha avuto luogo venerdì 5 febbraio 2016. È stata strutturata
come un incontro pubblico della durata di un giorno in cui, attraverso la metodologia dell’Open Space Technology – OST –, è stato chiesto a cittadini e stakeholders come si immaginano il futuro della loro città. Una seconda giornata di
lavoro, dal titolo ‘San Giovanni Valdarno tra tradizione e innovazione: la
storia, il territorio, il paesaggio, il centro storico, gli abitanti’ si è tenuta
venerdì 19 febbraio, articolandosi come una giornata di studi e di riflessione
sulla città di San Giovanni Valdarno.
A questi eventi pubblici è seguita una fase di ascolto del territorio, nella quale
sono state svolte 31 interviste in profondità ai principali portatori di interesse del
territorio comunale.
Il percorso continua quindi il 19 novembre con l’evento ‘San Giovanni 2050.
Disegniamo la città’, inteso come un momento di disegno collaborativo e
interattivo tra i soggetti istituzionali coinvolti, le associazioni di categoria e della
società civile, gli stakeholders economici, gli abitanti, il comitato scientifico del
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progetto, il mondo delle professioni impegnate nella progettazione e nello
sviluppo del territorio e i soggetti politici protagonisti del progetto e realizzato
tramite tre Laboratori progettuali.
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Verranno contattati e coinvolti tutti coloro che hanno preso parte alle precedenti
fasi del processo. Possono comunque partecipare tutti i cittadini e
stakeholders del Comune di San Giovanni Valdarno.
QUANTO DURA?
L’incontro prevede un'unica sezione di lavoro che si svolgerà il pomeriggio del
19 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
INFORMARSI BENE PER DISCUTERE
E’ consigliata un accurata lettura di questo documento a tutti coloro che
intendono partecipare all’evento. Questo permetterà agli intervenuti di
acquisire una base comune di conoscenze sulle quali impostare il lavoro della
giornata, mediante una discussione ampia e informata sul futuro della loro città.
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Che cosa succederà il 19 novembre?

I partecipanti saranno coinvolti in tre Laboratori progettuali, che si
svolgeranno parallelamente nella mattina del 19 novembre.
I Laboratori avranno ad oggetto tre differenti progetti di trasformazione del
territorio di San Giovanni Valdarno.
I partecipanti potranno partecipare ad un solo Laboratorio,
scegliendo liberamente in base ai propri interessi e attitudini,
quello che preferiscono.
Il lavoro per ogni singolo tavolo prevede:
una prima fase di ricognizione delle caratteristiche dell’area di lavoro
(potenzialità e criticità),
una seconda fase di individuazione di azioni e strategie di progetto.
I lavori dei singoli tavoli verranno coordinati da un facilitatore.
I partecipanti saranno, inoltre, aiutati da mappe e foto aree dell’area in oggetto.

L’EVENTO È APERTO A TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI A
INTERVENIRE
E’ GRADITA L’ISCRIZIONE
Per iscriversi:
Tel.3408496696/3287056613
sgv2050@comunesgv.it
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Che cosa sono i 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, stakeholders, 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 la 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.
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I tre Laboratori

Le tematiche che verranno approfondite nei tre
laboratori sono il risultato delle priorità individuate
dai diversi attori territoriali nelle precedenti fasi del
processo.

IL LABORATORIO ‘FIUME ARNO‘
L’Arno attraversa il territorio comunale per circa 6
Km. Il fiume è una componente primigenia
dell’identità della città la cui singolarità consiste
appunto nel situarsi laddove esso e la collina si
congiungono, costituendosi in insediamento.
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La storia dei due elementi (fiume e città) si sono
intersecati di continuo, e, pertanto, esso può
divenire un elemento fondamentale sul quale
innescare un ragionamento sul suo futuro.
Il laboratorio ‘Fiume Arno’ tenterà di individuare
strategie e azioni volte:
alla riqualificazione degli argini del corso
d’acqua;
alla sua rivitalizzazione in termini di spazio
pubblico a servizio della città;
al recupero del legame fiume e città e città
e territori limitrofi.

IL LABORATORIO
MARGINI URBANI’

‘CITTA’

STORICA

E

La città di San Giovanni Valdarno, è dotata di un
ricco patrimonio territoriale, frutto di lenti processi
di sedimentazione culturale e di adattamento
reciproco dell’uomo col proprio ambiente di
riferimento, che ne fanno un luogo denso di
opportunità, alle quali legare potenzialmente un
processo innovativo di futuro. In primo luogo il suo
prezioso centro storico, quello coincidente con la
città murata di fondazione; dall’altro il contesto
naturalistico e rurale che circonda la città

dall’elevato valore paesaggistico.
Il laboratorio ‘Città storica e margini urbani’ tenterà
di individuare:
strategie di riqualificazione del centro
storico;
strategie di rigenerazione della città in
rapporto al suo territorio.
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IL LABORATORIO ‘CITTA’ PUBBLICA‘
Lo spazio pubblico è un elemento chiave nella vita
della città e della sua comunità di riferimento. Esso
è la chiave del benessere individuale e collettivo,
luogo delle vita sociale delle persone e del
confronto fra le diversità.
Il laboratorio ‘Città pubblica’ tenterà di ripensare lo
spazio pubblico della città individuando:
strategie volte a migliorare l’accessibilità
tra i diversi spazi pubblici;
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strategie volte alla promozione di
nuoveattività che si possono svolgere in maniera
collettiva e condivisa in essi.
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