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Santorsolaproject St’O Aperta

Luogo e oggetto dell’attività
‘Rione San Lorenzo’ (parte del Q1 del Comune di Firenze,
area tutelata e dichiarata patrimonio mondiale
dall’UNESCO)

Ex Convento di Sant’Orsola (complesso architettonico di
origine trecentesca, di 17.000 mq, ubicato tra via Panicale,
via Guelfa, via Taddea, via Sant’Orsola; proprietà: Città
Metropolitana di Firenze)

Azioni strategiche
Il gruppo di lavoro si attiva, nel giugno del 2013, come
coordinamento della rete di associazioni e soggetti locali
del Terzo settore promotori della petizione popolare per
«Bellezza e legalità al Mercato Centrale e a San Lorenzo»
(petizione popolare ex. Art. 91 regolamento CC. di Firenze,
sottoscritta da oltre 1000 persone in 10 gg. di campagna)

Promotori della petizione popolare del giugno 2013
Marionda Artisti per Firenze
Noi per Firenze
Nuovo Orizzonte Olistico
Comunità Bangladesh Firenze
Comunità Cattolica Filippina a Firenze
Comunità Peruviana a Firenze
Fondazione Marangoni
Insieme per San Lorenzo
Istituto Lorenzo de’ Medici
Parrocchia di San Lorenzo

L’obiettivo strategico delle attività di questo gruppo di
residenti ed esperti di rigenerazione urbana è quello di
introdurre, monitorare e promuovere il tema della
valorizzazione del complesso di Sant’Orsola e degli spazi
pubblici del rione San Lorenzo unitamente alla tutela del
suo patrimonio artistico e monumentale, nell’agenda
pubblica
della
città
e
nell’agenda
politica
dell’Amministrazione comunale e metropolitana. Ad oggi
non
sono
mai
stati
utilizzati
strumenti
di
autofinanziamento, le attività realizzate si sono fondate
sulle risorse (materiali e intellettuali) offerte dai soggetti
del coordinamento e della rete.

Attraverso le professionalità dei suoi membri e il profondo
radicamento nel ‘rione San Lorenzo’, in questi cinque anni
di attività il coordinamento Santorsolaproject è stato in
grado di fornire un supporto multidisciplinare per
l’ideazione, lo sviluppo e l’attuazione di azioni strategiche
dirette alla promozione di processi di interazione e
integrazione tra la comunità locale, le autorità politiche e
le istituzioni culturali e professionali della città, e
finalizzate alla riqualificazione sociale e urbanistica del
‘rione San Lorenzo’

I coordinatori sono Emanuele Salerno, Marion d’Amburgo,
Goffredo Serrini e Anna Grande

Obiettivi raggiunti

Attività di partecipazione

Tra i maggiori obiettivi raggiunti, attraverso incontri di
concertazione e processi di partecipazione attiva,
organizzazione di eventi e campagne di informazione,
relativamente al quadro decisionale istituzionaleamministrativo, sono da includere:

2013

• la ricezione di ‘elementi di valutazione’ delle offerte
nel bando di concessione per valorizzazione del
Sant’Orsola emesso dalla Città Metropolitana nel 2016
(avviso CIG 6444822 - CUP B11B16000120003); dei
tredici elementi presenti, cinque (pp. 19-20: b, e, g, h,
m) sono derivati dalle indicazioni elaborate dal gruppo
(il bando è consultabile a questa pagina:
http://www.cittametropolitana.fi.it/wpcontent/uploads/2016/06/Avviso.pdf)

• forum «Riqualificazione urbanistica partecipata,
recupero di edifici storici e spazi urbani complessi:
Firenze obiettivo Sant’Orsola»

• l’approvazione dell’atto di variazione al bilancio di
previsione per il 2018-2020 da parte della proprietà
del Sant’Orsola (variazione 12/C/2018 del 18.7.2018),
con lo stanziamento di: 2,8 mln per la riqualificazione
delle facciate degradate; 1,6 mln per il tetto
pericolante
• l’annuncio del Sindaco della volontà di destinare altri
fondi
pubblici,
per
arrivare
a
investire
complessivamente 20 mln di Euro per la rigenerazione
dell’ex Convento di Sant’Orsola (intervista a
Repubblica Firenze del 7 gennaio, e a Lady Radio del
19 luglio), annuncio parzialmente ritrattato
nell’incontro del 12.12.2018 (Corriere Fiorentino del
13 dic.)
• l’annuncio del Sindaco della volontà di sostenere il
progetto di partecipazione «Laboratorio Sant’Orsola
/ San Lorenzo», ideato dal Santorsolaproject in
collaborazione col Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze e con l’Ordine degli
Architetti, ammesso in via preliminare al
finanziamento da parte dell’Autorità Regionale per la
Partecipazione (Delibera n. 48 del 23.10.2018;
conferenza stampa di avvio dei lavori di recupero del
tetto del Sant’Orsola del 12 novembre)
L’impatto di medio e lungo periodo delle attività realizzate
è rappresentato da:
•

la valorizzazione delle competenze del territorio, con
lo sviluppo del ‘capitale sociale’ della comunità locale

•

l’adozione di un ‘processo di decisione collaborativo’

• petizione popolare per promuovere «Bellezza e
legalità al Mercato Centrale e a San Lorenzo»
(petizione ex. Art. 91 regolamento CC. di Firenze,
sottoscritta da oltre 1000 persone in 10 gg. di
campagna)

2014
•

forum «Oltre l’Integrazione, migliori pratiche per
l'interazione tra noi e gli altri»

•

forum «Aspetti urbanistici e strutturali nella
trasformazione
funzionale
di
un
edificio
monumentale. Il caso Sant’Orsola» (con l’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Firenze)

•

progetto «St’O aperta / La città dentro San Lorenzo»
(con la Fondazione Studio Marangoni), evento
artistico-culturale inserito nel programma dell’Estate
Fiorentina, cha ha accolto (per la prima volta dopo
decenni) migliaia di persone negli spazi dell’ex
convento di Sant’Orsola

2015
• campagna di comunicazione «Sì a 1% budget G7 2017
per riaprire Sant'Orsola»
• forum «#IoStoConObiettivoSantOrsola» presso la
redazione del quotidiano «La Nazione»
• collaborazione
alla
mostra-progetto
«Ecco
Sant’Orsola», ideata dall’Accademia di Belle Arti di
Firenze e organizzata nell’ambito della manifestazione
Startpoint (sostenuta dalla Regione Toscana e dal
Centro Pecci per l’Arte Contemporanea)
2016/2019
• incontri di aggiornamento e concertazione, rassegne
stampa e campagne di informazione sulle vicende e i
progetti per la rigenerazione del Sant’Orsola, con
interviste e contributi su radio, blog e stampa
• collaborazione al progetto «6000 passi in città con
Luigi Dallapiccola», ideato dal Conservatorio di musica
Luigi Cherubini e dal Centro Studi Luigi Dallapiccola
• progetto di partecipazione «Laboratorio San
Lorenzo», ideato in collaborazione con il Dipartimento
di Architettura dell’Università di Firenze e con l’Ordine
degli Architetti (progetto ammesso al finanziamento
da parte dell’Autorità Regionale per la Partecipazione
con Delibera n. 49/2018 che si concluderà a ottobre
2019)
• forum «Verso Sant’Orsola», ideato in collaborazione
con l’Ordine degli Architetti e il Dipartimento di
Architettura dell’Università di Firenze, al quale ha
partecipato anche il Sindaco del Comune e della Città
Metropolitana di Firenze

