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I FIV Good,
sulla strada

del ben-essere

PRIMO PIANO

FOCUS
Caro bollette, 

Ucraina,violenza 
sulle donne: 

un autunno di 
solidarietà

Un bonus di 1500, 1000 o 750 euro per supportare le famiglie 
a basso reddito nel pagamento delle bollette di gas e luce, 
aumentate esponenzialmente negli ultimi mesi. È la misura 
(anticrisi energetica) varata nelle scorse settimane dal Comune, 
che ha stanziato un fondo ad hoc di quasi 133mila euro. 

Nel dettaglio, la misura è dedicata: 

- agli under 65,
con valore Isee corrente in corso di validità non 
superiore a 15mila euro. A questi nuclei spetterà 
un bonus di 1000 euro, che può arrivare a 
1500 euro se, alla data di partecipazione al 
bando, risulta attivata una rateizzazione di 
pagamento delle utenze energetiche (gas 
metano e/o energia elettrica);
 

- agli over 65,
valore Isee ordinario in 

corso di validità non superiore a 
12mila euro. Per questi nuclei familiari 
è previsto un bonus di 750 euro, che 
può arrivare fino a 1000 euro se, alla 
data di partecipazione al bando, 
risulta attivata una rateizzazione di 

pagamento delle utenze energetiche 
(gas metano e/o energia elettrica). 

Caro energia
Per le famiglie a basso reddito arriva il 
fondo comunale da 133mila euro,
che dà accesso a bonus da 1500, 1000 o 
750 euro

Domani è già qui.
È questo il motto dell’edizione 2022 di Autumnia, la 
manifestazione più attesa del Valdarno, in programma dall’11 
al 13 novembre nel centro storico di Figline e giunta alla sua 
23a edizione.

Ma come si declina questo motto? La chiave di lettura è sempre la 
stessa: riflettori puntati su Ambiente, Alimentazione e Agricoltura, 
le tre “A” amiche di Autumnia, che guardano al presente e al futuro 
con sostenibilità. In che modo? Puntando (anche) alla tradizione e 
recuperando, dal passato, l’organizzazione degli spazi.  La crescente 
attenzione nei confronti del cambiamento climatico e di chi contribuisce 
alla salvaguardia dell’ambiente, infatti, ha spinto l’Amministrazione 
comunale a riportare in uno spazio più centrale le associazioni di 
Protezione Civile, che saranno collocate in piazza San Francesco, 
con stand e l’amatissima (soprattutto dai più piccini) “Pompieropoli”, 
dove ogni bambino avrà modo di arrampicarsi e vestire i panni di un 
vero vigile del fuoco.  Altra importante novità sarà la 
presenza del mercato contadino ai Giardini 

della Misericordia, un 
progetto partito a maggio 
(come appuntamento 

settimanale, tutti i 
lunedì, in piazza 
della fattoria a 
Figline) e che 

adesso si prepara 
a farsi conoscere 
anche dai visitatori 

della tre giorni. Ci 
saranno infatti circa 
20 espositori di piccole 

aziende locali che proporranno verdura, formaggi, vino, 
olio e altri prodotti a km zero, non solo attraverso la vendita 
diretta ma anche con iniziative tematiche. Un modo per valorizzare 
questo segmento di realtà produttiva e promuovere il territorio, dopo i 
duri anni della pandemia.
E non sarebbe Autumnia senza la fattoria, con maialini, pecore, 
mucche, galline e tanti altri animali. Si tratta dell’attrazione 
preferita dalle famiglie nell’area zootecnica, dove sono in 
programma tanti laboratori per bambini, per imparare 
a conoscere gli animali da fattoria e da allevamento. 
Confermata anche l’area agility dog, con accessori 
e percorsi per far testare ai propri amici a quattro 
zampe questo sport cinofilo. 
Tra le conferme, oltre all’inaugurazione affidata agli 
Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, anche 
la “Piazza della Salute”, in piazza Serristori: un’intera 
area dedicata, per il secondo anno di fila, a screening, 
prevenzione e informazioni, allestita grazie alla 
collaborazione con Ausl Toscana Centro, Croce Rossa, 
Calcit, I Medici F3, Nomos e con la presenza del camper 
dello “Psicologo on the road” (più info sul camper nelle pagine che 

seguono). Un’iniziativa particolarmente 
apprezzata e di impatto, se si pensa 
che lo scorso anno sono state eseguite 
circa 150 visite, di cui alcune salvavita: 
grazie alle visite ginecologiche, infatti, 
tre donne hanno scoperto di avere un 
tumore e hanno avviato il loro percorso 

