
Il progetto Rigenerazioni di quartiere è un progetto 
pilota del Comune di San Giovanni Valdarno, 
co-finanziato dalla Regione Toscana che ha 
l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e le realtà attive 
del Ponte alle Forche-Porcellino nella rigenerazione 
sociale e urbana del quartiere con particolare 
attenzione alle aree verdi.
All’interno del progetto, curato dalla cooperativa 
Sociolab e dall’associazione Ideazione, sono 
previste varie iniziative finalizzate ad attivare la 
comunità e le sue risorse attraverso varie azioni di 
indagine, animazione e co-progettazione di 
interventi da realizzare.

Il 29 settembre è stata organizzata un’iniziativa di 
avvio del percorso che aveva il duplice obiettivo di 
presentarne le fasi e di creare un’occasione di 
socialità finalizzata alla scoperta degli spazi pubblici 
di Ponte alle Forche - Porcellino attraverso una 
CAMMINATA DI QUARTIERE alla quale hanno 
partecipato circa quaranta persone.



L’iniziativa è stata aperta con i saluti istituzionali 
della Sindaco Valentina Vadi e dall’Assessore 
Regionale Vittorio Bugli che, insieme all’ex Vice 
Sindaco Sandra Romei, hanno evidenziato 
l’importanza di strutturare percorsi di coinvolgimento 
dei cittadini  per fronteggiare la crescente percezione 
di insicurezza attraverso il presidio sociale e la 
riqualificazione degli spazi pubblici in un’ottica 
collaborativa.
Rigenerazioni di quartiere è un progetto che nasce 
da lontano anche grazie alla presenza nel quartiere 
del Coordinamento I Ponti, formato da cittadini attivi 
che, in collaborazione ai Circoli Arci e alla 
Parrocchia, organizzano attività finalizzate 
all’aggregazione e alla cura dei beni comuni. 
Attraverso il finanziamento della Regione Toscana, 
sarà dunque potenziata l’attività di coinvolgimento 
dei residenti anche nella co-progettazione di 
interventi di riqualificazione di alcuni spazi pubblici.

A seguito dei saluti istituzionali, Lorenza Soldani 
della cooperativa Sociolab, ha presentato le fasi del 
progetto e le tappe della camminata chiedendo ai 
partecipanti, nel corso del percorso, di porre 
particolare attenzione agli elementi di valore 
incontrati e di annotarli sulla mappa fornita. Obiettivo 
principale della camminata è stato infatti quello di 
esercitare uno sguardo “apprezzativo”  cercando di 
valorizzare  i luoghi della quotidianità che spesso 
vengono guardati solo per evidenziare mancanza e 
degrado.

Vittorio Bugli, Valentina Vadi, Sandra Romei 

la mappa della Camminata di quartiere del 29 settembre



verso il Villaggio Minatori, passando dalla pista ciclabile

il gioco della campana realizzato dal Coordinamento i Ponti

panchina rossa nel Viale del Villaggio Minatori

VILLAGGIO MINATORI

Dopo la presentazione nell’area delle Vaschine, la 
seconda tappa della camminata è passata all’interno 
del Villaggio Minatori, uno degli assembramenti 
storici del quartiere all’interno del quale sono state 
recentemente realizzati dei lavori di riqualificazione 
dell’area verde a cura del Coordinamento I Ponti che 
lo ha intitolato “Il Giardino del rispetto della persona”. 
Tra i partecipanti, molti dei quali residenti nella parte 
di Ponte alle Forche, in pochi avevano visto le 
panchine dipinte di rosso e i giochi disegnati sul 
pavimento del viale.
Massimo Tanzi, uno dei referenti del Coordinamento I 
Ponti, ha dunque illustrato il percorso che li ha portati 
ad individuare quell’area e che, attraverso il sostegno 
del Comune di San Giovanni, ha permesso di iniziare 
i lavori di riqualificazione partendo da piccole azioni 
simboliche.
Tra i luoghi visitati nel pomeriggio, è emerso che il 
Villaggio Minatori ed in particolare le panchine rosse, 
sono stati gli elementi più ricorrenti tra quelli segnalati 
dai partecipanti sulla mappa.

Tra le tante, alcune citazioni:
“La campana come momento di gioco partecipato”
“La nuova immagine del Villaggio Minatori, le 
panchine riqualificate e il viale alberato”
“Villaggio Minatori, giardino molto bello e curato, zona 
rilassante”



l’albero dei pensieri del quartiere

l’area verde di via Rodari 

AREA VERDE VIA RODARI

La terza tappa del percorso è passata attraverso 
l’area industriale del Ponte alle Forche, sia per 
questioni di sicurezza perchè come hanno 
evidenziato alcuni partecipanti “la strada principale è 
pericolosa, le macchine non rispettano i limiti di 
velocità e sarebbero necessari dei dissuasori di 
velocità” ma anche per passare all’interno di una 
zona considerata ancora un elemento importante del 
quartiere nonostante la chiusura di molte aziende.
Arrivati in fondo al giardino, è stato chiesto ai 
partecipanti di scrivere su un cartoncino un pensiero 
per il quartiere e attaccarlo con dei fili colorati ad un 
albero. Alcuni hanno evidenziato l’esigenza di 
prendersi cura degli spazi pubblici, altri hanno 
sottolineato l’importanza del rispetto tra le persone e 
della solidarietà per la crescita del quartiere, altri 
ancora hanno proposto interventi di riqualificazione 
degli spazi verdi per favorirne un migliore utilizzo. 
L’attività aveva dunque l’obiettivo di fare emergere i 
desideri dei cittadini e lasciarne un segno scritto 
come impegno collettivo, partendo dal presupposto 
che il quartiere è uno spazio di tutti e dunque la sua 
valorizzazione è responsabilità comune.

Tra le tante, alcune citazioni:
“La zona industriale è bellissima, è una realtà che 
non dovrebbe finire mai perchè è troppo importante”
“Tante belle aree verdi da usare” 
“Il giardino di via Rodari è bello!” alcuni biglietti lasciati sull’albero dei pensieri



lettura di un brano tratto dalle “città invisibili” di Calvino a 
cura dell’Associazione Liberarte nell’area 

AREA DEL MELOGRANO

L’ultima tappa della camminata, prima del rientro alle 
Vaschine e della merenda, è arrivata fino all’area del 
Melograno, la lottizzazione più recente del quartiere.
Il percorso per arrivare al giardino centrale è passato 
dalla via Vacchereccia dove alcuni partecipanti 
hanno fatto notare la mancanza di marciapiedi 
auspicando un intervento del Comune per la messa 
in sicurezza dei pedoni.
Arrivati nell’area verde centrale al Melograno i 
partecipanti sono stati accolti da una volontaria 
dell’associazione Liberarte che ha letto un brano 
tratto dal libro di Calvino “Le città invisibili”.
L’attività è stata accolta molto positivamente dai 
partecipanti che hanno ascoltato con attenzione e, al 
termine della lettura, hanno evidenziato come la 
cultura sia un fattore fondamentale nei processi di 
rigenerazione sociale.

Tra le tante, alcune citazioni:
“Ascoltare la lettura nell’area verde del Melograno è 
stato come vivere un momento ideale, sentirsi nella 
possibilità di soddisfare i propri bisogni guardando 
insieme nella stessa direzione. Vorrei che ci fossero 
altre occasioni simili”
“Una lettura intelligente al Melograno, un’occasione 
per tutti”


