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LABORATORI DI CO-DESIGN PER I PROGETTI

I Laboratori di co-design per i progetti
Tre incontri collettivi previsti dal processo partecipativo “Insieme con Fiesole® Progetti collettivi per la ripartenza del territorio” che si terranno nei giorni
15, 17 e 22 Marzo presso la Sala del Basolato a Fiesole.

Il processo è promosso dal Comune di Fiesole con il sostegno dell’Autorità regionale
per la Promozione e la Garanzia della Partecipazione ed è il proseguimento di un
primo percorso di dialogo e confronto attivato nella primavera del 2021 con gli
operatori socio- economici del territorio.
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I Laboratori di co-design per i progetti
Obiettivo: costruire in maniera partecipata un Dossier di progetti dedicati alla promozione
turistica del territorio e, più in generale, alla sua ripartenza dopo la crisi pandemica.
I progetti saranno co-progettati dagli attori del territorio e saranno pensati come la
traduzione operativa della strategia individuata con la prima tappa del percorso
partecipativo.

La strategia è quella di costruire un nuovo modello di turismo per Fiesole avente come
cornice di riferimento un’offerta turistica basata sul ruolo attivo della comunità locale e
sulla pro-attività del turista, inteso questo come abitante temporaneo del territorio, e
sviluppata mediante un approccio integrato.
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Come lavoreremo?
Martedì
15
MARZO

Giovedì
17
MARZO

Elaborazione delle
idee progettuali

Martedì
22
MARZO

Definizione degli
ingranaggi di ogni
progetto

RESIDENZA
D’ARTISTA

FORMAZIONE
•
Fiesole città del turismo
sostenibile («Scuola di formazione
turismo sostenibile»)
•
Team building per sviluppare
conoscenze condivise

APP «Territorio fiesolano:
viaggio culturale,
gastronomico, salutistico»

PERCORSI
•

Percorsi tematici (es. su figure illustri,
«Vivendo», ecc.)
• Trekking culturali
• «Scoprire Fiesole dagli etruschi al distretto
biologico muovendosi in libertà»
• «Paesaggio, cibo, vino, mestieri»
• «Impara l’Arte a Fiesole»
• Escursionismo come strumento per
comunicare bellezza e narrare la storia come
strumento di cultura

Le idee
progettuali

ATTIVITÀ
SPORTIVE
INTORNO AL
FIUME

FESTIVAL
•

SPAZI (strutture sportive,
edifici abbandonati e arte
moderna)

NARRANDO
FIESOLE

«Camminare la bellezza stuzzicando il
palato» (Festival itinerante degli artisti
di strada)
• «Fiesole Food Festival»
• Festival sul benessere
• Festival sullo sport
• Festival sulla Musica
• Festival sull’Europa
• Biennale della cultura
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Come lavoreremo?
Per ogni idea progettuale andremo a compilare una scheda progetto andando a riempire ciascuna voce.
Le voci rappresentano gli «ingranaggi» di ogni progetto e cioè gli elementi costitutivi dello stesso.

Titolo progetto:
Breve descrizione
Obiettivo
Territorio/Luogo/hi interessato/i
Ambito/i di interesse
Target di riferimento
Impatto/i e risultati
Figure coinvolte
Settori integrati

Attori
Nominativi
persone/associazione/aziende
interessate al progetto
Rispettivi ruoli

Titolo Progetto: Residenza d’artista
Breve descrizione
Obiettivo
Territorio/Luogo interessato/i
Ambito/i di interesse

Il progetto “Residenza d’artista” è un progetto collettivo in cui gli attori del territorio, seppur appartenenti a settori molto diversi, mettono a
disposizione in maniera integrata le proprie risorse, al fine di ospitare per un periodo di tempo limitato (ad esempio un mese) un artista. L’artista
lavorerà alla creazione di un’opera site specific per Fiesole, attraverso l’interazione quotidiana con la popolazione locale e la programmazione di
specifici momenti di condivisione.
Rafforzare l’idea di comunità e la coesione territoriale e allo stesso tempo arricchire Fiesole di opere d’arte site specific.
L’intero territorio comunale di Fiesole.
Il progetto interessa diversi ambiti ma principalmente quello relativo ad “Arte e cultura”.