Promozione del territorio, politiche sociali (e giovanili), iniziative culturali 
e lavori pubblici. È un numero multitematico di “Figline&Incisa Informa” 
quello che stai per leggere. Ma il suo focus principale non poteva che 
esser lei: Autumnia, la manifestazione più attesa del Valdarno che, dopo 
l’edizione (partecipatissima, seppur con qualche cambio di programma 
rispetto alla tradizione, per esigenze legate alla pandemia) torna al 100% 
per trasformare il centro di Figline nella piazza della sostenibilità. Seppur 
nella sua estrema negatività, infatti, l’emergenza sanitaria ha contribuito 
a far sì che ognuno di noi prendesse consapevolezza del fatto che 
“Domani è già qui”, come recita lo slogan 2022 della maxifiera, e che il 
tempo di agire per non rovinare il nostro futuro (in campo ambientale, ma 
non solo) è adesso. In tre giorni, quindi, avremo modo di recuperare dal 
passato le buone prassi tramandateci dai nonni, di pensare alla cura e alla 
salvaguardia di flora e fauna, di focalizzare l’attenzione sull’importanza 
della raccolta differenziata e del riciclo, dei rifiuti ma anche in cucina, con 
i consigli degli chef dell’area cooking, per non sprecare ciò che abbiamo 
in frigo, e dei nutrizionisti per capire come fare la spesa, pensando già al 
piatto (sano) da preparare. 
  
Altra esigenza da post emergenza sanitaria è il bisogno del recupero della 
dimensione relazionale e della cura del ben-essere personale. Nasce da 

di cura. 
Come ogni anno spazio anche alla cultura, in due luoghi simbolo della 
città: il Teatro comunale Garibaldi e il Palazzo Pretorio. 
Il Teatro Garibaldi, in occasione dei festeggiamenti per il suo 150° 
compleanno, offre ai visitatori di Autumnia un’esperienza a metà 
strada tra la prosa e la visita guidata. Il 12 novembre c’è “Scopriamo 
il Garibaldi!” un appuntamento pensato per bambini e famiglie, che 
scopriranno (grazie alla guida di un personaggio in maschera) palchi, 
palchetti, palcoscenico, camerini e segreti dell’edificio e della sua 
storia [prenotazione obbligatoria; costo: 5 euro]. Il 13, in due fasce 
orarie, a grande richiesta torna “L’ombrello di Noè...a Figline”, un 
percorso (recitato) alla scoperta della storia del teatro e del suo 
retropalco, tra foyer, camerini, palcoscenico, platea e palchi, durante 
il quale la Compagnia delle Seggiole, specializzata in “viaggi teatrali”, 
vestirà di volta in volta i panni di un protagonista della storia figlinese 
(e non solo), pronto a raccontare l’evoluzione del Garibaldi a partire 
dalla sua costruzione fino ai pettegolezzi “da camerino” [gratuito, con 

prenotazione obbligatoria]. Altre info: www.
teatrogaribaldi.org 
Palazzo Pretorio, invece, aprirà le sue 

porte per la mostra “Il senso dei luoghi”, 
inaugurata lo scorso 29 ottobre per raccontare il territorio di Figline 
e Incisa Valdarno attraverso la storia di chi lo vive (per lavoro, studio, 
cultura, svago e preghiera) tra luoghi, paesaggi, ritratti e scatti di vita 
quotidiana. 

Le foto esposte sono state realizzate ad hoc, nell’ultimo anno, dal 
collettivo (pluripremiato su scala internazionale) TerraProject, 

e dialogheranno con quelle su Figline firmate (e già esposte 
in passato) da due grandi della fotografia, Paolo Monti 

(1980) e Gianni Berengo Gardin (2011), riproposte in 
una selezione a cura del Circolo Fotografico Arno, che 
li conserva nell’Archivio storico comunale. 

Infine, come ogni anno, Autumnia è l’occasione per 
celebrare la Festa dell’Albero con i bambini delle scuole. 
Quest’anno via alla piantagione, insieme ai Carabinieri 

Forestali, del bosco didattico realizzato da UniCoop 
Firenze alla scuola Primaria Del Puglia. Si tratta di una 

coltivazione multifunzione, in cui trovano collocazione tigli, 
piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, adatto 

alla flora e alla fauna locale. Obiettivo: trasformare l’area verde 
intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità.

In occasione di Autumnia il centro storico di Figline subirà delle 
modifiche alla viabilità, dai giorni di montaggio area fieristica fino a 
quelli di smontaggio. 
Per emergenze durante la manifestazione: 055 953025
vigili@comunefiv.it . Per la mappa sempre aggiornata:
www.comunefiv.it oppure www.autumnia.it 

Quanto ai rifiuti, in tutta l’area fiera (via Del Puglia inclusa) venerdì 11 e 
sabato 12 l’esposizione deve avvenire in orario 7-8.30

INFO SU VIABILITÀ E
RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

Autumnia immagina

Un futuro sostenibile

DOMANI È GiÀ QUI
Autumnia 2022 Riflettori puntati su ambiente,

alimentazione, agricoltura e salute
per vivere meglio il presente e il futuro. 
E il centro di Figline diventa piazza della 
sostenibilità

Per presentare domanda c’è tempo fino al 30 novembre.
Modulistica e bando completo: www.comunefiv.it

Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito delle fasce 
più deboli, che è frutto di un percorso di confronto portato avanti 
dall’Amministrazione comunale insieme a CGIL, SPI CGIL, CISL, FNP CISL 
e UIL Toscana, in qualità di “sentinelle” del territorio, capaci di registrare 
nuovi bisogni sui quali orientare le politiche sociali: un metodo già 
sperimentato, con successo, in altri momenti dell’anno, ad esempio in fase 
di redazione di Bilancio di previsione e in occasione di altre misure sociali 
straordinarie. Insieme alle parti sociali, inoltre, il Comune promuoverà 
iniziative di sensibilizzazione per ridurre i consumi energetici e favorire 
l’efficientamento energetico delle abitazioni. 

