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Una mamma, un babbo e due bimbi in bici, uno dietro all’altro,
in una giornata di primavera in Via Roma lungo la pista ciclabile,
l’abete gigante con quelle piccole luci accese tutte intorno nella
nostra Piazza di Figline a Natale, per inaugurare la loro scuola
più sicura e bella a Incisa, i nonni che cantano Gianni Morandi,
insieme ad animatori e infermieri, nel cortile di Casa Martelli
sul finire dell’estate, 5000 persone in corteo per difendere uno
stabilimento metalmeccanico e i suoi 318 lavoratori, un esercito
di cinquenni che ti salutano da un pulmino giallo mentre salgono
al Ponte agli Stolli per cominciare un’altra giornata di gioco e di
crescita, i giardini nuovi animati dalle famiglie e dai loro rumori
chiassosi e allegri allo Stecco, un pubblico danzante intorno
al falò nella corte della Pieve di Gaville dopo aver ascoltato le
storie contadine da attori e musicisti, la coda al fontanello il
sabato mattina al Burchio, il teatro Garibaldi pieno zeppo di
spettatori che si alzano in piedi per applaudire una commedia
riuscita, la corsa e lo slancio di una ragazza determinata nella
pista di atletica a Matassino, i lavori colorati dei ragazzi del
centro Aquilone. Decine di immagini di una comunità che vive e
che cresce ogni giorno. 5 anni sono stati soprattutto questo. Un
lavoro costante per costruire un paese dove ce n’erano due, per
migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, per garantire
più servizi alle famiglie. In questo mandato ci siamo concentrati
sulla nostra comunità puntando a renderla più accogliente
e inclusiva, cercando di rendere più accessibili e universali i
servizi, provando a migliorare gli spazi pubblici, investendo nella

cura e nel decoro.
Abbiamo aumentato il numero delle fasce Isee in tutti i servizi
per incrementarne l’equità, abbiamo livellato al ribasso tutte le
tariffe e i tributi comunali perchè la coda della crisi si fa ancora
sentire e c’era bisogno di sollevare le famiglie, abbiamo ridotto
le spese di funzionamento della macchina comunale (bollette,
cancelleria, utenze telefoniche) ed abbiamo inaugurato lo
sportello FacileFiv perchè il Comune deve facilitare la vita ai
cittadini e alle imprese, abbiamo fatto investimenti importanti
sugli spazi pubblici perchè i cittadini potessero tornare ad
occuparli e farli vivere, abbiamo sbloccato un’opera pubblica
come la Variantina che è stata attesa per decenni ed ora vede
il cantiere finalmente aperto, abbiamo fatto interventi sulle
scuole per milioni di euro per mettere in sicurezza e rendere più
accogliente il luogo in cui ogni giorno passano migliaia di bambini
e ragazzi, abbiamo inaugurato un nuovo nido ecosostenibile allo
Stecco, per spendere di meno sulle utenze e per azzerare le liste
di attesa, attivando 12 posti in più, abbiamo portato le iniziative
di promozione della lettura anche nelle frazioni perchè per non
sentirsi abbandonati non bastano gli asfalti ma serve anche la
presenza, abbiamo sostituito decine di aree gioco con nuove
attrezzature più sicure e inclusive adatte proprio a tutti, abbiamo
lavorato sulla sicurezza stradale e sulla videosorveglianza
perchè serve che ciascuno si senta protetto nella propria città,
abbiamo promosso mostre ed eventi progettandoli insieme alle
associazioni del territorio perchè un paese è tale se si riconosce

attraverso una memoria condivisa e in valori comuni, abbiamo
puntato sulla cultura popolare, universale e non elitaria per
disegnare l’identità del nostro paese, abbiamo dato voce
ad una generazione facendoci raccontare in modo diretto e
asciutto il loro “Maldarno”, abbiamo supportato le persone
più fragili attraverso misure specifiche cucite addosso alle
necessità di ognuno perchè un luogo diventa una comunità se
risponde con una rete di relazioni solidali di fronte ai bisogni e
alle emergenze. Di certo tutto questo non è sufficiente. Ancora
tante cose sono da fare, altrettante sono da migliorare, tanti
bisogni aspettano una risposta, tante problematiche sono in
attesa di risoluzione, ma queste 32 pagine servono a rendere
conto ai cittadini del lavoro svolto, con numeri e dati certi, perchè
è necessario capire come siamo cambiati in maniera oggettiva,
anche oltre alle nostre percezioni. In questo libretto trovate un
racconto lungo 5 anni, che descrive quello che abbiamo fatto
per migliorare Figline e Incisa, attraverso uno sguardo aperto
e innovativo, ma cercando di partire dalle nostre radici. Perchè
quello che accade nel nostro paese ci riguarda tutti e conoscere
a che punto siamo è il solo modo per continuare a camminare
sulla buona strada.

“

La Sindaca
Giulia Mugnai
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"dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto e' possibile, dove un sogno si popola"
TERRA DEGLI UOMINI, JOVANOTTI
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SCUOLA E SPORT
POSTI NEI NIDI COMUNALI

122

(+67 DAL 2016)

CENTRI ESTIVI
(GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE)

SPETTACOLI RISERVATI ALLE SCUOLE

MANUTENZIONI ORDINARIE E
STRAORDINARIE SU IMPIANTI SPORTIVI
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12.000
BAMBINI
COINVOLTI

1600

STUDENTI
COINVOLTI

422mila €
(IN 5 ANNI)

FOCUS
PERCORSI DELLA MEMORIA

FUMETTO
“PIAN D’ALBERO”

EDUCAZIONE AMBIENTALE

O
FESTA DELL’ALBER

I bambini sono i cittadini del futuro. È per questo motivo che, per far emergere la loro coscienza
civica, abbiamo optato per un coinvolgimento delle scuole basato su: celebrazione delle festività
istituzionali (anche se in maniera non formale) e ideazione di progetti a loro rivolti. Nel primo caso,
abbiamo incontrato gli studenti cercando di offrire loro uno sguardo d’insieme sui vari eventi
storici, con il supporto (laddove possibile) di chi li ha vissuti in prima persona e ricorrendo anche
alla proiezione di video, di immagini e di film a sfondo storico (ma, a volte, anche con un pizzico di
ironia). Nel secondo caso, invece, abbiamo optato per l’organizzazione di mostre didattiche (tra cui
quella sugli Etrushi e quella sulla genesi della Costituzione Italia), per la realizzazione di materiali di
facile comprensione (per es il murale e il fumetto sull’eccidio di Pian d’Albero) e per le visite guidate
ad alcuni luoghi simbolo e archivi storici territoriali (come Barbiana, Fondazione Spadolini e Istituto
Storico della Resistenza).
In questo caso, ci siamo posti l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sull’importanza di prendersi
cura dell’Ambiente, partendo dalle piccole azioni quotidiane (come la corretta raccolta differenziata,
l’uso di materiali compostabili o riciclabili e il risparmio energetico). Su questo filone si sono quindi
concentrati i vari progetti: dalle lezioni in classe alla Festa dell’Albero, dalle giornate dedicate alla
ripulitura e alla raccolta rifiuti in varie zone della città alla mappatura del territorio (basata sulle aree
bisognose di intervento e da rendere più green, secondo i bambini), fino all’ampliamento delle aree
Ambiente, Zootecnica e Istituzioni ad Autumnia, funzionale ad accogliere un maggior numero di
progetti educativi.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Consapevoli che anche il Valdarno è terra di infiltrazioni mafiose, abbiamo collaborato con Libera
nell’organizzazione di inontri con testimoni di giustizia e volti dell’Antimafia e nella realizzazione di
progetti educativi, mirati a far comprendere la portata di questo fenomeno criminale ai ragazzi
delle scuole (ma non solo). Ne è un esempio l’Aiuola della Legalità dei Giardini Dalla Chiesa, una vera
e propria area verde con tanto di vialetto, sul quale campeggiano i nomi di alcune vittime di mafia.

