
DOMANDA 1: 
Quali pensi siano oggi le maggiori difficoltà ed  ostacoli per far vivere 
invece un’idea di Firenze come città viva e aperta?  Come fare vivere 
queste idee nel clima politico e culturale attuale? 
***Ne parliamo nella prima ora e ciascun tavolo     esce con una sintesi 
fino a 20 parole chiave

TAV. 1)    

FIRENZE CITTÀ VIVA

un progetto di respiro globale

costruzione di spazi di partecipazione e condivisione

recupero e autorecupero di spazi

gestione pubblica e trasparente dell’accoglienza

incroci fra bisogni e risorse

TAV. 2  

DIFFICOLTÀ

Le persone stanno male per la solitudine e la non condivisione dei problemi

e degli eventi pubblici

FIRENZE CITTÀ VIVA

le periferie problema e risorsa

citta’ policentrica

servizi vicini e fruibili

una  cultura diffusa e per tutti

contaminazione

apertura

giovani

mobilità nella città

università aperta e in relazione col territorio

spazi e occasioni di incontro
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autogestione e/gestione di spazi e risorse

riscoprire il senso civico

cultura alternativa non ghettizzata

una politica impegnata a dare risposte e non solo a parlare

Tav. 3

DIFFICOLTÀ

paura e chiusura resistenza ad aprirsi

competenze senza dialogo

non connessione con i/le giovani

svuotamento del centro dai residenti

FIRENZE CITTÀ VIVA

associazione come luogo generoso

ognuno deve fare un passo indietro

associazione luogo di incontro e di sintesi politica

incontro con tutte le realtà in lotta della città

Tav. 4

DIFFICOLTÀ

subappalti

perdita di funzione dei quartieri

istituzioni distanti

periferie non incluse

mancanza di opportunità e di luoghi di partecipazione

accentramento degli spazi ed eventi culturali
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DOMANDA 2: Quali pensi siano le modalità più adatte per iniziare ad

affrontarli in pratica?

TAV. 1)    

***FARE AZIONI CONCRETE 

TERRITORIO/MOBILITÀ/TURISMO 

scegliere luoghi/spazi vuoti come simboliche

piattaforma di condivisione dei mezzi di trasporto privati

POLITICHE SOCIALI (WELFARE/LAVORO PRECARIO/BENI COMUNI)

azione concreta sugli sprechi alimentari

DIRITTI/ANTIFASCISMO/ANTIRAZZISMO/PACE

ricreare una narrazione di sinistra

controinformazione

TAV. 2)

TERRITORIO/MOBILITÀ/TURISMO

individuare e gestire gli spazi comuni, realizzando e valorizzando iniziative di

aggregazione.

DIRITTI/ANTIFASCISMO/ANTIRAZZISMO/PACE

Incontri  per  ristabilire  la  verità  sui  principali  temi  Es.  Immigrazione (reali

dimensioni, cosa sono le ONG, immigrazione e salute, immigrazione e reati,

lavoro…)
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importanza di partire dalle percezioni che hanno le persone dei  migranti

(ascoltarle  per  poi  dare  un'altra  possibile  visione  della  situazione)

importanza del dialogo

ricominciare a parlare con i vicini, riscoprire la prossimità:

dato che parlare tra di noi è troppo facile, ma limitante, parlare con i lontani

spesso difficile e purtroppo spesso inutile, occorre riscoprire il dialogo con i

prossimi.

TAV. 3)

far rivivere vertenze con l’amministrazione (è tanto che non se ne fanno)

es. sul Poderaccio, su via Palazzuolo (come una delle zone periferiche del

centro),  sui  richiedenti  asilo,  sugli  stessi  strumenti  di  informazione  e

partecipazione all’attività dell’ammnistrazione

in  generale  riportare  nei  quartieri  la  partecipazione  con  pratiche  di

decisionalità   condivisa  reale  (le  100  assemblee  di  Renzi  hanno  fatto  il

deserto)

fare un lavoro di demistificazione dei veri pericoli, in primis le mafie: quanti

e dove sono i beni confiscati alla mafia in città e quale uso se ne fa e se ne

potrebbe fare?

TERRITORIO/MOBILITÀ/TURISMO 

no TAV

no allargamento aeroporto

nuovo stadio: no/sì/ma come??

riqualificare le periferie
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no alla dismissione del patrimonio pubblico

una nuova mobilità in periferia per ricercare vivibilità e il senso della spazio

pubblico, es. le “zone 30 Km. all’ora” (esperienze europee)

viaggiare non essere turisti

incontro fra gli abitanti stabili e i tanti residenti stranieri per 6 mesi-1 anno:

che cosa chiedono gli stranieri e cosa gli si offre?

TAV. 4

TERRITORIO/MOBILITÀ/TURISMO 

coinvolgere la popolazione sulle scelte più onerose e tramvia

creare sistema di parchi collegati: aree verdi non isole

in ogni quartiere più funzioni (non solo turismo non solo dormitorio)

migliorare il  trasporto sulla  parte asfaltata  e  collegamenti  nel  verde per

pedoni e ciclisti

POLITICHE SOCIALI (WELFARE/LAVORO PRECARIO/BENI COMUNI)

No agli appalti

potenziare i servizi (nido, infanzia, anziani, carcere: la città si apre al carcere)

DIRITTI/ANTIFASCISMO/ANTIRAZZISMO/PACE

sicurezza: limitare l’utilizzo di ordinanze comunali che condizionano i diritti e

le libertà personali (la legge ordinaria prevale sulla normativa secondaria!)
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