Infine, le parti sociali hanno sottolineato l’opportunità, per la Pubblica 
Amministrazione, di farsi attore, facilitatore e punto di riferimento nella 
costituzione di comunità energetiche, capaci di realizzare impianti a 
servizio della collettività e abbattere i costi energetici. 

Un triangolare tra i biancocelesti dell’Ideal Club, i gialloblù col leone 
rampante e gli azzurri del Marzocco. Non siamo al Del Buffa né in 
qualche altro stadio della vallata: è una sfida che andrà presto in 
scena a ben altre longitudini, nei campi sportivi di Lopatyn, cittadina 
dell’Oblast’ di Leopoli, in Ucraina. È lì che tre società calcistiche del 
Valdarno, Ideal Club Incisa, Figline 1965 e Sangiovannese, hanno 
spedito 53 divise da calcio per i bambini e i ragazzi dell’Akademiia 
Futbolu Lopatinskoï, la scuola calcio locale che nonostante le gravi 
difficoltà legate alla guerra non ha interrotto le attività, continuando 
a offrire uno spazio di divertimento, protezione e benessere ai 
giovani della zona. Un’iniziativa voluta dal Comune di Figline e 

Incisa Valdarno, nata 

PSICOLOGO  ON  THE  ROAD
“Sali. Qui ti possiamo aiutare e offrire un supporto gratuito”. È il messaggio 
su quattro ruote che, in via sperimentale e per tre mesi, sarà possibile 
intercettare, tre volte a settimana, a Figline e Incisa. Nei mesi di novembre, 
marzo e aprile, il mercoledì nel centro storico figlinese e durante il 
mercato del martedì a Figline e del venerdì a Incisa, sarà possibile trovarsi 
davanti al camper dello “Psicologo on the road”. Si tratta di un progetto 
di StudioPsiche Firenze, specializzato in benessere, sostegno e cura 
della persona, della coppia, della famiglia e dei gruppi, che su richiesta 
del Comune scenderà in strada per offrire cinque sedute gratuite a chi 
busserà alla sua porta. Consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione: 
in tutte le date, infatti, oltre ad uno psicologo e/o psicoterapeuta, sarà a 
disposizione anche un operatore di segreteria, che si occuperà del primo 
accesso e prenderà in carica le richieste. Per saperne di più su luoghi e 
orari di ricevimento e per i contatti per le prenotazioni:
www.comunefiv.it/i-fiv-good.

UUnnaa  mmaagglliiaa  
ppeerr  llaa p paaccee dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni cittadini ucraini presenti 

sul nostro territorio che hanno raccontato quanto anche le cose semplici, 
come una partita di calcio tra ragazzi, stiano diventando difficili nel loro 
paese di origine. Insieme a maglie da gioco, pantaloncini e calzettoni, 
la rappresentante della comunità ucraina di Figline e Incisa Valdarno, 
Nataliya Maksymchuk, ha chiesto che partisse per l’Ucraina anche una 

bandiera della pace, con su scritto 
un messaggio di speranza firmato 
da tutti quelli che hanno partecipato 
alla donazione: il presidente dell’Ideal 
Club Incisa, Giancarlo Pasquini, 
quello del Figline 1965 Lorenzo 
Pampaloni, il direttore generale della 
Sangiovannese, Giuseppe Morandini, e 
l’amministrazione comunale. Fin dalle 
prime settimane dell’invasione russa, 

Figline e Incisa Valdarno ha accolto cittadine e cittadini in fuga dal Paese 
offrendo loro riparo, assistenza e 
servizi. La rete delle associazioni 
locali ha fatto tanto per le persone 
arrivate fin qua, compresi bambine 
e bambini, alcuni dei quali si sono 
uniti proprio ai gruppi sportivi o 
hanno preso parte ai centri estivi. 
Stavolta si è deciso invece di dare 
una mano a quelli rimasti là, in 
Ucraina. Per una volta, mettendo 
da parte derby e campanili.

