Firenze Respira

Una strategia green per Firenze

Obiettivi del percorso
partecipativo
Il progetto partecipativo Firenze Respira è finalizzato alla raccolta di
informazioni, proposte e idee della cittadinanza per la realizzazione del
Piano del Verde comunale.
Il piano del Verde è uno strumento di pianificazione di settore,
integrativo della pianificazione urbanistica locale, contenente una visione
strategica del sistema del verde urbano e periurbano nel medio- lungo
periodo

Metodologie
Focus
Group
Il Focus Group è una tecnica non standardizzata di
rilevazione delle informazioni coordinata e facilitate da
uno o più mediatori. In questo percorso sono stati
realizzati tre Focus Group, per definire un quadro
conoscitivo comune e un'organizzaizone condivisa del
processo partecipativo.

Social Challenge

Un format innovativo ideato da Retesviluppo e l'
Università di Firenze per la diffusione e promozione di
messaggi tra pari attraverso instagram. Il format è
pensato per rendere protagonisti i giovani offrendo loro
una metodologia creativa per la promozione di
contenuti, idee e proposte sulle tematiche green di
Firenze.

Inspirational Talk

Ispirazioni, visioni, idee che meritano di essere diffuse.
La Florence Green Talk serve a offrire una visione di
lungo periodo compiosta da suggestioni, proposte e
interventi incentrati sul futuro della città e dei suo spazi
interconnessi.

Mappature partecipate

Consistono nella creazione di mappe attraverso il
coinvolgimento diretto delle comunità locali. In Firenze
Respira saranno realizzate mappature in ogni quartiere e
saranno utilizzate paiataforme tecnologiche per facilitare
lo scambio di informazioni e proposte .

Le date

Focus Group
Amministrazione
I Focus Group
Cabina di Regia
II Focus Group
Cabina di Regia
Conferenza stampa
Florence Green Talk
Social Challenge
Giovani

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

24 aprile

Q1

17 aprile

Q2

22 maggio

Q3

8 maggio

I Quartieri

Q4

Q5

12 giugno

I 5 temi della partecipazione
Firenze Vitale
Firenze Resiliente
Firenze Sana
Firenze Attrattiva
Firenze Inclusiva

1
2
3
4
5

Firenze Vitale

Dinamica, creativa, piena di vita e di energie, ci immaginiamo Firenze come un
sistema vivente, eterogeneo e ricco di biodiversità. Una città capace di combinare
interventi di riattivazione di risorse nascoste e di rigenerazione di luoghi, con azioni
di conservazione consapevole del patrimonio sociale, storico, culturale edecologico.
Una città attiva che favorisce, anche attraverso un network di differenti spazi verdi,
la più ampia gamma di esperienze di vita pubblica, di forme di fruizione e di
relazioni sociali, a favore del benessere individuale e collettivo.
Temi di confronto e parole chiave per il Piano del verde e degli spazi aperti

Qualità dello spazio pubblico, attività sportive, attività ricreative all’aria aperta,
mobilità dolce, piste ciclabili e greenway, attività culturali, usi multipli degli spazi
pubblici

Firenze Resiliente

Per rispondere alle sfide ambientali, sociali, economiche del futuro, le città devono essere
in grado di reagire alle sollecitazioni e di modificarsi con flessibilità, per costruire modelli
organizzativi e gestionali più efficienti ed eco-responsabili.L’emergenza globale sanitaria
che ha segnato profondamente la nostra epoca invita a riflettere su alcuni temi chiave:
l’impatto sul pianeta prodotto dalle attività umane e il cambiamento climatico. Firenze
reagisce reinventando il suo paesaggio urbano, migliorando la qualità dello spazio
pubblico, potenziando la rete ecologica, implementando il suo capitale naturale,
sviluppando un sistema più efficiente e articolato della mobilità dolce e del trasporto
pubblico, coinvolgendo i cittadini nella cura dei luoghi.
Temi di confronto e parole chiave per il Piano del verde e degli spazi aperti

Mitigazione delle isole di calore, recupero dei suoli, tutela della biodiversità, drenaggio
urbano, riduzione degli impatti ambientali, bonifica e recupero aree degradate,
potenziamento della rete ecologica, spazi aperti partecipati e condivisi.

Firenze Sana

Una Firenze che punta alla qualità ambientale ed ecologica, e che promuove, anche
attraverso il sistema dei suoi spazi aperti e la cura dei suoi paesaggi, comportamenti
individuali e collettivi che favoriscono la salute e il benessere diffuso dei cittadini.È
ampiamente dimostrato che la salute umana, fisica e mentale, ottiene dei benefici nelle
città in cui le persone hanno facile accesso a spazi verdi e, soprattutto, in cui sono presenti
alti livelli di biodiversità e di naturalità diffusa.
Temi di confronto e parole chiave per il Piano del verde e degli spazi aperti

Riduzione degli impatti e dell’inquinamento, agricoltura biologica di prossimità, orti
urbani, corretta gestione della foresta urbana, monitoraggio costante della qualità
dell’aria, delle acque e ambientale, giardini terapeutici.

Firenze Attrattiva

Riconosciuta come la più piccola città globale al mondo, Firenze dispone di un patrimonio
storico, culturale e paesaggistico tra i più conosciuti e ammirati. L’attrattività di Firenze si
esprime da sempre a livello internazionale, verso turisti e aziende, ma ci immaginiamo una
città dove gli abitanti, con le loro differenze, possano beneficiare di una qualità diffusa nei
luoghi della vita quotidiana, nel centro come nei quartieri periferici. Una città dove far
coincidere le occasioni di rigenerazione urbana, piccole e grandi, con l’attivazione di
funzioni della città pubblica e della vita culturale e sociale.
Temi di confronto e parole chiave per il Piano del verde e degli spazi aperti

Tutela attiva dei parchi storici e dei paesaggi patrimoniali; valorizzazione patriarchi
vegetali; cura e gestione responsabile del sistema del verde; realizzazione di nuovi spazi
aperti pubblici e di nuove tipologie di parchi; riconfigurazione del parco dell’Arno e degli
altri corsi d'acqua

Firenze Inclusiva
Una Firenze accogliente dove a chiunque, indipendentemente dalla condizione economica,
dal genere, dall'età, dall'etnia o dalla religione, è permesso partecipare creativamente,
produttivamente e liberamente alle opportunità che la città ha da offrire. Una città
accessibile, senza barriere, amica delle bambine e dei bambini.
Temi di confronto e parole chiave per il Piano del verde e degli spazi aperti

Educazione ambientale; orti didattici e sociali; cantieri partecipati; gestione condivisa dei
beni comuni, aree cani, giardini scolastici; accessibilità universale.