PROGETTO DADA

Si tratta di un nuovo approccio educativo, che interessa sia i docenti che gli studenti. Sono infatti gli
alunni che, di lezione in lezione, cambiano aula, perché ognuna è dedicata all’insegnamento di una
specifica disciplina (perciò personalizzata dai docenti che la gestiscono). L’obiettivo è responsabilizzare
gli studenti e fornire loro nuovi stimoli, partendo dalla riorganizzazione degli spazi e rendendo più
fluida la classica impostazione delle lezioni frontali. Ad essere coinvolti da questa rivoluzione sono i
550 alunni delle scuole medie di Figline e Matassino. Per l’attivazione di questo progetto, nel 2018,
il Comune ha investito 45mila euro.
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ANTISISMICA

In aggiunta agli oltre 400mila euro investiti in interventi di adeguamento sismico, in tutti e 16 i plessi
scolastici del territorio è stato installato il sistema Poseidon. Si tratta di una tecnologia innovativa
di preallarme sismico che, essendo basata sull’analisi delle onde che si propagano durante un
terremoto, permette di guadagnare secondi preziosi per mettersi in sicurezza prima dell’arrivo
delle onde sismiche distruttive.

PER LE FAMIGLIE

Per rendere più eque le tariffe di accesso ai servizi scolastici, le abbiamo differenziate secondo 11
fasce Isee, rendendole quindi proporzionali rispetto al reddito familiare. Gli scaglioni (che vanno
in tutti e tre i casi da 7.500 euro a 50mila euro) garantiscono infatti che la compartecipazione alla
spesa delle famiglie, da parte del Comune, sia maggiore in presenza di fasce di reddito più basse.
Considerando infatti un reddito minimo di 7.500 euro e un massimo di 32mila euro, le tariffe sono
così distribuite: il costo minimo per il servizio mensa è di 1,90 euro e quello massimo di 4,05 euro;
per il trasporto scolastico vanno da 117 a 234 euro annuali; per i nidi le tariffe annuali (pasto incluso)
sono comprese tra 182 euro e 442 euro. Il risultato di queste scelte è che, per i servizi scolastici, le
famiglie di Figline e Incisa spendono molto meno rispetto alla media del Valdarno.

SER
SCO VIZI
LAS
TICI

Ogni anno le scuole comunali, di ogni ordine e grado, durante il periodo estivo sono oggetto di lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria. In 5 anni di mandato, abbiamo investito
oltre 2 milioni di euro per interventi su edifici scolastici. Quelli più incisivi, dal punto di vista
strutturale, hanno riguardato l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico.

MANUTENZIONI

SCUOLA “G.B. DEL
Figline

CENTRI ESTIVI
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PUGLIA”

I centri estivi sono gestiti direttamente dal Comune in collaborazione con le associazioni del
territorio e sono rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Le attività proposte riguardano
corsi di nuoto, laboratori (di archeologia, di antropologia, di arte), attività all’aria aperta e sport.
Nel corso del nostro mandato ci siamo impegnati per offrire un servizio che risultasse, di anno in
anno, qualitativamente migliore. Con l’obiettivo di fornire un reale supporto alle famiglie, abbiamo
ampliato il periodo di attivazione del servizio (oltre al turno giugno-luglio, anche agosto-settembre)
e aumentato il numero dei centri (da 9 a 12). Nei 5 anni di mandato, hanno partecipato in media
2000 bambini all’anno. In questo conteggio sono inclusi anche quelli segnalati dai nostri servizi
sociali: a loro, infatti, abbiamo riservato (a titolo gratuito) il 10% dei posti disponibi in ciascun centro
estivo.

SPORT
Lo sport non è solo benessere fisico, ma anche promozione di stili di vita sani, veicolo di socialità, mezzo per favorire l’integrazione,
palestra formativa ed educativa di chi è in fase di crescita. È con questa consapevolezza che abbiamo realizzato progetti per grandi e piccini
e deciso su quali impianti intervenire, puntando sulla valorizzazione dell’esperienza umana e sul suo impatto sociale più che sull’aspetto
agonistico. Nel farlo, abbiamo adottato un approccio collaborativo nei confronti delle associazioni sportive ed evitato di privilegiare solo
realtà (e impianti) collocati in posizioni centrali, puntando invece anche su quelli che (seppur più periferici) sono capaci di aggregare e
di aggiungere valore alla (variegata e massiccia) offerta sportiva della città. Inoltre, siamo andati incontro alle esigenze delle società che
utilizzano locali comunali agevolandoli nelle tariffe, in modo da generare un doppio effetto positivo: evitare alle famiglie di ritrovarsi a
pagare rette di iscrizione troppo alte; consolidare i rapporti di collaborazione con le realtà sportive, che mettono a disposizione tempo
e risorse per effettuare piccoli e grandi lavori di manutenzione sugli impianti gestiti.

IMPIANTI

• Intervento su palestra scuola Incisa 25.000 euro
• Ristrutturazione centro sportivo Mezzule (Borgonovo) 52.500 euro
• Intervento su palestra scuola Da Vinci 58.000 euro
• Ristrutturazione piscina comunale 5.000 euro
• Area sportiva + area verde Burchio 25.000 euro
• Intervento su palestra Isis Vasari con Città Metropolitana 250.000 euro
• Rencinzione campo calcio a 5 Restone 1.400 euro

EDUCAZIONE ALLO SPORT

Città dello Sport: manifestazione che si svolge ogni anno negli impianti di Matassino
per promuovere le tante realtà sportive (molte delle quali impegnate anche nel sociale),
attraverso esibizioni e prove dimostrative. Vengono coinvolte anche le scuole, dai 500 agli
800 alunni all’anno, per educarli a praticare una disciplina sportiva.
Olimpiadi in piazza: una due giorni di sport che si è tenuta nell’anno delle Olimpiadi (2016)
in piazza Ficino, per far conoscere ai visitatori le discipline olimpioniche e per creare un
momento di intrattenimento, attraverso gare ed esibizioni.
Essere campioni è un dettaglio: ciclo di incontri formativi sullo sport come mezzo di
inclusione e di integrazione, dedicato agli appassionati, ai dirigenti, agli allenatori e, in
generale, a tutti gli operatori sportivi.

T
FESTA DELLO SPOR
Figline
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"La sildarieta' e' l'unico investimento che non fallisce mai"

HENRY DAVID THOREAU
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SOCIALE
CONTRIBUTI RETTE RICOVERO
PER ANZIANI

170.000
€
ALL’ANNO

PROGETTO MIGRANTI

COSTO ZERO

PROGETTI MINORI

314.000
€
ALL’ANNO

PROGETTI DI INCLUSIONE (SOCIALE E
LAVORATIVA) E PER LA VITA AUTONOMA
DEI DISABILI

400.000
€
ALL’ANNO

PACCHETTO ANZIANI
SPORTELLO
ORIENTAMENTO
FAMIGLIE E BADANTI

FOCUS

Sportello di orientamento che serve alle famiglie per avere informazioni su come
contattare un assistente familiare (oltre che sulle modalità di assunzione e sulle normative
vigenti in tema di contributi e contratti); alle badanti e agli assistenti familiari per
ricevere informazioni su opportunità lavorative e formative sul territorio. Progetto attivato
nell’ambito di “Pronto Badante” (Regione Toscana).

ELENCO ASSISTENTI
FAMILIARI

Elenco comunale - formato tramite bando ad apertura periodica - di collaboratori per
l’assistenza familiare a persone in condizione di fragilità, totalmente o parzialmente non
autosufficienti, in possesso di attestazioni o diplomi per operare in ambito sociosanitario.
Al momento l’elenco (aggiornato a dicembre 2018) contiene 28 contatti.

ASSISTENZA ANZIANI

In 5 anni, abbiamo investito oltre 1 milione di euro per l’assistenza domiciliare di anziani
residenti sul nostro territorio e per compartecipare al pagamento della retta per il loro
ricovero in strutture qualificate.