Target di riferimento

Il progetto si rivolge a un target molto vario di persone. Da un lato si rivolge direttamente agli abitanti del territorio fiesolano, e in generale fiorentino,
che seguirebbero gli eventi e i momenti di condivisione legati al progetto. Dall’altro nel target rientrano anche i turisti (backpacker, famiglie, viaggiatori
solitari, studenti, artisti e appassionati d’arte, ecc.)

Impatto/i e risultato/i

Nel territorio si creerebbe una rete di attori che operano in sinergia per un comune obiettivo. La “rete” creata potrebbe dare luogo a nuove idee e
progettualità.

Figure coinvolte

Il progetto coinvolge tutti quegli attori del territorio che possano offrire servizi utili per l’ospitalità dell’artista: fondazioni; strutture ricettive; attività di
ristorazione; attività commerciali; artigiani; …

Settori integrati

“Residenza d’artista” è da intendersi come un progetto collettivo perché la sua struttura e il suo funzionamento hanno una forma corale (e in questo
l’idea si distanzia dalle esperienze di residenza d’artista più note). Le varie realtà che abitano il territorio dovrebbero infatti mettere a disposizione in
maniera sistemica e integrata le proprie risorse, dando la possibilità all’artista di vivere un’esperienza immersiva sotto ogni punto di vista. In
particolare il progetto vedrebbe l’integrazione dei seguenti settori:
- arte e cultura, per l’opera site specific che resterebbe al territorio, lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi, la promozione di esperienze culturali;
- soggiornare, per il coinvolgimento degli operatori commerciali (strutture ricettive) per sostenere l’ospitalità;
- mangiare e bere, per il coinvolgimento degli operatori commerciali (attività di ristorazione e attività per la somministrazione e/o il commercio di
alimenti e bevande) per sostenere l’ospitalità;
- servizi pubblici, per l’opportunità di momenti di formazione per le scuole e per la valorizzazione di spazi pubblici;
- mestieri e servizi, per il coinvolgimento degli artigiani nella realizzazione dell’opera;
- esplorare, perché l’artista dovrebbe scoprire il territorio, che fungerebbe da motore per il processo creativo.

Attori
Nominativi persone/associazione/aziende
interessate al progetto

Fondazione Michelucci; Pensione Bencistà; …

Messa a disposizione di spazi per lavorare; disponibilità di alloggio; …

Rispettivi ruoli

Titolo Progetto: Narrando Fiesole
“Narrando Fiesole” è un portale web nato per offrire uno spazio di incontro e di ascolto delle narrazioni territoriali, che favorisca l’emergere delle esperienze locali nella loro diversità
generazionale, sociale, professionale e culturale. Il portale ha raccolto nel tempo voci, testimonianze e racconti di vita, sempre nell’ottica di favorire la conoscenza del territorio e dei
suoi patrimoni vivi, combinando una molteplicità di fonti.

Breve descrizione

Sono nati così paesaggi narrativi come frammenti di memoria, estratti da narrazioni registrate e trascritte, così come itinerari contemporanei capaci di coniugare la conoscenza del
territorio con la sua cultura, le sue peculiarità e le sue tradizioni. Alla luce delle prospettive messe in campo dal processo partecipativo “Insieme con Fiesole”, il progetto si sostanzia
nella riorganizzazione e nello sviluppo della piattaforma web, attraverso un maggiore coinvolgimento dei soggetti locali e una maggiore integrazione tra i settori che caratterizzano il
territorio.
Il progetto ha come obiettivo generale la valorizzazione del territorio. Attraverso lo sviluppo e la riorganizzazione della piattaforma web, si intende perseguire i seguenti obiettivi
specifici:

Obiettivo

1.Articolazione e sviluppo delle direttrici narrative . Se al momento i contenuti ospitati all’interno di “Narrando Fiesole” si muovono prevalentemente sulla direttrice della memoria,
occorre procedere allo sviluppo di nuove direttrici, capaci di intercettare le tematiche e le narrazioni proposte e rese disponibili alla pluralità dei soggetti che, partendo dai loro specifici
ambiti di competenza, convergono nel più generale obiettivo di valorizzare il territorio. Ecco che Narrando Fiesole di propone di dare spazio a racconti e narrazioni che valorizzano il
territorio dal punto di vista delle direttrici: ambiente e natura, agricoltura ed enogastronomia, arte e cultura. Il risultato specifico di questa linea di azione sarà un significativo
arricchimento dei contenuti proposti, pur garantendo, dal punto di vista dello stile e del taglio redazionale, coerenza narrativa, valorizzazione delle fonti, efficacia della comunicazione.
2.Costruzione di un racconto corale. Quello che si vuol realizzare, fedeli all’impostazione originaria ed originale di Narrando Fiesole, è far sì che i protagonisti siano gli attori e gli autori
del territorio. I racconti e le storie, pur partendo da situazioni e contesti differenti, tenderanno a costruire un racconto corale, capace di rappresentare la ricchezza del territorio e la sua
vivacità. Le narrazioni proposte attraverseranno le dimensioni della vita quotidiana, dell’organizzazione sociale ed economica, delle esperienze e dei processi di arricchimento artistico
e culturale. Se l’obiettivo è contribuire a rendere percepibile l’immagine di un territorio, occorre riuscire a fornire una narrazione che sia espressione della diversità del comune
patrimonio culturale, sociale, economico e naturale che è fondamento della identità del territorio.

Territorio/Luogo interessato/i

L’intero territorio comunale di Fiesole.

Ambito/i di interesse

Il progetto interessa prevalentemente l’ambito della comunicazione e della divulgazione.

Target di riferimento

Il progetto si rivolge parallelamente a due tipologie di utenti. Da un lato ha come riferimento la comunità locale nella sua interezza, offrendo ad essa un prezioso spazio di incontro e di confronto su temi
legati all’identità del territorio e alla sua conoscenza. Dall’altro si rivolge ad un bacino differenziato di utenti esterni i quali, per molteplici motivazioni (di studio, di lavoro, di turismo, ecc.), nutrono un
interesse più o meno contingente per il territorio di Fiesole.

Impatto/i e risultato/i

Il principale risultato a cui mira il progetto è quello di costruire, in maniera collettiva, un’approfondita narrazione del territorio di Fiesole, cogliendo e valorizzando, da un punto di vista comunicativo, la sua
ricchezza, i suoi punti di eccellenza, la sua identità. L’impatto che si vuol raggiungere con lo sviluppo di “Narrando Fiesole” è quello di favorire la conoscenza del territorio e del suo ricco patrimonio, sia
all’interno della sua comunità che all’esterno.

Figure coinvolte

Il progetto intende coinvolgere tutti gli attori del territorio interessati ad apportare un significativo contributo.

Settori integrati

Trattandosi di un progetto di comunicazione e divulgazione a disposizione del territorio, esso è concepito come un progetto collettivo a carattere fortemente integrato. Al fine di
restituire un racconto che sia espressione della diversità del patrimonio locale, verrà posta particolare attenzione ad integrare la molteplicità di settori del territorio: economico, sociale,
culturale, naturale, ecc..

Attori
Nominativi persone/associazione/aziende
Roberto Maggi - Fiesole Futura
interessate al progetto
Rispettivi ruoli
Coordinatore

FESTIVAL
Intorno a quale/i tema/i sviluppare il festival?
In quali luoghi?

PERCORSI
Intorno a quale/i tema/i svilupparli?
Con quale modalità? Come divulgarli?