Le divise da gioco di Figline, Ideal Club Incisa e 

Sangiovannese inviate ai ragazzi della scuola calcio 

di Lopatyn, in Ucraina

Via a tre progetti comunali per promuovere

il ben-essere psicofisico per tutte le età 

MOTIVARTE
“Chi è in cammino cambia idea 
perché cambia sguardo”. “Il futuro 
è dei curiosi”. “Impara a fallire e 
imparerai a vincere”. “Ricorda: 
il giorno in cui pianti il seme 
non è lo stesso in cui raccogli 
i frutti”. “Non è mai troppo 
tardi per cambiare”. “Ci sarà 
sempre qualcuno che non 
vedrà il tuo valore. Fai in modo 
di non essere tu”.  “Cambia 
prospettiva”. “Ricorda che le cose 
belle possono sbocciare dai semi 
dei tuoi momenti più difficili”. Sono 
i messaggi artistici e motivazionali 
che, fino al 28 novembre, spiccheranno 
negli spazi dedicati alle pubbliche 
affissioni del comune, dove Enrica 
Mannari ha deciso di portare “MotivArte - 
l’arte scende in strada”. Si tratta di un progetto 
nazionale di arte pubblica, promosso dalle creative 
mentor, artista e designer livornese, che ha messo 
a disposizione del Comune la sua creatività per 
realizzare dei manifesti con messaggi motivazionali. 
Obiettivo: portare avanti una rivoluzione 
gentile, attraverso incursioni artistiche negli spazi 
promozionali e pubblicitari, utilizzando parole e 

immagini che puntano a promuovere la fiducia 
in sé stessi e le relazioni positive 

con gli altri. Un’idea subito 
sposata e fatta propria 

dall’Amministrazione 
comunale, che l’ha 

integrata nel suo 
“I FIV GOOD”. 

Good vibes in arrivo a Figline e Incisa Valdarno, grazie ad un tris di progetti (Psicologo on the road, LoveLab e MotivArte) che 
promuovono il ben-essere psicofisico per tutte le età nel periodo post pandemico. Come? Offrendo un sostegno psicologico 
professionale (e gratuito), attivando dei “laboratori” di educazione all’affettività nelle scuole e attraverso incursioni artistiche 
(formato manifesto) in giro per Figline e Incisa.

“Ragione e sentimenti”, “Siamo fatti così”, “Le regole del gioco”, “L’amore al tempo 
delle app”. Sono le quattro unità formative (afferenti rispettivamente alle aree affettivo-
relazionale, medica e sessuologica, giuridica e socio-digitale) del progetto LoveLab, 
dedicato agli adolescenti e curato dall’agenzia formativa Foreda su mandato del Comune 
di Figline e Incisa Valdarno e incentrato sull’educazione all’affettività e alla sessualità. 
Obiettivo: usare un approccio trasversale e multidisciplinare per promuovere relazioni 
sane e positive, tra coetanei o con gli adulti. Il target di riferimento sono infatti i ragazzi 

della scuola secondaria di primo grado: un’età particolarmente delicata e ricca 
di cambiamenti, sia da punto di vista emotivo che fisico.  Grazie al supporto 

di esperti (un medico, una psicologa e psicoterapeuta, un’avvocata e una 
formatrice), i ragazzi si interrogheranno su temi di stringente attualità 

(disturbi alimentari, bodyshaming, uso dei social media, gestione 
delle emozioni, ascolto di sé e tanto altro), con l’obiettivo 

di imparare ad accettare se stessi e gli altri ed evitare i 
conflitti genitore-figlio o tra coetanei tipici di quella 

fascia d’età.  Inoltre, il progetto si propone 
di supportare i ragazzi in età scolare, 

in quanto particolarmente 
colpiti dalle restrizioni 

pandemiche.

questa riflessione il progetto “I FIV Good”, a cui sono dedicate le pagine 
centrali di questa pubblicazione. Un progetto che racconta tre “inter-
azioni positive” dedicate a tutte le fasce d’età e pensate per chi, dopo 
l’isolamento pandemico, ha bisogno di motivazione, socialità, educazione 
all’affettività, sostegno e supporto psicologico. In particolare, sono tre i 
progetti attraverso cui si declina: “MotivArte” (streetArt), “Psicologo on the 
road” (cinque visite gratuite, per tutti) e “LoveLab” (dedicato alle scuole 
secondarie di primo grado). 

A proposito di sociale (e di attualità), in questo numero i riflettori sono 
puntati anche sull’Ucraina e sulla crisi energetica. Nel primo caso grazie 
allo sport e, in particolare, grazie alla donazione di tre squadre locali, 
faremo sentire la nostra vicinanza ai bambini della scuola calcio di 
Lopatyn, che rispondono con il gioco di squadra ai drammi del conflitto. 
Nel secondo, grazie ad un fondo comunale da circa 133mila euro, le 
famiglie a basso reddito potranno contare su un supporto economico per 
pagare le bollette di gas e luce, in questo periodo di rincari.
Infine, non potevano mancare i lavori pubblici, per un aggiornamento sugli 
inteventi conclusi (illuminazione piazza Ficino) e in corso (biblioteca 
Rovai e nidi).

Good vibes e interventi (sociali, ma non solo)
a Figline e Incisa… aspettando Autumnia!    