ALTRE MISURE PER ANZIANI:
VILLA CAMPORI

Alloggi concessi (su bando) a canone agevolato a over 65 autosufficienti. I residenti
versano infatti al Comune un “contributo di ospitalità”.

ASP MARTELLI

Il Comune compartecipa al pagamento della retta per il ricovero di persone non
autosufficienti in questa struttura qualificata, adatta a fornire loro cura e assistenza.

FACCIA A FACCIA: SERVIZI PER I SOGGETTI FRAGILI
PUNTO INSIEME

Sportello dedicato ai servizi e alle prestazioni assistenziali per le persone che non sono
più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni, per lo più ultra
65enni non autosufficienti e adulti disabili.

PRIMO ACCESSO

Servizio di accoglienza e di orientamento dedicato a chi, per la prima volta, si rivolge ai
Servizi sociali

CAFFÈ ALZHEIMER

Si tratta di un progetto dedicato ai malati di Alzheimer, che prevede per loro laboratori
finalizzati alla socializzazione e al mantenimento delle facoltà cognitive e per i loro
familiari attività di supporto e orientamento.
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FOCUS
MINORI
Centri estivi per tutti: il Comune gestisce in autonomia i centri estivi annuali e seleziona, tramite bando, le realtà adatte a supportarlo nella
loro organizzazione. Uno dei vincoli di partecipazione al bando è quello di riservare il 10% dei posti di ciascun centro ai minori segnalati
dai servizi sociali, che ne fruiscono gratuitamente.
Tavolo Disagio Minori (TDM): un progetto che nasce dalla collaborazione tra Servizi sociali comunali, Asl e gli Istituti comprensivi per segnalare
e intervenire su situazioni di criticità.
Progetto migranti a scuola (per minori e non): i ragazzi ospitati nei CAS del territorio sono coinvolti in percorsi scolastici professionalizzanti
all’ISIS Vasari, dove seguono i corsi di sala e cucina oppure quelli dell’indirizzo agrario. Obiettivo: favorire la socializzazione, affinare le loro
competenze linguistiche (italiano e inglese), acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. (Progetto a costo zero).
Progetto minori: attività formative e ricreative (extrascolastiche) complementari all’ambiente familiare (ca 40mila euro l’anno).

LA NOSTRA IDEA DI INNOVAZIONE SOCIALE
Baratto sociale: si tratta di un progetto che punta a prevenire il disagio, ad avviare percorsi di inclusione e ad aiutare nel reinserimento
lavorativo. La logica del baratto alla base dell’iniziativa è semplice: il Comune richiede al cittadino (che già riceve contributi economici)
di mettere a disposizione del tempo da dedicare alla collettività, svolgendo attività di volontariato a supporto delle associazioni del
territorio. Un’opportunità di socializzazione per prevenire solitudine e isolamento, oltre che per creare anche nuove amicizie.
Famiglie solidali: si tratta di famiglie (o singoli cittadini) che si mettono a disposizione di altri nuclei familiari in particolari situazioni di
disagio, per fungere da appoggio e da sostegno nell’affrontare la gestione delle attività della vita quotidiana. Un modo per creare
relazioni sociali e stimolare l’adozione di buone prassi.
Progetto Migranti: i migranti svolgono lavori di pubblica utilità (come manutenzioni su aree verdi, ritinteggiatura staccionate e
ringhiere, pulizia erbacce) e altre attività a titolo volontario e gratuito (progetto a costo zero).
Progetto Voucher: possibilità di svolgere attività lavorative occasionali per il Comune (manutenzioni stradali o sul verde pubblico) in
cambio di buoni lavoro (voucher Inps del valore netto di 7,50 euro l’ora). Si tratta di una misura nata per riattivare gli over 55 e per
riavvicinarli al mondo del lavoro, ma aperta anche alla fascia 18-65 anni.
Palazzolo.Zero: progettazione per la realizzazione di 8 appartamenti in bioedilizia e bioarchitettura in co-housing sociale per
favorire progetti di dialogo, confronto e integrazione.
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INCLUSIONE
Progetto Disabilità Adulti: sostegno alla vita autonoma e indipendente abitativa e lavorativa dei disabili (inserimenti
socio-terapeutici). Investimento: circa 400mila euro l’anno.
Progetto Disabilità Minori: assistenza educativa scolastica ed extrascolastica (circa 200mila euro all’anno).
Tavolo Disagio Adulti: canale di ascolto e confronto per casi particolarmente complessi. È una nuova modalità di
dialogo e lavoro in coprogettazione tra i servizi sociali comunali e quelli sanitari territoriali (Serd e Salute mentale).
Progetto inclusione: sostegno alle attività ricreative a carattere sociale rivolta ai cittadini svantaggiati.
UN AIUTO PER I CITTADINI
Contributi affitto: si tratta di contributi ad integrazione del canone di locazione che il Comune versa a chi è in possesso dei requisiti previsti
dall’apposito bando, che viene pubblicato generalmente nella prima metà dell’anno.
Bando alloggi ERP (sigla di Edilizia Residenziale Pubblica): si tratta delle cosiddette Case popolari (204 appartamenti in tutto), assegnate ai
cittadini in possesso di determinati requisiti attraverso la partecipazione ad un bando. La pubblicazione del prossimo è prevista nel 2019.
Lotta alla povertà: aiuti a cittadini in difficoltà economica (ad es. contributi bollette e affitti; rette ricovero anziani e minori; riduzione/esenzione
mensa scolastica).
PERCORSI FORMATIVI E ALTRI PROGETTI
Sabati della salute: percorso annuale di informazione su salute, benessere e prevenzione delle malattie di grandi e piccini.
Percorso formativo per assistenti familiari: un corso di informazione e formazione, con esame finale, dedicato a cittadini
interessati ad acquisire competenze sulla cura a domicilio di persone (parzialmente o totalmente) non autosufficienti, con
particolare attenzione per gli anziani (nel 2017 sono in 12 ad aver ricevuto l’attestato).
Liberi di Amarsi: la prima rassegna di incontri sul territorio dedicata all’ascolto di tutte le problematiche e di tutti i dubbi
relativi ai rapporti di coppia di qualsiasi tipo (etero o omosessuali) e di qualsiasi età.
Progetto “La comunità al Centro”: si tratta di un percorso di ascolto e di condivisione su integrazione e multiculturalità,
che ha dato vita al Tavolo della Comunità al centro. Ne fanno parte tante associazioni del territorio, che si incontrano
mensilmente, con l’obiettivo di organizzare iniziative insieme e favorire il dialogo con altre realtà locali.
Parcheggi rosa: 10 aree di sosta gratuite, dedicate alle donne in attesa o alle neomamme (con bimbi fino a 2 anni) per
facilitarne gli spostamenti. Sono loro, infatti, ad avere precedenza di parcheggio in queste zone, che sono collocate in
luoghi strategici (per esempio in prossimità di farmacie, uffici pubblici e ospedale).
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"Coltivare la Memoria e' ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo cosi'
pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la puo' usare"
LILIANA SEGRE

CULTURA

03
TEATRO

2,3 mln*

BIBLIOTECHE

1 mln*

PALAZZO PRETORIO

122 mila*

EVENTI

384 mila*

*la cifra comprende spese di gestione, vari costi (strutture, personale, materiali, manifestazioni) e utenze
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EVENTI
EVENTI DI PIAZZA
Autumnia
La manifestazione dedicata ad Agricoltura, Ambiente, Alimentazione che occupa tutto il centro
storico di Figline con stand, giochi per bambini, fattoria degli animali, esibizioni. Negli ultimi due anni,
particolare attenzione è stata dedicata al “cooking”, con un’area apposita e con la partecipazione di
personaggi come Sonia Peronaci (Giallo Zafferano) e Luisanna Messeri (Prova del Cuoco).
Figline Street Food
Intrattenimento per grandi e piccoli, tanta musica, giochi e street food italiano e straniero: è in questa
atmosfera che si è tenuta la prima edizione di Figline Street Food in piazza Ficino.

