	
  

LABORATORIO PROGETTUALE
Lunedì 28 settembre

Incontro di Grosseto Pace e Grosseto Centro
Ore 17:00-19:00, presso l’ex sala circoscrizionale Pace, via Unione Sovietica 44/A, Grosseto.

GRUPPO 1)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: Riqualificazione delle aree urbane attraverso interventi di
arte contemporanea.
Facilitatore: Carmelita Breccione Mattucci
a) Titolo della idea progettuale

CONTEMPORANEA – STREET ART E LUCI D’ARTISTA FANNO BELLA
GROSSETO
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
La proposta garantirebbe vantaggi turistici derivanti da una manifestazione attrattiva nel settore della
cultura e dell’arte contemporanea. Inoltre garantirebbe la riqualificazione di spazi degradati attraverso
azioni che favoriscano la frequentazione e partecipazione di un vasto pubblico, portando maggiore
senso di sicurezza urbana ai cittadini (bellezza che produce sicurezza). Infine, favorirebbe la riduzione
del degrado diffuso in centro città, e la valorizzazione di parti della città interessanti ma poco conosciute.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
La proposta consiste nella creazione di un percorso di arte contemporanea pubblica, con street art,
video mapping e luci d’artista, nei quartieri Centro e Pace, che parta dal centro servizi comunale in via
Unione Sovietica, raggiunga la biblioteca Chelliana, attraversi il centro storico e si concluda nella
cittadella dello studente.
Per la realizzazione della proposta è necessario:
	
  

creare una brochure turistica che descriva il progetto “Contemporanea”
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realizzare la prima edizione di “Luci d’artista”, manifestazione che preveda video proiezioni
artistiche in un luogo significativo del centro storico
realizzare interventi di street art che interessino il centro servizi comunale in via Unione Sovietica,
la biblioteca Chelliana e la cittadella dello studente. Gli interventi dovrebbero essere affiancati da
iniziative musicali.

d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
Potrebbe costare 38.000 Euro
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
Grafica e comunicazione (brochure), manifestazione luci d’artista (proiettore, compenso artista, consumo
illuminazione), street art (vernici e compensi per gli artisti), iniziative musicali (con acquisto palco).
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
Il Centro Documentazione per le Arti Visive (Cedav) della Fondazione Grosseto Cultura, potrebbe
essere disponibile a sostenere e cofinanziare l’iniziativa.
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
La Rete degli Studenti Medi e il gruppo musicale Quartier Coffee potrebbero essere disponibili a
sostenere l’idea progettuale attraverso la realizzazione di attività gratuite.

GRUPPO 2)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: potenziamento del sistema informativo turistico con infopoint
diffusi sul territorio o posizionati in maniera più visibile ed accessibile (ad esempio in Piazza Dante).
Facilitatore: Sandro Buggiani
a) Titolo della idea progettuale

INFOPOINT: IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA CITTÀ
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
Ad oggi nella zona esiste solo un infopoint posizionato presso via del Cassero che, secondo l’opinione
dei partecipanti, risulta difficilmente accessibile e visibile. Inoltre l’apertura di tale infopoint risulta essere
limitata in quanto chiuso per circa metà dell’anno (chiusura 30 settembre e riapertura a fine marzo inizio
aprile circa) e con orari di apertura ritenuti limitati.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
Creazione di due nuovi infopoint, uno nel centro della città (viene proposta via Dante) ed uno presso la
stazione.
Gli infopoint dovrebbero essere dotati: di una banca dati relativa a tutte le guide turistiche presenti;
dovrebbe mettere a disposizione un calendario degli eventi ed una carta contenete tutte le attività ed i
servizi offerti sul territorio. I due infopoint dovrebbero garantire un’apertura durante il corso di tutto l’anno
con un orario dalle ore 8 alle ore 20 (almeno nel periodo marzo-settembre).
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d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
Si possono ipotizzare 6.000 euro annui per l’affitto del locale del nuovo infopoint più i costi di
trasferimento, difficilmente stimabili, dell’infopoint attualmente in via del Cassero e della cartellonistica.
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
Affitto locale presso la stazione; costo per il trasferimento dell’infopoint da via del Cassero a Piazza
Dante (locale di proprietà comunale); maggiori costi di personale dovuti all’apertura di un infopoint in più,
ad un periodo maggiore di apertura (tutto l’anno) e ad un orario più ampio (dalle 8 alle 20 almeno nel
periodo marzo-settembre). Creazione di un’adeguata cartellonistica per indicare gli infopoint.
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
Associazione Albergatori, Camera di Commercio, operatori turistici.
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
Associazioni del territorio.

GRUPPO 3)
Proposta di partenza adottata dal tavolo: Introduzione di servizi minimi nelle spiagge pubbliche
Facilitatore: Damiano Partescano
a) Titolo della idea progettuale

SERVIZI GRATUITI NELLE SPIAGGE LIBERE DI MARINA DI GROSSETO E
PRINCIPINA A MARE
b) Quali benefici / vantaggi garantirebbe a tutta la collettività la realizzazione dell'idea
progettuale? Quali problematiche risolverebbe?
Il progetto consente di rendere le spiagge libere della zona di Marina di Grosseto e di Principina a mare
più accoglienti e fruibili per i turisti, i cittadini di Grosseto e delle zone limitrofe.
Oltre a facilitare l’accesso alle spiagge pubbliche per i cittadini, la realizzazione di questi servizi può
rappresentare un richiamo sotto il profilo turistico.
c) Descrivete brevemente l’idea progettuale. Per realizzarla, cosa è necessario fare ed in che
modo? Chi è necessario coinvolgere?
Il progetto prevede l’implementazione di alcuni servizi pubblici nelle spiagge libere di Marina di Grosseto
e di Principina a mare. La realizzazione del progetto prevede l’installazione di 6 fontanelli di acqua
potabile, di 6 docce e di 6 bagni chimici lungo i tratti di costa (spiaggia) che si estendono dalla zona di
Fiumara e Villa Gaia fino alla zona del canale di San Rocco.
Per la realizzazione del progetto si invita il comune a predisporre impianti a basso consumo e basso
impatto ambientale.
d) Avete già una idea di quanto potrebbe costare l’intervento?
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Il costo complessivo della realizzazione del progetto può ammontare a circa 30.000 €
Se NO, fornite maggiori informazioni per poter fare una valutazione del costo.
È necessario valutare i costi di impiantistica per l’installazione di docce e fontanelli. A tal proposito si
delega al Comune l’individuazione delle aree in cui tali costi posso essere più contenuti, ma tenendo
sempre in considerazione i tratti di spiaggia più frequentati dai bagnanti.
Inoltre, bisogna valutare le modalità e i costi per l’acquisto e/o l’affitto dei bagni chimici.
e) Potrebbero esserci soggetti disponibili a cofinanziare o sostenere l’idea progettuale? Se SI
indicate chi ed in che modo.
L’unico soggetto che può finanziare il progetto è il Comune, che dovrebbe agire in collaborazione con la
società che gestisce il servizio idrico integrato (Acquedotto del Fiora s.p.a.).
f) Potrebbero esserci dei volontari (singoli o associati) disponibili a sostenere l’idea progettuale
nella fase di avvio e/o successivamente? Se SI indicate chi e la tipologia di attività.
Il progetto non prevede un ruolo attivo di alcuna associazione o di singoli cittadini.
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