LoveLAB



Voglio vivere
Digitale SOTTO UNA NUOVA LUCE

QUI C’È UN LIBRO
PER TUTTI

Imparare all’aria aperta

Non solo notizie su Figline&Incisa Informa, ma spazio anche ai 
numeri utili (da tenere a portata di mano) e ai contenuti “extra”. 
Nella retrocopertina, infatti, trovi una nuova illustrazione in 
regalo, firmata da Nicola Giorgio. Si tratta dell’ottavo pezzo 
di un “puzzle”, che si completerà con il 16° numero di questo 
periodico e formerà un’illustrazione più grande, dedicata 
a Figline e Incisa e pronta per essere incorniciata. Dopo il 
fiume Arno, che attraversa la nostra città, Francesco Petrarca, 

Palazzo Pretorio, la Chiesa di San Francesco, la Torre della Bandinella, la Pieve di San Vito e le mura di 
Figline, tocca ad un altro luogo simbolo della città finire in (retro)copertina. Si tratta di Pian d’Albero, 
dove il 20 giugno del ‘44 si consumò una delle stragi naziste più efferate per il territorio, con l’assassinio 
dei partigiani della Brigata Sinigaglia e i membri della famiglia Cavicchi, tra cui il quindicenne Aronne, che 
avevano dato loro ospitalità. Ed è proprio al casolare Cavicchi, oltre che davanti al cippo di Sant’Andrea 
(memoriale ai caduti), che a giungo di ogni anno si tiene una commemorazione istituzionale. 
Per il suo valore storico, inoltre, il Comune ha voluto promuovere, insieme ad Anpi e a tante realtà del 
territorio (l’elenco qui: https://fivnews.it/SentieroDellaMemoria), il Sentiero della Memoria: un percorso 
escursionistico attraverso i luoghi simbolo della Resistenza sui Monti Scalari, inaugurato nel 2021. 

Inoltre, il Comune ha portato avanti due ulteriori iniziative per promuovere la memoria storica di questo 
eccidio: 
le pannellature a fumetti e il murale a tema nel passaggio ciclopedonale che collega piazza della Libertà 
a piazza della Repubblica, a Figline. Il murale è firmato Stefano Sergiampietri, mentre le pannellature a 
fumetti sono state realizzate da Kleiner Flug (2018); 
un fumetto a tema, dedicato ad un pubblico di giovani, edito da Kleiner Flug e firmato da Pierpaolo 
Putignano (2017); 
il volume dal titolo “Sulla Strada per Firenze. La Brigata Sinigaglia e la strage di Pian d’Albero – 20 
giugno 1944”, firmato da Matteo Barucci e pubblicato con la casa editrice Pacini (2017).

Contenuti 
Extra

Riavvolgiamo il nastro. La seconda edizione di THiNK - Festival della cultura digitale si è tenuta nel 
weekend del 30 settembre, 1° e 2 ottobre. Circa 40 eventi in tre giorni, cinque luoghi del centro storico di 
Figline coinvolti e quasi duemila le persone che, in totale, hanno partecipato agli incontri con docenti, 
esperti, hanno incontrato influencer e artisti del digitale, si sono messe alla prova con innovatori e 
imprenditori del campo delle tecnologie. Compresi tanti bambini e ragazzi: 200 solo quelli arrivati 
alla Biblioteca Marsilio Ficino, per tre giorni trasformata in un laboratorio di robotica, in uno studio di 
grafica 3D o una fucina per lo sviluppo di piccoli ma divertenti videogame. Sono arrivati ospiti e super 
ospiti, a partire dai coinquilini di Casa Surace, il collettivo comico che ha consacrato l’immaginario 
del fuorisede sfornando esilaranti video ormai popolarissimi sui social, roba da oltre quattro milioni 
di follower complessivi. O come Chiara Maci, pioniera del food blogging in Italia, partita dai fornelli 
di casa per pura passione e arrivata, un post alla volta, a scrivere e condurre i suoi programmi in tv. 
C’erano la fiorentina Ginevra Fenyes, che su Instagram reinventa l’irriverente comicità toscana, e la 
livornese Enrica Mannari, più che un’artista una divulgatrice emotiva, che proprio dal web ha lanciato 
i suoi messaggi motivazionali, gli stessi arrivati da qualche settimana anche lungo le strade di Figline 
e Incisa Valdarno grazie al progetto MotivArte (ne parliamo sull’altra facciata di questo periodico). 
C’erano tante persone: alle duemila sul posto si aggiungono – a maggior ragione in questo caso – 
i 423mila utenti raggiunti su Facebook e i 267mila su Instagram dagli account di THiNK nel mese 
precedente la manifestazione. C’erano bambini e anziani, “smanettoni” e utenti alle prime armi, uniti 
dalla curiosità intorno a un tema che invece spesso genera divario, o persino discriminazione. Ed è da 
qui che si riparte. 