GLI EVENTI
• 2015 - 18 eventi
• 2016 - 43 eventi
• 2017 - 44 eventi
• 2018 - 65 eventi
(prima edizione della
rassegna Agenda
Letteraria - 3 trimestri
di eventi)
• 2019 - 22 eventi
(primo trimestre)

“Bada Ki C’è” Festival
Concerti, presentazione di libri, incontri con youtubers e ilustration marathon nel primo festival
estivo di Figline e Incisa Valdarno dedicato agli under 35 anni, per renderli maggiormente partecipi
dell’offerta culturale del territorio. Tra gli ospiti: Gio Evans, scrittore, poeta, umorista, performer e
cantautore, che ha tenuto uno spettaconcerto; Maria Antonietta e Niccolò Carnesi, che si sono esibiti
live in piazza Ficino.
￼

BIBLIOTECHE
Biblioteca Marsilio Ficino - + 556 utenti iscritti dal 2014; circa 6000 prestiti annui
Intitolata a Marsilio Ficino, è attiva dal 1979.
Biblioteca Gilberto Rovai - + 690 iscritti dal 2014; circa 5800 prestiti annui
La biblioteca è intitolata a Gilberto Rovai, incisano scomparso nel 2004 a causa di una neurofibromatosi.
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Biblio Coop - 500 Euro/anno per acquisto di nuovi libri
La BiblioCoop è il punto gratuito di prestito e prenotazione libri aperto nel 2015 all’interno della galleria commerciale Coop.fi in via
Ungheria a Figline, grazie alla collaborazione tra Comune e Sezione Soci Coop.
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FOCUS
LA MUSICA È CAMBIATA... E ANCHE LA PROSA
Aumentare la qualità (e la quantità) dell’offerta e portare a teatro nuovi spettatori, sia puntando sui
professionisti del mondo dello spettacolo che prevedendo riduzioni rispetto a quelle tradizionali su
biglietti e abbonamenti: è su questo doppio binario che, in tutti e 5 gli anni di mandato, hanno viaggiato
le nostre Politiche culturali a tema Teatro. Siamo partiti da una razionalizzazione dei costi, tagliando
il turno del venerdì e passando da 3 repliche dello stesso spettacolo a 2. Il risultato è stato aumentare
il numero degli spettacoli di Prosa (10 attuali contro i 6 precedenti) e assicurare quindi più varietà, in
linea con i differenti gusti del potenziale pubblico. Anche per la Concertistica si è scelto di incrementare
l’offerta, in due modi: aggiungendo in cartellone il concerto di Natale e, in ciascuna Stagione, almeno
uno spettacolo riservato alle scuole (dal 2016, hanno aderito 1540 alunni); collaborando, oltre che con
l’ORT, anche con altre grandi realtà toscane (come il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro della Pergola
e la Fondazione Teatro della Toscana). Quanto al prezzo dei biglietti e degli abbonamenti, si è scelto di
agevolare i giovani under 35 e gli under 26, prevedendo per loro delle riduzioni ad hoc. Ad esempio, il
costo minimo per assistere ad uno spettacolo di prosa è di 15 € per un under 35 e 10 € per un under 26.

PROGETTI PER GIOVANI (E NON)
Sono tanti i progetti di promozione del teatro realizzati dal 2014, con l’obiettivo di avvicinare nuovi
pubblici al teatro, con particolare attenzione per le fasce giovanili. Ecco quelli principali:
“Alchimie Teatrali”: rassegna teatrale che il Comune dedica alla valorizzazione delle produzioni
giovanili (under 30) coinvolgendo le scuole, le associazioni e le compagnie teatrali del territorio.
Alternanza Scuola-Lavoro: iniziativa per i ragazzi delle Superiori che consiste nella visione degli
spettacoli teatrali in scena al Garibaldi, negli incontri con alcuni dei suoi protagonisti (attori/registi), in
laboratori di critica teatrale e interviste per il progetto “Radio a teatro”.
A scuola di teatro: un laboratorio di formazione teatrale per i giovani e dedicato a tutti gli under
30 che vogliono mettersi alla prova sul palcoscenico o entrare a far parte di una vera e propria
compagnia teatrale.
TEATRO
GARIBAL
DI
Figline

Lezioni concerto “La musica spiegata ai ragazzi”: incontri di approfondimento musicale al Ridotto
del Garibaldi che alternano concerti veri e propri a momenti esplicativi. L’obiettivo è imparare a
distinguere i vari generi musicali e a riconoscerne gli usi nella quotidianità. Le lezioni sono rivolte a
tutti.
“Invito all’ascolto”: incontri rivolti a tutti per approfondire i testi, le musiche, il contesto storico e gli
autori dei brani della Stagione Concertistica del Garibaldi.
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FOCUS
CULTURA POP

CASA PETRARCA
Incisa

PALAZZO
PRETORIO
Figline

Sin dall’inizio del mandato, ci siamo interrogati su come rendere l’offerta culturale del territorio
alla portata di tutti, su come fornire stimoli diversi ma adatti a raggiungere tutte le fasce di età e
su come favorire la partecipazione attiva della cittadinanza. In questi anni, abbiamo quindi portato
avanti percorsi per avvicinare i cittadini alla cultura, intesa nella sua accezione popolare, perché lo
scopo è coinvolgere, creare identità, preservare costumi, tradizioni e storie locali. Il tutto nell’ottica di
creare un’unica comunità tra Figline e Incisa, capace di riconoscersi intorno agli stessi valori, allo
stesso background storico e ad un senso di identità collettivo. I concetti di Identità e Memoria sono
quindi stati centrali in tutte le attività, gli eventi, i progetti e le manifestazioni portate avanti (spesso
in collaborazione con le associazioni, con le scuole e con le altre realtà territoriali, punti di riferimento
del tessuto sociale). Un’attenzione particolare è stata poi riservata ai giovani, studenti e non, ai quali
abbiamo parlato usando il loro linguaggio (dalla musica al fumetto, dai video ai murales), nell’ottica di
fornire loro degli strumenti per confrontarsi con il mondo, per riconoscersi nella nostra comunità e
per prepararli ad affrontarne le sfide del futuro, oltre che a coglierne le opportunità.

CASA PETRARCA

PALAZZO PRETORIO

• 4 edizioni del festival rock “Portaci la Nonna”
(due nel 2016, 1 nel 2017, 1 nel 2018)
• Casa Petrarca Lab: ciclo di incontri (in)formativi
per permettere ai cittadini di orientarsi in
particolari situazioni della vita quotidiana (2016)
• Mostra sulle figure femminili nella Cultura
scientifica, dall’antichità fino al XIX secolo (2017)
• Rassegna di incontri “Liberi di Amarsi” (2017)
• 2 edizioni del Concorso Petrarca.Fiv (su
migrazioni e contaminazioni nel 2017; su Identità
e radici nel 2018)
• Premio Bonechi: esposizione delle opere dei
giovani finalisti (studenti dell’Accademia delle Belle
Arti), ispirate a Lorenzo Bonechi (2018)
• Incontro “Ragazze nel ‘68”: testimonianze di
donne protagoniste di una rivoluzione (2018)

• Mostra sull’ arte sacra di Lorenzo Bonechi (2014)
• Mostre dedicate al centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale
(2015 e 2016)
• Mostra sul giocattolo antico vs moderno (2016)
• Mostra su Don Chisciotte: la figura e il simbolo
dell’impossibile (2017)
• Don Milani, Barbiana e la sua storia (2017)
• Mostra su Vittorio Locchi (2017)
• Mostra sugli ex amministratori dei Comuni di
Figline e di Incisa pre-fusione (2017)
• Mostra sugli Etruschi in due parti: parte
interattiva e didattica + esposizione reperti
archeologici degli scavi della Rotta (2018)
• Lorenzo Bonechi: in mostra le opere della
giovinezza (2018)
• Mostra “L’ Alba di un sogno”, sui 170 anni della
Repubblica romana (2019)
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TRA STORIA E LEGGENDA

