GUIDA INFORMATIVA
AL PROCESSO PARTECIPATIVO
Novembre 2021

Progetti collettivi per la
ripartenza del territorio

Il contesto
Il Comune di Fiesole, grazie al sostegno dell’Autorità regionale per la Promozione e la
Garanzia della partecipazione, ha dato avvio al processo partecipativo “Insieme con
Fiesole® - Progetti collettivi per la ripartenza del territorio” affidandone la gestione e la
conduzione ad Avventura Urbana srl.
Si tratta del proseguimento di un primo percorso di dialogo e confronto che l’amministrazione
comunale ha attivato – nel periodo gennaio - aprile 2021 - con gli operatori socio-economici
del territorio al fine di supportare quest’ultimi ad intraprendere percorsi di autopromozione
territoriale e di incentivare la capacità degli stessi ad auto-organizzarsi in reti e filiere
cooperative, in una prospettiva di risposta alla crisi socio-economica provocata dalla
pandemia da Covid-19.
Il principale risultato che ne è emerso sottolinea la necessità di costruire un nuovo modello di
turismo per Fiesole che sia capace di garantire un’offerta turistica innovativa, e cioè:
•

basata sul ruolo attivo della comunità locale e sulla proattività del turista, inteso questo
come abitante temporaneo del territorio;

•

sviluppata mediante un approccio integrato, funzionale a mettere in rete i diversi
settori (archeologia, architettura, arte, agricoltura, enogastronomia, paesaggio,
sentieristica, ecc.) in cui è compreso il patrimonio di eccellenze territoriali.

Pertanto, a partire dai principali risultati ottenuti da questo primo momento di interlocuzione
con il territorio, l’amministrazione intende procedere con un processo di coinvolgimento degli
attori socio-economici con lo scopo di raccogliere e sistematizzare idee e progetti per la
ripartenza del territorio fiesolano.
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condotte prevalentemente all’interno dell’amministrazione comunale, attraverso l’interazione
dei diversi settori e uffici coinvolti.

2. Laboratori di co-design per i progetti

Obiettivo
Il processo partecipativo “Insieme con Fiesole®” è pensato come un’implementazione del
percorso di dialogo e confronto tra e con gli attori socio-economici che operano nel territorio
di Fiesole, precedentemente avviato dall’amministrazione comunale. Esso, avendo come cornice
di riferimento la costruzione di nuovo modello di turismo, si sostanzia in un processo di coprogettazione dal basso che ha l’obiettivo di elaborare un Dossier di micro-progetti dedicati
alla promozione turistica del territorio e, più in generale, alla sua ripartenza dopo la crisi
pandemica.
Il Dossier, strumento dal carattere strategico, è inteso come un fascicolo di progettualità locali
di carattere integrato e multisettoriale che emergeranno dal processo partecipativo.

La seconda fase, che prenderà avvio a partire da gennaio 2022, vedrà la realizzazione di
una serie di incontri partecipativi di carattere laboratoriale rivolti agli operatori economici
del territorio. L’output di questa fase sarà il Dossier di micro-progetti per il territorio,
fascicolo di progettualità integrate e multisettoriali, finalizzate alla promozione turistica del
territorio.

Contatti
Mail

Fasi
Il processo partecipativo “Insieme con Fiesole” ha preso avvio a novembre 2021 e si articolerà
in due fasi principali:

1. Cantieri di mapping territoriale

insiemeconfiesole.partecipa@gmail.com

Web
https://partecipa.toscana.it/web/insieme-con-il-marchio-fiesole/home

La prima fase è dedicata principalmente alla costruzione di una base solida di informazioni
conoscitive, mediante il reperimento e la ricognizione delle risorse immateriali e materiali
del territorio. L’obiettivo è quello di costruire una mappa interattiva delle risorse territoriali
presenti a Fiesole in termini di offerta turistica e promozione attiva del territorio. Essa
costituirà la base conoscitiva necessaria a far emergere le progettualità collettive che
verranno discusse nella seconda fase del processo. Le attività di questa fase verranno
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Il processo è realizzato dal Comune di Fiesole, con il sostegno dall’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della partecipazione.
Processo partecipativo realizzato con il supporto tecnico di Avventura Urbana