L’abito più elegante lo si indossa di sera. Già alla luce del giorno è difficile resistere al fascino dei balconi 
signorili, alle facciate con le decorazioni art nouveau, ai loggiati che brulicano di botteghe, alla sobria 
compostezza della Collegiata. Ma con il mistero della notte, e l’abito giusto, piazza Marsilio Ficino sa essere 
di una bellezza mozzafiato. La nuova illuminazione pubblica del luogo simbolo di Figline, che è stata 
completata dalla fine di settembre, ha dato una nuova veste a quella che viene ritenuta una delle piazze più 
belle della Toscana. La luce avvolge le facciate come fosse un fascio continuo che ne abbraccia tutti i lati, 
senza stacchi, per effetto dei nuovi impianti LED orizzontali installati sottogronda, orientabili e dall’intensità 
regolabile. Novità luminose anche sotto i portici, dove le storiche lanterne, rimodernate, oggi montano 

Un luogo di studio, di incontro e di socialità, in pieno centro e facile da raggiungere. Ben servito dai parcheggi, 
vicino ai giardini pubblici, aperto tutti i giorni e pronto a vivere anche oltre l’orario di apertura. La nuova biblioteca 
comunale di Incisa, in piazza Mazzanti, è quasi pronta. Ultimati i lavori strutturali, non restano che le ultime rifiniture, 
per poi partire con la collocazione dei nuovi arredi e il trasloco dall’attuale sede di piazza Parri, dove la “Rovai” 
al momento si trova in affitto. La nuova sede, quindi, porterà a risparmiare il canone di locazione di circa 15mila 
euro; a questo risparmio si sommeranno sia l’eliminazione dei costi di manutenzione dell’edificio inutilizzato degli 
ex Macelli (di cui ha preso il posto) sia l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una pompa di calore, che 
garantiranno la copertura del 50% del fabbisogno energetico dei locali, oltre che la produzione di energia green. 

Tunnel, casine collegate da pedane e tende a capanna in legno, montagnole di terreno e piante aromatiche 
(aggiuntive): sono le principali novità in arrivo nei tre nidi comunali dove, dalla prossima Primavera, partirà il 
progetto Outdoor education, che consentirà di introdurre innovazioni (pedagogico-educative, ma non solo) 
nei giardini esterni di Chicchirullò, Girandola e Trenino.

     DI  COSA  SI  TRATTA
L’outdoor education (o educazione all’aperto) è un concetto nordeuropeo che 
si sviluppa negli anni ’50 e approda in Italia solo intorno al 2010. L’idea di fondo è 
quella di valorizzare e promuovere le esperienze all’aperto dei bambini, per abituarli a 
relazionarsi con l’ambiente esterno, a renderli autonomi e più sicuri di sé, a stimolare 
la curiosità, a tenere alta l’attenzione, ad acquisire maggiore consapevolezza, ad 
abituarli a prendersi cura di qualcosa. L’ambiente esterno - inteso sia come area 
immediatamente al di fuori dalla scuola che come luogo di formazione e relazione - 
diventa quindi un vero e proprio spazio educativo e di apprendimento, integrativo rispetto 
agli spazi chiusi che, seppur organizzati e arredati secondo le più moderne concezioni 
didattiche, non offrono le stesse potenzialità esperienziali dell’open air. È lì, infatti, che le 
educatrici dei nidi hanno già sperimentato da tempo varie attività e hanno proposto di aggiungere 

Chiusa la seconda edizione del festival, THiNK diventa 
un laboratorio permanente per la cultura digitale.
Dal coding per bambini ai social per le imprese,
un programma che parla a tutti
Youtuber accolti come star, sarti che prendono le misure a degli avatar, bambini che programmano robot, 
metaversi, artisti digitali. A THiNK, per tre giorni, è stato come dare un’occhiata al futuro. Ma per presentarsi 
davvero pronti all’appuntamento serve un cammino un po’ più lungo. E così, chiusa con successo una seconda 
edizione che ha consolidato il festival come una rassegna in grado di appassionare un pubblico ampio e 
trasversale, THiNK diventa un percorso attivo tutto l’anno, un laboratorio permanente per la promozione 
della cultura digitale. Si chiama “THiNK Lab” ed è un programma di 14 incontri gratuiti e rivolti a tutti pensati 
per far conoscere le opportunità delle nuove tecnologie. Una guida al cambiamento consapevole in quattro 
percorsi specifici, dedicati, rispettivamente, ai bambini, agli adolescenti, agli adulti di tutte le età e alle 
imprese. Partiti a metà ottobre, gli incontri andranno avanti fino al prossimo marzo. 

WEEKEND
NEL FUTURO:
IN 2MILA AL FESTIVAL

THINK TUTTO L’ANNO,
SI ENTRA NEL “LAB”

Dalla violenza economica al femminicidio

Il coding e la robotica, il videomaking, la modellazione 3D, l’uso delle app e degli strumenti digitali: 
non è esagerato dire che al giorno d’oggi - anzi, è così ormai da un bel po’ - saper leggere e far di 
conto non basta. Un’alfabetizzazione digitale di base è indispensabile per capire e “usare” il mondo. 
Proprio nel nome dell’usabilità, la tecnologia si è fatta sempre più user friendly e oggi non esistono 
davvero settori tanto complicati da essere inaccessibili. THiNK Lab apre le porte all’uso quotidiano 
di certi strumenti. Lo fa divertendo e intrattenendo, attraverso quattro percorsi 
specifici divisi per età e per professione.