• Spettacolo su Veronica Cybo nell’appartamento in cui è vissuta (Ospedale
Serristori-Figline)
• Spettacolo sull’Ammazzabambini (Museo d’arte sacra - Incisa)
• Cammini lungo le vie di pellegrinaggio e in luoghi di interesse storico
(Gaville, Pian d’Albero, Poggio Citerna e Poggio alla Croce)
• Spettacolo sulla bomba al Teatro Garibaldi e sul suo restauro
• Spettacolo sulla rivolta del Duino
• Spettacolo sull’arrivo di Papa Leone X a Villa Casagrande
• Spettacolo sulla storia dei frati di Ponterosso
• La Notte degli dei: spettacolo sulle divinità etrusche che si trovano a
vivere l’attualità
• Le ragazze del ‘68: in occasione della Festa della Donna 2018 una serata
di letture, musica e testimonianze di chi ha vissuto da protagonista
quell’epoca di rivoluzione. Le testimonianze sono state raccolte e
pubblicate in un libretto nel 2019
• La Casa degli Strani: raccolta di racconti sugli emarginati, in fase di
pubblicazione

PROMOZIONE DELLA LETTURA

• Il Giardino di Alceste: dal 2015 letture sceniche (musica e recitazione)
seguite da un rinfresco per far rivivere i racconti da falò e promuovere la
lettura nelle frazioni
• Bookbox: librerie itineranti in sale d’attesa di studi medici e di luoghi
pubblici e in farmacie, gestite dai ragazzi disabili di Aseba e LetteraOtto
• Bookcrossing: distribuzione gratuita di libri su appositi scaffali,
posizionati in luoghi pubblici e dedicati al libero scambio

PER LE FAMIGLIE

• Pancia della Balena: teatro di figura, di pupazzi e burattini in vari luoghi
della città, aperto a grandi e piccini
• I sentieri delle favole: passeggiate fuori dai centri urbani di Figline e di
Incisa, per portare in scena le avventure dei personaggi delle favole per
bambini
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"Credo che avere la terra e non rovinarla sia la piu' bella forma d'arte che si possa desiderare"
ANDY WARHOL

03

AMBIENTE
ALBERI, ARBUSTI E FIORITURE PIANTATE
DAL 2014 A OGGI

4757

PIANTE PERICOLOSE O AMMALATE
ABBATTUTE IN 5 ANNI

294

CIFRA SPESA PER RIPARARE
DANNEGGIAMENTI DA ATTI VANDALICI

50 mila €
ALL’ANNO

AREE VERDI GESTITE E CURATE
DIRETTAMENTE DAL COMUNE

550mila
MQ
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Quando pensiamo all’Ambiente, sono tante le associazioni mentali che ognuno di noi può fare. Pensiamo all’acqua, all’aria, ai giardini,
alle aree cani, agli alberi, ma anche a tutto ciò che possiamo fare per preservarlo. È ponendoci questa domanda che abbiamo definito le
nostre Politiche ambientali, perchè per tutelare questo patrimonio serve lo sforzo di tutti. Serve avere rispetto delle “cose pubbliche”
(quindi evitare, e denunciare, gli atti vandalici), servono i progetti di educazione ambientale nelle scuole (di cui vi abbiamo parlato a
pag. 5) e gli eventi di sensibilizzazione (come la Festa dell’Albero e Autumnia, per es.), serve la raccolta differenziata, serve evitare
gli sprechi (in cucina e in altre situazioni della vita quotidiana) e serve verificare lo stato di salute di piante e alberi, con il supporto di
personale esperto. Se sono malate, infatti, potrebbero crollare e quindi rappresentare un pericolo per passanti, abitazioni e veicoli. Se
invece non risultano adatte al contesto di riferimento, con le loro radici e per la loro conformazione, possono danneggiare marciapiedi
e asfalto, con conseguenze sulla circolazione.

FOCUS

85 GIARDINI E AREE
VERDI (DI CUI 70
ATTREZZATE)
AREA VERDE FIER
Incisa

AREE CANI

Manutenzioni aree verdi, potatura piante, taglio erba,
tinteggiature, sostituzione giochi e arredi, nuovi giochi
(anche per bimbi disabili) e altre manutenzioni ordinarie e
straordinarie: 400mila euro all’anno

A

• Via La Pira-Incisa (700 mq)
• Giardini Via Resco-Matassino (1000 mq)
• Giardini Dalla Chiesa-Figline (restyling 1000 mq)
• Via Petrarca-Figline (600 mq)

VIA LA P
IRA
Figline
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FOCUS

NON SOLO TAGLI
PIANTUMA
ZIO
NUOVI ALB NE
ERI

Dal 2014 ad oggi:
297 alberi abbattuti
1830 alberi piantati
755 arbusti piantati
2172 fioriture piantate

PER UNA MIGLIORE VIVIBILITÀ
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Scelta del metodo Porta a porta, per migliorare la qualità e la quantità della differenziata sul
territorio, per evitare incrementi dei costi di servizio e per uniformare il sistema di raccolta su
tutto il territorio comunale.

AGEVOLAZIONI TARI

• Per under 36
• Per chi apre negozi o imprese nei centri storici (utenze non domestiche)
• Per chi si dota di certiﬁcazioni ambientali ISO14001 oppure EMAS (utenze non domestiche)
• Per tutti i locali che tolgono Slot machine e VLT
• Per chi è in disoccupazione, cassa integrazione, mobilità
• Per fasce ISEE costruite su 4 scaglioni di reddito

UN’AREA COMMEMORATIVA
ALL’ANNO

• Monumento alla Pace in via XX settembre a Incisa (2014)
• Ristrutturazione completa del monumento Caduti di Pian d’Albero a Sant’Andrea (2015)
• Rotonda di Figline e Incisa - con i Lions (2016)
• Aiuola della legalità - con Libera e le scuole di Figline (2017)
• Viale dell’Amicizia - con la Lettera Otto (2018)
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PER EVITARE GLI SPRECHI (DI ENERGIA E RISORSE)

FOCUS

• Illuminazione pubblica a led
• Illuminazione impianti sportivi
• Analisi energetica degli edifici pubblici
• Nuovi impianti di calore e infissi negli edifici pubblici (scuole comprese, come ad esempio la Da Vinci)
• Progetto Cibiltà, contro lo spreco alimentare. Per approfondire vai a pag. 29
• Fontanelli di acqua potabile: ne abbiamo installati 9 in varie zone della città
- Piazza Guido Rossa-San Biagio
- Loc. Burchio-Incisa
- Piazza Santa Lucia-Incisa
- Loc. La Massa-Incisa
- Piazza Antonietta - Loc. Stecco
- Piazza Don Minzoni (Matassino)
- Giardini Dalla Chiesa (via Roma-Figline)
- Piazza Salvo D’Acquisto-Figline
- Piazza Resistenza - Figline
Grazie a loro, ogni anno, abbiamo in media:
- erogato 2 milioni di litri d’acqua
- evitato l’acquisto di oltre 1 milione di bottiglie
- evitato la produzione di 52631 kg di plastica
N BIAGIO
- evitato l’emissione di 121052 kg di CO2
FONTANELLO SA
- fatto risparmiare 63 euro a famiglia all’anno

PISTA CICL
ABILE
Figline

• Pista ciclabile Ponterosso-Stazione FS di Figline: in linea con l’attuazione del PAC (Piano di Azione Comunale) per
il miglioramento della qualità dell’aria
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"Il futuro si costruisce un giorno per volta"
ANONIMO

05

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI STRADE, MARCIAPIEDI,
GIARDINI, EDIFICI PUBBLICI

5,5 mln

INTERVENTI SULL’ARNO E SU ALTRI TORRENTI
PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL
TERRITORIO (escluse casse di espansione)

