
Indice

premessa Vii

parte prima

capitolo 1
partecipazione in toscana: interpretazioni e racconti 3
Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli

capitolo 2
partecipazione, deliberazione, auto-organizzazione, conflitto 15
Giancarlo Paba

parte seconda

Governance
[1] atlante del patrimonio socio-economico del circondario empolese Valdelsa 53

[2] strategie di recupero dei piccoli centri amiatini 58

[3] laboratorio di eccellenza di san Gimignano 63

democrazia deliberativa
[4] costruzione partecipata della legge regionale sulla partecipazione 67

[5] comune/comunità di follonica 72

[6]  dibattito pubblico per il progetto toscana resort castelfalfi 75

[7] forum per il piano strutturale di firenze 79

[8] regolamento dei consigli di frazione e Bilancio partecipativo del comune di 
collesalvetti 85

[9] Bilancio partecipativo di rosignano marittimo 88

[10]  Valdarno agenda 21 - forum intercomunale 91

[11] partecipazione e deliberazione per il piano strutturale di prato 94

[12]  partecipazione e deliberazione per il regolamento urbanistico di Grosseto 99

Giancarlo paba, anna lisa pecoriello, camilla perrone, francesca rispoli, Partecipazione in Toscana : Interpretazioni e 
racconti, isBn  978-88-8453-837-6 (print) isBn  978-88-8453-838-3 (online), © 2009 firenze university press



VI Partecipazione in Toscana

democrazia deliberativa e progettazione partecipata
[13]  dibattito pubblico per il piano strutturale di montespertoli 103

progettazione partecipata
[14]  sei piccole case del Guarlone. un’area attrezzata per famiglie rom a firenze 111

[15] il Giardino degli incontri. un percorso di progettazione partecipata nel carcere di 
sollicciano a firenze 115

[16]  recupero del Vecchio conventino di firenze 121

[17]  il parco sociale la fenice di Viareggio. recupero di spazi e di persone 126

[18]  le bambine e i bambini cambiano la città. esperienze educative e progetti urbani 
partecipati a firenze 131

[19] empolingioco 136

[20]  ricentrare le periferie. laboratori di progettazione partecipata nelle frazioni 
empolesi 139

[21] recupero urbanistico e dei valori identitari dei centri della pianura pistoiese 142

[22] il rione e la piazza. un laboratorio di partecipazione per sant’ambrogio e piazza 
Ghiberti a firenze 147

[23] tre piazze per firenze 151

[24] prato: la creatività dei giovani sui tempi e gli spazi della città 155

[25] anziani/e nel comune di prato 158

auto-organizzazione
[26] casa luzzi: dall’occupazione al «cantiere sociale» 161

[27] comunità di base delle piagge 166

[28] Biofattoria didattica la colombaia 171

[29] la comune di Bagnaia 174

[30] rete dei Gruppi di acquisto solidale del territorio fiorentino 177

[31] stati Generali di oltrarno 180

conflitto
[32]  coordinamento dei comitati cittadini di firenze 184

[33]  coordinamento dei comitati della piana firenze, prato, pistoia 187

[34] movimento di lotta per la casa di firenze 190

[35]  rete toscana dei comitati per la difesa del territorio 193

[36]  comitato contro il rigassificatore offshore di livorno 198

[37]  comitato contro il sottoattraversamento taV di firenze 201

[38]  coordinamento contro la variante laika di san casciano 204