Per i più piccoli
Come all’interno del programma del festival, anche in THiNK 

Lab grande attenzione è riservata ai più piccoli. Il primo 
percorso tematico è infatti pensato per bambine e bambini 
tra i 7 e gli 11 anni, che quest’anno, ad esempio, potranno 

Ostetrica, operaia, contadina. Architetta, sindaca, infermiera. Sono alcuni dei lavori di ieri e di oggi, 
tutti declinati al femminile, anche se ad alcuni fanno ancora storcere il naso. Sarà proprio questo 
il focus della mostra “Donne e lavoro: una via contro la violenza”, promossa dal Coordinamento 
Donne SPI CGIL Lega Valdarno Fiorentino, FNP CISL Valdisieve Valdarno - Coordinamento Donne 
Firenze Prato e UILP Firenze e alla quale hanno aderito 18 associazioni del territorio (ANTEAS 
- Valdisieve Valdarno, le Auser di Figline e di Incisa, l’associazione Il Giardino, Sezione Soci 
Valdarno Fiorentino UniCoopFirenze, Avo Figline, Prociv Incisa, Calcit Valdarno Fiorentino, 
Avis Figline, Gaib Figline, Croce Rossa Incisa,  Amici del Valdarno, Misericordia Figline, 
Anpi sezione “Aronne Cavicchi” e Circoli Arci Matassino, La Massa, Incisa e Ponte agli 
Stolli) in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
Obiettivo: raccontare, attraverso circa 70 anni di foto, il ruolo della donna nel lavoro, attraverso 
il suo percorso di emancipazione e valorizzazione lavorativa e, soprattutto, attraverso i volti 
delle lavoratrici del territorio. Dal 13 al 27 novembre, in Corso Mazzini 1, sabato e domenica 
sarà possibile visitare l’esposizione, che conterà circa 50 scatti a colori e in bianco e nero (anni 
’30-’60), recuperati dal Circolo fotografico Arno all’interno dell’Archivio storico comunale che 
conserva nella sua sede di via Roma-Figline. La mostra sarà l’occasione per puntare i riflettori sul 
valore del lavoro, inteso anche come liberazione delle donne dalla dipendenza economica che, spesso, 

viviere la magia del Natale in 3D: il 3 dicembre alle 10, Robocode organizza un laboratorio di decorazioni 
natalizie realizzate con la stampa 3D (ore 10, su prenotazione). Il 17 dicembreil percorso prosegue con una 
mattinata per scoprire, giocando, le differenze tra reale e virtuale. A cura di Gaia Simonetti e Luca Nardi, 
ore 10, senza prenotazione. Ultimo appuntamento l’8 gennaio con un laboratorio che mette insieme la 
transizione ecologica e quella digitale, in una sorta di bricolage 2.0. Partendo da materiale di recupero, si 
imparerà, insieme a Robocode, a costruire una mano robotica.

Per gli adolescenti
Tre i laboratori pensati per ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni, si comincia dal tema per loro più sensibile: 
i social media. Il 21 gennaio (alle 17 in Biblioteca Ficino, senza prenotazione) un incontro a cura di Marco 
Picinotti su quali social e chat usare, come e perché. Poi si passa all’azione, il 3 febbraio con Matteo Pelli, 
con un focus sulla produzione video: dall’idea allo storyboard, fino alla postproduzione (a Casa Petrarca, ore 
17, senza prenotazione). E se gli algoritmi cominciassero anche a generare l’arte? Se ne parla il 25 febbraio 
con Francesco D’Isa, con un laboratorio (in Biblioteca Ficino, ore 16, ingresso libero senza prenotazione) 
sui possibili usi dell’intelligenza artificiale nel mondo delle arti grafiche, attraverso Midjourney, un software 
capace di creare immagini a partire da una descrizione testuale. Il laboratorio verrà replicato alle 17, per un 
secondo appuntamento aperto a tutti, senza limiti di età.

Per gli adulti
Il 18 novembre (a Casa Petrarca, ore 21, senza prenotazione) si va alla scoperta di quei piccoli tool che possono 
semplificare la vita, da Google Workspace agli strumenti di video editing online e quelli di progettazione grafica. 
A cura di Cinzia Giovani e Marco Picinotti. Grazie alle nuove tecnologie, tutti possono essere giornalisti: ma 
come farlo nel modo giusto? Con Marco Maisano si diventa videogiornalisti per un giorno, il 22 dicembre, con 
un pomeriggio su citizen journalism, reporting e videomaking. Dopo la parte teorica (in Biblioteca Ficino, dalle 
17), è prevista una visita agli studi televisivi di RTV38. La partecipazione è gratuita, necessaria la prenotazione. 
Lavorare, divertirsi, creare. Ma gli strumenti digitali riescono anche ad avvicinare il cittadino alla Pubblica 
amministrazione. Il 16 marzo (ore 21 in Biblioteca Ficino, ingresso libero senza prenotazione) il Comune di 
Figline e Incisa Valdarno presenta tutti i suoi servizi online, spiegando quanto sia semplice utilizzarli per i 
pagamenti, le iscrizioni ai servizi scolastici o per ricevere informazioni sempre aggiornate direttamente sullo 
smartphone. Chiude il programma l’incontro “Oltre il digital divide”, un laboratorio sul mondo di internet (24 
marzo in Biblioteca Ficino, ore 21, ingresso libero senza prenotazione) per chi ha meno dimestichezza con 
la rete ma è interessato a conoscerne le opportunità, a tutelarsi dai rischi online evitando le truffe, o vuole 
approcciarsi ai social network. A cura di Migliorattivamente.