3,8 mln

PISTE CICLABILI E ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI SONO DUE FACCE DELLA STESSA
MEDAGLIA: LA SICUREZZA URBANA

1,4 mln

SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI
COMPLETAMENTE RIQUALIFICATI

IN 5 ANNI

IN 5 ANNI

IN 5 ANNI

2,6 mln

IN 5 ANNI
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FOCUS
ASILO “LA GIRANDOLA”
Struttura completamente realizzata in bioedilizia in piazza Antonietta, in località Stecco a Figline,
dove prima i nidi erano due (La Girandola esisteva già, ma aveva a disposizione un edificio molto
più piccolo. Inoltre, c’era l’asilo Girotondo, che svolgeva le sue attività in una struttura in affitto).
Due le tipologie di interventi realizzati, nell’ottica di ampliare gli spazi a disposizione di personale
e bambini: ristrutturazione del vecchio edificio e costruzione di una nuova porzione.
ASILO GIR
ANDOLA
Figline

Località
Lo Stecco - Figline

600mila euro
(300mila da Regione +
300mila da Comune)

3 settembre 2016

BENEFICI
• PER LE FAMIGLIE: aumento numero di posti (dagli ex 12 agli attuali 40 posti) e eliminazione
liste attesa di accesso al nido.
• PER IL COMUNE: risparmio energetico e economie di scala (il Comune ora è proprietario della
struttura, quindi risparmia i 15mila euro dell’affitto che prima usava per il Girotondo. Inoltre
risparmia sulle spese di gestione e sulle utenze, grazie alla struttura unica in bioedilizia realizzata
allo Stecco che, grazie ai materiali usati, consente il risparmio energetico, per esempio in termini
di dispersione di calore).

DOLA

N
ASILO GIRA
Figline
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FOCUS
CENTRO INCISA
Doppio intervento per la sua riqualificazione
Riorganizzazione della viabilità in piazza Auzzi e piazza Santa Lucia

PIAZZA AUZZI
Incisa

Riorganizzazione della viabilità in funzione della creazione di una nuova area pedonale (altre
novità: pavimentazione, sistema di raccolta acque meteoriche, marciapiedi e arredi installati).
Il restyling ha riguardato una porzione di piazza Santa Lucia, ora intitolata all’ex sindaco di Incisa
(periodo: 1985-1988 e 1995-2004) a 10 anni dalla sua scomparsa.

Piazza Auzzi

200mila euro

18 dicembre 2016

Restyling di via Olimpia
Demolizione ex tribune, realizzazione di un nuovo campo da calcio e calcetto in erba sintetica
(misure: 100x50 metri, in grado quindi di ospitare gare ufficiali fino alla Prima categoria e tutte
le attività del settore giovanile), realizzazione nuova area parcheggio da 120 posti e nuovo parco
attrezzato con giochi e arredi, intitolato alla partigiana Ricciardina Ricci.

VIA OLIM
PIA
Incisa

Via Olimpia

770mila euro

16 dicembre 2018
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LA RI-PARTENZA DI DUE GRANDI OPERE
Cronistoria Variantina

Cronistoria centro polifunzionale

Cos’è: un’opera attesa da 30 anni, che inizierà dal ponte sul
torrente Gagliana e che terminerà in prossimità della rotatoria in
zona stadio (per una lunghezza di 600 metri). Si tratta del lotto
mancante della variante esterna all’abitato di Figline sulla S.R.69
Obiettivo: snellire il traffico del centro abitato di Figline.

Cos’è: l’ex scuola “Raffaello Lambruschini” è un edificio nel centro storico
di Figline, all’interno del quale confluiranno alcuni servizi pubblici tra cui
biblioteca, archivio storico e Antica Spezieria, oltre a uffici comunali. Il
progetto prevede anche la sistemazione completa dei Giardini Morelli.
Obiettivo: riqualificare l’ex scuola e l’intero centro storico di Figline.

2006
2014

ok a passaggio di competenza di questo
tratto da ex Provincia di Firenze a
Comune (firma accordo di programma
tra Città Metropolitana e Comune)

2016

acquisizione delle porzioni di terreni
privati su cui passerà l’ultimo tratto
della Variantina

2018

approvazione dei progetti + gara per
affidamento lavori + aggiudicazione
provvisoria della gara

2015

Effettivo trasferimento di risorse
dalla Città Metropolitana al Comune
che diventa stazione appaltante dei
lavori per cui sono già stati stanziati 2,5
milioni di euro di fondi regionali.
Via alLe procedure propedeutiche alla
partenza dei lavori

2017

La Giunta ottiene ulteriori 300mila euro
di finanziamento dalla Regione per:
realizzazione dell’opera; aggiudicazione
progettazione esecutiva e direzione dei
lavori; revisione del progetto definitivo
dell’ex Provincia di Firenze

2019

• aggiudicazione definitiva dei lavori
• firma contratto con ditta
assegnataria (3,1 milioni di euro)
• verifiche antibelliche e sminamento
• 23 marzo partenza lavori
(durata 540 giorni)
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2007

il Comune partecipa ad un bando regionale
per la riqualificazione di edifici culturali
presentando la ristrutturazione delle ex
Scuola Lambruschini

2010

2008

il progetto riceve un finanziamento
regionale di 2,7 milioni di euro
si apre la fase giudiziaria con il
sequestro del cantiere nel mese di
febbraio, poi dissequestrato ad aprile

2012

al Comune viene concesso di eseguire
lavori di adeguamento alla struttura,
ma il cantiere è ancora sequestrato

2015

il Tribunale di Firenze assolve
in I grado con formula piena l’ex
sindaco e altri assessori

2017-2018

riprendono le procedure per il
completamento dell’opera, gara per
la progettazione, verifica su opere
già realizzate

iniziano i lavori di ristrutturazione

2011

il cantiere viene di nuovo posto sotto
sequestro

2013-2014

proseguono i lavori disposi dal
tribunale sul cantiere sequestrato

2016

dissequestro definitivo del cantiere

2019

il Comune ha a disposizione 4,3
milioni di euro per il completamento
delle pareti lapidee esterne, per
interventi strutturali di ripristino
e completamento delle opere, per la
posa di tutti gli infissi, per interventi di
sistemazione esterna (Giardini Morelli).

“Niente è così distante come quando ciò che si è cercato per tanto tempo oramai è a portata di mano” da Il Viaggio di Pimus

2014

2017

• Manutenzioni strade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.828.771 euro

• Ampliamento Cimitero Ciliegi (sistemazione della vecchia porzione
del cimitero; realizzazione di 90 ossari e 45 loculi) 230.000 euro

• Illuminazione pubblica (lampade al led)  . . . . . .  146.650 euro

2015
• Nuovi refettori scuole, sostituzione di tutti i pannelli
fonoassorbenti, insonorizzazione, nuovi impianti di
condizionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 euro

2016

• Piazza Auzzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 euro
• Nuovo asilo Girandola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600.000 euro
• Ampliamento Cimitero Cannucce, ampliamento e realizzazione
di 280 nuovi loculi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315.000 euro
• Inizio lavori via Olimpia (abbattimento tribune; parco;
parcheggio e campo calcio)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  970.000 euro
• Pista ciclabile Ponterosso-Stazione FS (opera inserita nel
progetto della Ciclopista regionale dell’Arno)  . .  270.000 euro

2017
• Riqualificazione via Roma-Figline (nuova rotatoria; ristrutturazione
rete idrica; asfaltatura; abbattimento barriere architettoniche; nuovi
attraversamenti pedonali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  923.000 euro
• SR69-Figline: 28 nuovi attraversamenti illuminati 300.000 euro
• Sicurezza idraulica Ponterosso . . . . . . . . . . . . . .  3.797.000 euro
• Casse espansione Arno (Pizziconi; Prulli; Restone) 31.200.000 euro

