LABORATORIO SAN LORENZO
RELAZIONE FINALE del PERCORSO PARTECIPATIVO

ALLEGATO 4
RASSEGNA STAMPA

MARZO 2019
TGR Rai Toscana (16 mar. - ed. 19.30)
dal minuto 7.39:
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/video/2019/03/ContentItem-116ed7ce-9992-4a95-aac2663c303e700d.html
ToscanaTv Tg Regionale
Firenze - Percorso partecipato per riqualificare San Lorenzo (16 mar. - 19.00)
https://www.youtube.com/watch?v=xddovC-bbfQ
TVR Teleitalia Oggi in Toscana (16 mar. - )
dal minuto 11.49
https://www.youtube.com/watch?v=HZrPU52N4xs
Questi i siti:
Sant'Orsola, esperti e abitanti a confronto: via al percorso di partecipazione
La Nazione Firenze (4 mar. - 12.13)
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/sant-orsola
Camminate e incontri per far rinascere Sant'Orsola
Qui news Firenze (16 mar. - 13.49)
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-santorsola.htm
Sant'Orsola e il rione di San Lorenzo, lanciato il percorso partecipativo
Stamp Toscana (16 mar. - 17.43)
https://www.stamptoscana.it/santorsola-e-rione-di-san-lorenzo-lanciato-il-percorso-partecipativo/
Santorsolaproject: parte il percorso partecipativo
Nove da Firenze (16 mar. - 17.58)
https://www.nove.firenze.it/santorsolaproject.htm
Firenze, al via “Laboratorio San Lorenzo”: percorso partecipativo per Sant'Orsola e il rione
055 Firenze (16 mar. - )
http://www.055firenze.it/art/184854/Firenze-Laboratorio-Lorenzo-percorso-partecipativoSantOrsola-rione

Santorsolaproject, presentato il progetto “Laboratorio San Lorenzo” GoNews.it Firenze (16
mar. - )
Sant'Orsola: Laboratorio San Lorenzo al via
Florence TV (18 mar. - )
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https://www.youtube.com/watch?v=si4rKNrMEtc&feature=youtu.be
Sant'Orsola, il dossier degli abitanti: ecco le criticità e i punti di forza del rione
La Nazione Firenze (20 mar. - 15.41)
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/sant-orsola-il-dossier-degli-abitanti-ecco-le-criticità-e-ipunti-di-forza-del-rione

APRILE 2019
Firenze: 'camminata di quartiere' a San Lorenzo
https://www.controradio.it/firenze-camminata-di-quartiere-a-san-lorenzo/ (15.4.2019)
Ordine degli architetti. Una camminata di gruppo a San Lorenzo per scoprire (e migliorare)
la vita nel rione
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=289689 (15.4.2019 ore 11.01)
San Lorenzo, camminata di quartiere con Santorsolaproject
https://www.nove.firenze.it/san-lorenzo-camminata-di-quartiere-con-santorsolaproject.htm
(15.4.2019 ore 19.50)
“Laboratorio San Lorenzo”, una camminata di gruppo per scoprire la vita nel rione
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/rubrica_pace_dettaglio.php?ID_REC=1683
4 (16.4.2019)
A Firenze la prima “camminata di quartiere” è a San Lorenzo
https://www.lanazione.it/firenze/cosa%20fare/a-firenze-la-prima-camminata-diquartiere-%C3%A8-a-san-lorenzo-1.4546132 (16.04.2019 ore 17.57)
La prima “camminata di quartiere” a San Lorenzo
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=289809 (17.04.2019 ore 8.03)
Camminate di quartiere al via: prima tappa San Lorenzo
https://www.firenzetoday.it/cronaca/camminata-quartiere-san-lorenzo.html (17.04.2019 ore 9.12)
San Lorenzo: torna la 'camminata di quartiere'
http://www.firenzetoday.it/cronaca/camminate-quartiere-san-lorenzo.html (26.04.2019 ore 11.07)
Camminata di quartiere in San Lorenzo per riqualificare l'ex convento di Sant'Orsola
https://www.gonews.it/2019/04/26/camminata-quartiere-san-lorenzo-riqualificare-lex-conventosantorsola/ (26.04.2019 ore 11.21).
San Lorenzo, Camminata di quartiere: per osservare la vita nel rione
https://www.nove.firenze.it/san-lorenzo-camminata-di-quartiere-per-osservare-la-vita-nel-rione.htm
(26.04.2019 ore 12.18).
Camminata di quartiere per San Lorenzo
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-camminata-quartiere-san-lorenzo.htm (26.04.2019 ore
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13.16)
Camminata in San Lorenzo, per il quartiere di domani
https://ilreporter.it/sezioni/cronaca-e-politica/camminata-in-san-lorenzo-per-il-quartiere-di-domani/
(26.04.2019)
Camminata di quartiere, domenica passeggiata a San Lorenzo
https://www.stamptoscana.it/camminata-di-quartiere-domenica-passeggiata-a-san-lorenzo/
(26.04.2019 ore 14.03)
TVR Teleitalia Oggi in Toscana (28 aprile)
Firenze, tutti insieme a piedi in San Lorenzo con la 'camminata di quartiere'
http://www.055firenze.it/art/186802/Firenze-tutti-insieme-piedi-Lorenzo-camminata-quartiere
(28.04.2019)
Firenze: camminata a San Lorenzo per osservare la vita del quartiere
https://www.firenzepost.it/2019/04/28/firenze-camminata-a-san-lorenzo-per-osservare-la-vita-delquartiere/ (28.04.2019 ore 16.41)
Camminata a San Lorenzo, alla scoperta della città “viva”
https://www.stamptoscana.it/camminata-a-san-lorenzo-alla-scoperta-della-citta-viva/ (28.04.2019
ore 16.50)
La camminata di quartiere non teme la pioggia
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-camminata-quartiere-san-lorenzo-percorso.htm (28.04.2019
ore 17.08)
Tutti insieme a piedi a San Lorenzo: la “camminata di quartiere” per osservare la vita nel
rione
https://www.nove.firenze.it/tutti-insieme-a-piedi-a-san-lorenzo-la-camminata-di-quartiere-perosservare-la-vita-nel-rione.htm (28.04.2019 ore 19.20)

