VENERDI’ 30 NOVEMBRE
Villa Vogel
Via delle Torri, 23

Partecipazione e innovazione locale
L’attuazione della legge regionale toscana 46/2013: il cantiere
di Firenze
La giornata è articolata in workshop partecipati e in una mostra dei progetti di Firenze e
Provincia.
L’evento è in collaborazione con l’Associazione Italiana per la partecipazione pubblica AIP2

Programma
9.00-9.30: Iscrizione partecipanti
9.30-13.30
Sezione I - L'azione partecipativa come empowerment
dei soggetti e capacitazione istituzionale
9.30 Saluti di apertura e inaugurazione della mostra dei
progetti partecipativi (Sala del Consiglio)
La composizione dei poster è a cura di Alessandra Cao
(tirocinio Università IUAV-Regione Toscana)
Mirko Dormentoni (Presidente Consiglio di Quartiere 4,
Comune di Firenze)
Alessia Bettini (Assessora all’Ambiente, Partecipazione e
Decoro urbano, Comune di Firenze)
Massimo Fratini (Assessore al Decentramento, Beni
Comuni, Comune di Firenze)
Giovanni Allegretti, Francesca Gelli (Autorità per la
partecipazione, Regione Toscana):
illustrazione
Workshop 1

del

programma

e

dell’articolazione

del

10.30-12.00 Workshop 1 - tavoli di confronto sui
progetti partecipativi (sono previsti 3-4 tavoli)
Gli esperti invitati (Ezio Manzini, Massimiliano Andretta,
Susan George, Liliana Cori) parteciperanno alla
discussione.
I tavoli saranno coadiuvati dagli esperti dell’Associazione
AIP2 e dai componenti dell’Autorità per la Partecipazione.

12.00-13.00 Restituzione in plenaria dei portavoce dei
gruppi (Sala del Consiglio)
Discutono: Ezio Manzini (Politecnico di Milano) e
Massimiliano Andretta (Università di Firenze)
13.00 Intervento di Vittorio Bugli (Assessore alla
Presidenza e alla Partecipazione, Regione Toscana)
13.30-15.00 – pausa Light Lunch
15.00-18.00
Sezione II - Ripensare la legge regionale toscana per la
partecipazione
15.00 Intervento di Emiliano Fossi (sindaco di Campi
Bisenzio e referente per la partecipazione ANCITOSCANA) (Sala del Consiglio)
15.30-17.00 Workshop 2 - tavoli di confronto tematici,
apprendimenti per la riformulazione/futura attuazione della
l.r. 46/2013
I tavoli saranno coadiuvati dagli esperti dell’Associazione
AIP2 e dai componenti dell’APP. Massimiliano Andretta,
Susan George e Liliana Cori parteciperanno alla
discussione.
17.00-18.00 restituzione in plenaria dei portavoce dei
gruppi. Redazione di un instant report di sintesi dei
contenuti emersi. (Sala del Consiglio)
Discutono: Susan George (AIP2) e Liliana Cori (CNRPisa)

Info: quartiere4@comune.fi.it
f.gelli@consiglio.regione.toscana.it