• Restyling viale Marconi- Incisa (sostituzione piante;
abbattimento barriere architettoniche; nuovo asfalto e
rifacimento marciapiedi).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.000 euro

2018-2019
• Nuovi attraversamenti e viabilità Sr 69 Incisa (nuovi
attraversamenti con dispositivi “salva pedone”; semafori;
predisposizione segnaletica; delimitazione delle corsie stradali;
asfaltature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250.000 euro
• Riqualificazione piazza Malgrat de Mar (nuova rampa disabili;
sostituzione e ampliamento pavimentazione; nuove panchine
in legno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.000 euro
• Scuola La Massa (miglioramento statico e sismico)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.000 euro
Restyling viale Galilei (abbattimento barriere architettoniche;
nuovi marciapiedi e attraversamenti; sostituzione di 35 alberature
pericolose con 135 piante più adatte al constesto ambientale)		
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 euro
• Passerella Cesto (realizzazione entro 2019) . . .  485.000 euro
per l’80% finanziati dalla Regione.
• Scuola “Da Vinci” (efficientamento energetico e consolidamento
antisismico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000.000 euro
• Messa in sicurezza statica e sismica delle scuole “Del Puglia”
e “Cavicchi”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400.000 euro

• Ciclopista Arno Figline-Incisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437.000 euro
• Adeguamento antisismico scuola Petrarca  . . .  482.000 euro
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"La vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi"
MARCEL PROUST

06

INNOVAZIONE
VIDEOSORVEGLIANZA
(TELECAMERE E PORTALI AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ)

23TELECAMERE
5 PORTALI

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

150.000
€
ALL’ANNO

BANDO CENTRI STORICI

40.000 €

PROGETTI PER PROMUOVERE LA CULTURA DIGITALE
NELLE SCUOLE
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225
ALUNNI

COINVOLTI

CENTRI STORICI
BANDO SUI CENTRI STORICI

ACCESSIBILITÀ IL PROGETTO
“IL CENTRO CHE VORREI”

FOCUS

Nell’ambito delle politiche di promozione, riqualificazione e rivitalizzazione dei centri di Figline e
Incisa, abbiamo deciso di investire 40 mila euro nell’ammodernamento delle attività commerciali
di quelle due aree della città. Il tutto attraverso un bando, dedicato alle attività aperte da
almeno due anni (e che si impegnavano a rimanerlo per almeno un altro anno, rispetto alla
data di approvazione del contributo) e regolarmente iscritte al Registro delle imprese. Per
partecipare era necessario presentare progetti finalizzati all’ammodernamento delle strutture
(costo minimo: 500 euro), sia in termini estetico-funzionali sia in termini di accessibilità e
informatizzazione.
Un percorso partecipativo promosso in collaborazione con INU (Istituto Nazionale di
Urbanistica) per definire, insieme ai cittadini, le linee guida per la riqualificazione del
centro storico di Figline e per l’accessibilità di entrambi i capoluoghi della città. Tra le varie
iniziative, infatti, anche le passeggiate esplorative dei centri di Figline e Incisa, riservate
alle associazioni che si occupano di disabilità sul territorio. Un modo per rilevare le criticità
relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, nell’ottica di rendere le due aree più
accogliente per tutti.

SICUREZZA
Quando parliamo di sicurezza, pensiamo agli interventi che abbiamo realizzato in termini di videosorveglianza, monitoraggio
ambientale e controllo del territorio, ma anche di illuminazione su strade e giardini e di lavori per migliorare la circolazione di
veicoli e pedoni (e per limitare gli incidenti). Abbiamo installato telecamere fisse (23, in aree critiche e soggette ad atti vandalici) e
previsto la rotazione di quelle mobili nelle ecostazioni in cui si verificano più di frequente abbandoni di rifiuti, abbiamo installato portali
di lettura targhe nelle vie di accesso alla città (5, per controllare i flussi di traffico e soprattutto per effettuare controlli su assicurazioni
scadute e assenze di revisione), nuova illuminazione al led (150mila euro), semafori intelligenti (75mila euro) e attraversamenti pedonali
illuminati protetti (oltre 300mila euro per 30 attraversamenti già presenti a Figline e Incisa ; ad aprile ne arriveranno di nuovi).
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CULTURA DIGITALE

FOCUS

H@PPYNET

Si tratta di un progetto, giunto alla sua seconda edizione, incentrato sulla prevenzione del
cyberbullismo e sulla promozione della cultura digitale e promosso dal Comune nelle scuole
secondarie di primo grado del territorio. L’obiettivo è formare gli adolescenti sull’uso dei new
media e del relativo linguaggio, portatore di effetti tanto online quanto offline. Per aiutarli a
comprenderlo, i ragazzi sono stati coinvolti in lezioni frontali con professionisti del mondo della
comunicazione e dell’informazione, con sociolinguisti, con psicologi e con avvocati. Inoltre, gli
alunni hanno svolto attività pratiche, funzionali a realizzare degli spot e delle performance a tema,
da mostrare al pubblico in occasione dell’evento conclusivo del progetto (fissato al Garibaldi, alla
presenza di genitori, operatori scolastici e di chiunque voglia partecipare). Il progetto, che nel 2018 è
stato premiato come Buona Pratica da Anci Toscana, nella sua seconda edizione (H@ppynet plus)
è stato supportato anche dall’ Ordine dei Giornalisti della Toscana e da RTV38, che ha aperto le
porte ai ragazzi per far comprendere loro il processo di selezione delle notizie (e per imparare qualche
trucco del mestiere per riconoscere le fake news).

COMUNICAZIONE
NON OSTILE

Sulla scia dei progetti promossi a scuola a tema Cultura digitale, abbiamo pensato di ampliare la
platea di destinatari di questa attività di sensibilizzazione, aderendo (nel 2018) al Manifesto della
Comunicazione non ostile. Si tratta di una sorta di guida all’uso della comunicazione online composta
da 10 regole, che servono a ricordare che ciò che si scrive online ha delle conseguenze anche
offline. Scritto e votato da una community di oltre 300 comunicatori, istituzioni, blogger e influencer,
il manifesto rappresenta un vero e proprio impegno di responsabilità condivisa per creare una Rete
più rispettosa, più civile e più sicura. Un progetto particolarmente apprezzato anche dal Presidente
Sergio Mattarella, che lo scorso giugno lo ha insignito con la medaglia di Rappresentanza del
Presidente della Repubblica Italiana.

LABORATORI PER TUTTI

Durante i 5 anni di mandato, abbiamo organizzato anche due rassegne di incontri gratuiti (Casa
Petrarca Lab e Figline e Incisa Lab) finalizzate ad aiutare i cittadini a orientarsi in particolari
situazioni della vita quotidiana. Nel dettaglio, “Casa Petrarca Lab” è stato un percorso formativo (e
informativo) su temi legati al mondo del lavoro, a quello dell’informazione e della comunicazione ma
anche all’educazione civica e alla lingua italiana. Si è imparato, per esempio, a cercare lavoro usando
i social, ma anche a leggere la busta paga, a evitare le truffe online e quali sono le nuove professioni
del web. “Figline e Incisa Lab”, invece, è stata una rassegna avente come sottotitolo “Media e società:
vizi e virtù della Rete” e incentrata su comunicazione, social network e lingua italiana. Per l’occasione,
sono stati relatori degli incontri ospiti come Virgola, Juls’ Kitchen, Lercio.it, Vera Gheno, Bruno
Matroianni, Francesco Di Costanzo (di PA Social) e tanti altri.
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FACILE FIV
È lo sportello polifunzionale che riunisce al primo piano dei municipi di Figline e di Incisa
gran parte dei front-office degli uffici comunali. L’obiettivo è quello di garantire al cittadino
la possibilità di richiedere la gestione di più pratiche contemporaneamente, senza doversi
recare più volte nei diversi uffici, e di velocizzare così la presa in carico delle domande e
l’erogazione dei servizi da parte dell’ente.