GIUGNO 2019
Una camminata per scoprire San Lorenzo sotto le stelle
http://www.055firenze.it/art/189168/camminata-scoprire-Lorenzo-sotto-stelle
(13 giugno 2019)
Notte a San Lorenzo, una camminata di quartiere per 'studiare' il rione
https://www.gonews.it/2019/06/13/notte-san-lorenzo-camminata-quartiere-studiare-rione/ (13
giugno 2019 ore 14.25)
Camminata quartiere San Lorenzo
https://www.stamptoscana.it/camminata-quartiere-san-lorenzo/ (13 giugno 2019 ore 16.29)
Camminata quartiere San Lorenzo
https://www.economiasociale.eu/2019/06/13/camminata-quartiere-san-lorenzo/ (13 giugno 2019)
Tutti insieme a piedi di notte nel quartiere di San Lorenzo
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/webzine_publish/arte_dettaglio.php?ID_REC=33442 (14
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giugno 2019)
“Obiettivo San Lorenzo”, incontro a Palazzo Medici Riccardi
https://www.nove.firenze.it/obiettivo-san-lorenzo-incontro-in-palazzo-medici-riccardi.htm (24
giugno, ore 9.09)
Incontro pubblico su Sant'Orsola e San Lorenzo
https://www.quinewsfirenze.it/firenze-incontro-pubblico-sant-orsola-san-lorenzo.htm (24 giugno
ore 10.26)
Ordine degli Architetti. “Obiettivo San Lorenzo”, incontro pubblico a Palazzo Medici
Riccardi
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=293246 (26 giugno ore 10.35)
Laboratorio San Lorenzo, si presentano gli esiti della prima fase del percorso partecipativo
https://www.gonews.it/2019/06/26/laboratorio-san-lorenzo-si-presentano-gli-esiti-della-fase-delpercorso-partecipativo/ (26 giugno ore 15.40)
Ordine degli architetti. “Obiettivo San Lorenzo”, incontro pubblico
https://www.seidifirenzese.it/2019/06/27/ordine-degli-architetti-obiettivo-san-lorenzo-incontropubblico/ (27 giugno)
“Obiettivo San Lorenzo”, incontro pubblico a Palazzo Medici Riccardi
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/rubrica_pace_dettaglio.php?ID_REC=1699
8 (27 giugno)
“Obiettivo San Lorenzo”, incontro pubblico a Palazzo Medici Riccardi
https://www.controradio.it/obiettivo-san-lorenzo-incontro-pubblico-a-palazzo-medici-riccardi/ (27
giugno 2019)
Sant'Orsola, Palazzo Vecchio non arretra
https://www.firenzetoday.it/cronaca/sant-orsola-palazzo-vecchio-non-arretra.html
(28 giugno ore 13.08)