FOCUS

DESTINAZIONE LAVORO
Si tratta del progetto (partito a febbraio 2019) che abbiamo promosso per formare
personale metalmeccanico proveniente da crisi aziendali e giovani fino a 26 anni, nell’ottica
di aiutarli a trovare collocazione nelle 12 aziende partner dell’iniziativa. È un percorso
innovativo, perchè per la prima volta un ente pubblico si è posto l’obiettivo di creare
rete, ascoltando le esigenze delle aziende del territorio (alla ricerca di operai specializzati)
e quelle dei giovani residenti (alla ricerca di lavoro) e facendole incontrare. Supportati
dall’Isis Vasari (agenzia formativa) abbiamo quindi dato ai 15 iscritti la possibilità di formarsi
(alternando corsi in aula a laboratori e stage) e di essere assunti a fine percorso.

IdentiFIV
È una mappa digitale nata per condividere luoghi e aneddoti legati alla storia (anche
recente) della città. Oltre alla geolocalizzazione di luoghi di interesse storico, artistico,
ambientale, rievocativo e folkloristico, ogni punto sulla mappa è collegato a una scheda
descrittiva, con approfondimenti bibliografici, foto e/o video. Il progetto, datato 2019,
prevede il contributo dei cittadini nella mappatura dei luoghi, in modo da creare un
patrimonio condiviso di conoscenze ed esperienze.

2014-2019 - LE ALTRE INZIATIVE

• Progetto Cibiltà (contro lo spreco alimentare): Promosso nel 2018 per evitare che il cibo non
consumato (a casa o nei locali) finisca in pattumiera, si è articolato in: distribuzione gratuita di family
bag a ristoranti/pizzerie; pubblicazione di un ricettario antispreco; percorso a tema nelle scuole e
richiesta di somministrazione a casa, da parte dei bimbi, delle ecopagelle (per capire e auto-valutare
le abitudini alimentari delle proprie famiglie); campagna di sensibilizzazione nell’area cooking di
Autumnia 2018 e tramite affissioni pubbliche (anche sugli scuolabus).
• No SLOT: misure contro dipendenza da gioco, nello specifico: divieto nuove aperture sale gioco
vicino a luoghi sensibili; divieto pubblicità; collaborazione tra istituzioni per aiuto persone in
difficoltà; agevolazioni TARI per attività che tolgono SLOT e VLT.
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I PASSI CHE RIFAREI (E QUELLI CHE FAREI MEGLIO)

Il miglior strumento per amministrare
è l’ascolto dei cittadini, perché con la
loro voce rendono chiari i bisogni di una
comunità. Tutti i giorni, per strada o in
ufficio, ho cercato di ritagliarmi del tempo
per ascoltarvi, per scambiarci idee e
opinioni o per accogliere segnalazioni.
Quel tempo però mi è sembrato sempre
troppo poco e, troppe volte, ho dovuto
sacrificare il fattore umano e relazionale
in favore del tanto lavoro di “backstage”,
che non si vede ma che è necessario per
portare avanti progetti e dare risposte.
Quella parte di lavoro che è stata ancora

più intensa perché in questo mandato c’era
da costruire il Comune Unico, mettere in
piedi e far funzionare la nuova macchina
amministrativa.
Il consiglio che darei a qualsiasi Sindaco
e alla me stessa di 5 anni fa è di non
farsi risucchiare completamente dalla
macchina comunale, uscendo dai municipi
e stando in mezzo alla gente. Quando l’ho
fatto io mi sono rimaste impresse tante
immagini: ognuna rappresenta una storia,
che ha tanto da insegnare e che merita di
essere condivisa.

“

“

“I PASSI C

Il nostro territorio è capace di gesti di solidarietà straordinari. Il calore e l’abbraccio di un’intera comunità
intorno ai lavoratori Bekaert è l’esempio più visibile di questo.
Federica Stufi, pallavolista figlinese di serie A, che quando abbiamo lanciato la campagna “Io sto con i
lavoratori Bekaert”, ideata e promossa per sostenere la battaglia contro la chiusura dello stabilimento,
ha scelto di aderire indossando la maglietta e la spilletta dedicate all’iniziativa, diventandone testimonial.
Sting, che con la sua chitarra ha improvvisato un concerto live per i lavoratori (contribuendo a puntare
ulteriormente i riflettori su questa vertenza).
La serrata dei commercianti di Figline, che hanno chiuso i loro negozi per un’ora ricordandoci che con lo
stabilimento che chiude muore un po’ anche la nostra città.
Il gesto di un camionista che, passando per caso davanti allo stabilimento, ne ha scoperto la storia e,
prima di tornare a casa a fine turno, si è fermato a regalare delle angurie ai lavoratori in presidio.
5000 persone in corteo venute da tutta la vallata, perché insieme si fa più rumore.
Questa è la storia di un abbraccio corale e collettivo, di un’unione che fa la forza e che continua a farla
sentire.
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HE RIFAR

EI”

STUFI
FEDERICAri Bakaert
to
con i lavora

Andando di scuola in scuola scopri che nelle classi dove c’è un bimbo con una disabilità tutti crescono di
più e imparano più velocemente. Marco (nome di fantasia) ha una forma di autismo che lo rende irrequieto,
fa un leggero sottofondo costante di commenti durante ogni lezione, per tutto il tempo, poi si muove e corre
da una parte all’altra dell’aula, per sfogare la sua fisicità. I suoi compagni hanno imparato a concentrarsi
anche quando non c’è silenzio, anche quando i rumori rendono difficile comprendere l’insegnante, hanno
imparato a seguire con lo sguardo i movimenti di Marco, per chiudere una finestra o spostare un banco
quando questi ostacoli potrebbero fargli male, mentre lui corre.
Marco abbraccia i suoi compagni con intensità. Nella diversità si cresce di più e più forti. Una città dovrebbe
essere una comunità della cura, come una classe.
“Siamo un gruppo di volontari improvvisati e, una volta a settimana, ci riuniamo per andare a raccogliere
rifiuti abbandonati in varie aree della città”.
Si è presentato in municipio così, qualche giorno fa, un gruppo di cinque ventenni, chiedendo un
appuntamento con l’Amministrazione per capire “in che modo continuare a farlo correttamente, seguendo
le regole e cercando di dare una mano”.
Perché? “Perché ognuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a rendere un po’ più vivibile il posto in cui
vive”, ci hanno risposto.
Non c’è lezione migliore. Il buon senso, il rispetto e la cura per ciò che è di tutti sono fattori fondamentali per
tutelare l’Ambiente. E non c’è soddisfazione più grande di sapere di aver seminato 5 anni di messaggi di
questo tipo e di vedere che dei giovani germogli ora stanno crescendo in autonomia.

Se fai il Sindaco ti capita di andare ai compleanni dei centenari in casa di riposo. Sono occasioni eccezionali
per tornare bambina, perché sei circondato da nonni. Ognuno sa raccontarti un pezzo della sua storia
che poi scopri essere un pezzo anche della tua storia, perché è dove stanno anche le tue radici. A Casa
Martelli ho imparato a memoria “Fatti mandare dalla mamma” cantato da un gruppo scatenato di
ottuagenari, ho ascoltato la fanfara dei bersaglieri e visto l’emozione negli occhi degli ospiti anziani, mi
sono fatta raccontare aneddoti divertenti. Un giorno al compleanno di Marietta mi sono fatta raccontare
della Seconda guerra mondiale e della Resistenza che ha fatto per tenere al sicuro la sua famiglia. E’ come
vedere tutta la memoria di un paese intero su due spalle sole. Ho capito che abbiamo un obbligo come
comunità, continuare a raccontare le storie di Marietta, non scordarci di quello che abbiamo alle spalle per
poter costruire un futuro più robusto.

PRIMO G

IORNO
di scuola

VOLONTA
R
per caso I

MARIETTA
Casa Mar
telli
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