AGOSTO 2019
Sant'Orsola, come cambia con i lavori a cura della Città metro Firenze
(8 agosto 2019)
http://www.florence.tv/video/santorsola-come-cambia-con-i-lavori-a-cura-della-citta-metro-firenze/
In occasione della festa in Piazza San Lorenzo il 10 agosto 2019 un punto informativo del
Santorsolaproject.
(8 agosto, ore 15.12)
https://www.nove.firenze.it/santorsola-le-immagini-2019-a-confronto-con-quelle-del-2018.htm
San Lorenzo, i desideri dei fiorentini raccolti in un punto di ascolto in piazza
(9 agosto 2019, ore 11.12)
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=295676
San Lorenzo, festa popolare: cocomero e pasta in piazza. Il programma del 10 agosto. Nel
rione anche un punto di ascolto: si parlerà del futuro di SantOrsola
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(9 agosto 2019, ore 16.06)
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/san-lorenzo-festa-popolare-cocomero-e-pasta-in-piazza1.4730944
Punto di ascolto del percorso partecipativo “Laboratorio San Lorenzo”
(10 agosto 2019)
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/rubrica_pace_dettaglio.php?ID_REC=1706
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San Lorenzo, in piazza le ricerche del Santorsolaproject
(10 agosto 2019, ore 19.48)
https://www.gonews.it/2019/08/10/san-lorenzo-piazza-le-ricerche-del-santorsolaproject/

SETTEMBRE 2019
“Laboratorio San Lorenzo”, alla Palazzina Reale gli esiti della prima fase del percorso
partecipativo.
(23 settembre 2019, 11.08)
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=297593
“Laboratorio San Lorenzo”, nuovo incontro del percorso partecipativo
(24 settembre 2019)
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/rubrica_pace_dettaglio.php?ID_REC=1714
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OTTOBRE 2019
Sant'Orsola come le Murate: il sogno per far rinascere San Lorenzo
(23 ottobre, ore 7.00)
https://www.firenzetoday.it/cronaca/sant-orsola-firenze-san-lorenzo-progetto.html
Progetti_amo San Lorenzo: 26 ottobre per ridisegnare insieme il rione
(25 ottobre 2019)
https://www.controradio.it/progetti_amo-san-lorenzo-26-ottobre-per-ridisegnare-insieme-il-rione/
Alla Palazzina Reale il laboratorio di co-progettazione per ridisegnare Sant'Orsola e il rione
San Lorenzo
(25 ottobre, ore 11.04)
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=300031
Progetti_amo San Lorenzo, laboratorio pubblico per la riqualificazione del centro storico
(25 ottobre, ore 20.41)
https://www.gonews.it/2019/10/25/progetti-amo-san-lorenzo-laboratorio-pubblico-lariqualificazione-del-centro-storico/
“Progetti_amo San Lorenzo, il laboratorio di co-progettazione alla Palazzina Reale
(26 ottobre 2019)
https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/info_publish/occasioni_dettaglio.php?ID_REC=14562
San Lorenzo, continua il lavoro del Laboratorio per la progettazione partecipata
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(26 ottobre, ore 17.02)
https://www.stamptoscana.it/san-lorenzo-continua-il-lavoro-del-laboratorio-per-la-progettazionepartecipata/
“Progetti_amo San Lorenzo”, le proposte per la rigenerazione del rione e di Sant'Orsola
(26 ottobre, ore 17.47)
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=300031
Progetti_amo San Lorenzo, quali proposte per il rione fiorentino
(26 ottobre ore 19.29)
https://www.gonews.it/2019/10/26/progetti_amo-san-lorenzo-quali-proposte-rione-fiorentino/
Laboratorio interattivo «Progetti_amo San Lorenzo»
(26 ottobre ore 23.40)
http://www.nove.firenze.it/laboratorio-interattivo-progetti_amo-san-lorenzo.htm
TVR Teleitalia, Oggi in Toscana News, 27 ottobre
https://www.youtube.com/watch?v=dGa11IiLgQE&t=893s

DICEMBRE 2019
“Un patto per San Lorenzo e Sant'Orsola”
(4 dicembre 2019)
https://www.controradio.it/un-patto-per-san-lorenzo-e-santorsola/
Presentato protocollo d'intesa per riqualificazione Sant'Orsola e rione San Lorenzo
(6 dicembre 2019).
https://www.controradio.it/presentato-protocollo-dintesa-per-riqualificazione-santorsola-e-rionesan-lorenzo/
Un “patto” per San Lorenzo e Sant'Orsola
(6 dicembre 2019)
https://ilreporter.it/sezioni/cronaca-e-politica/protocollo-intesa-percorso-partecipazione-sant-orsolasan-lorenzo-firenze/
San Lorenzo e per Sant'Orsola, l'evento di chiusura e una speranza per il futuro
(5 dicembre 2019 ore 19.32)
https://www.gonews.it/2019/12/05/san-lorenzo-santorsola-firenze/
Un protocollo di intesa per la rigenerazione di Sant'Orsola e del rione di San Lorenzo
(5 dicembre 2019, ore 22.13)
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=303290
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