Per le imprese
Impossibile, per un’azienda, fare a meno di una presenza online al giorno d’oggi. Da dove partire? Il 18 
gennaio (ore 18 in Biblioteca Ficino, ingresso gratuito senza prenotazione, a cura di Andrea Marrucci) si 
approfondiranno i concetti di immagine coordinata del brand e social media marketing, con un focus 
specifico sui trend del 2023. Con Gabriele Figus di Digital Angels, il 18 marzo si parla invece di comunicazione 
strategica: come, quando e perché parlare e far parlare di sé online. Dalla brand image, alla brand awareness, 
l’engagement, i software per la gestione del marketing. Come impostare e rendere efficace una campagna di 
advertising su tutti i principali canali social, come 
misurare e utilizzare i dati insight. A Casa Petrarca 
dalle 9.30, ingresso gratuito senza prenotazione.
Programma completo e prenotazioni su
www.thinkfestival.it/think-lab.

piastre a LED al posto delle vecchie lampade e un punto luce 
aggiuntivo rivolto verso il pavimento, per migliorare la visibilità. 
L’impressione, anche in questo caso, è quello di una luce calda e diffusa che 
non contrasta col resto della piazza, ma che anzi mette in continuità lo spazio sotto ai loggiati con 
quello esterno, come fosse una sola, ampia passeggiata. Ed è più illuminato anche il centro della piazza, 

dove il precedente sistema di illuminazione, 
ormai tecnologicamente datato, non 
riusciva ad arrivare. Più luce e meno 
consumi, con un impianto che può essere 
regolato in intensità a seconda dei bisogni 
e dell’ora. Un intervento da circa 340 mila 
euro complessivi, che oltre a puntare i 
riflettori sugli elementi architettonici più 
caratteristici rende più bella e più viva la 
piazza. Non l’hai ancora vista dal vivo? 
Approfitta di Autumnia per farlo oppure 
visita le pagine social e il canale Youtube 
del Comune: c’è un servizio di FlorenceTV, 
realizzato con un drone, pronto a mostrarti 
la piazza illuminata. 

LAVORIPUBBLICI

Terminato il rifacimento dell’illuminazione di piazza 
Ficino. Tecnologia ed eleganza per vedere con occhi 
nuovi il luogo simbolo di Figline

Finiti i lavori strutturali della nuova Biblioteca Rovai 
di Incisa, un nuovo luogo di cultura e comunità. 
Inaugurazione entro la seconda metà del 2023 

Dalla prossima Primavera nei nidi arriva

l’Outdoor education. In partenza lavori e 

manutenzioni per attivare il progetto

I  DETTAGLI  DELL’INTERVENTO
Si tratta di una struttura completamente 
nuova, di circa 300 metri quadrati, 
organizzata in tre parti e finanziata 
quasi per metà dalla Regione Toscana, 
che ha premiato il progetto comunale 
di riqualificazione delle rive del sistema 
fluviale dell'Arno (nell’ambito di un 
bando a tema). 
L’ingresso è nella zona centrale, con 
un locale per l’accoglienza degli utenti 
e una piccola sala lettura sul retro. A 
destra rispetto a questa, la sala lettura 
grande, un’aula adatta allo studio e alla 
consultazione dei volumi. Nella parte 
sinistra c’è invece una sala polivalente, 
perfetta per la lettura ma pronta a 
trasformarsi per ospitare incontri, 
attività, laboratori e tutte le altre 
iniziative. All’esterno, un’ampia tettoia 
dal disegno curvilineo ripara dalla pioggia tutto il percorso pedonale di accesso ai locali e le larghe vetrate 
che danno luce alle sale. 

subiscono dai loro aguzzini e che non consente 
loro via di fuga. 
Inoltre, lo stesso coordinamento associativo ha 
organizzato altre due iniziative antiviolenza, in 

collaborazione con il Comune: 

– il 25 novembre una cerimonia 
commemorativa, con deposizione di fiori, 
davanti alla panchina rossa del giardino 

di Villa Campori-Incisa dedicata, lo scorso 
anno, ad Alessandra Barluzzi (incisana uccisa 

dal suo ex compagno il 15 giugno 2001);

- il 26 novembre nel giardino di via Vittorio Veneto-
Figline (dove lo scorso anno è stata posta l'installazione artistica contro i femminicidi) l’intitolazione 

dell’area ad Alessandra Barluzzi. 
Ulteriori dettagli su www.fiv-eventi.it

In occasione del 25 novembre, a Figline e Incisa una mostra sulle lavoratrici del territorio e una (doppia) 
cerimonia per ricordare Alessandra Barluzzi

arredi e giochi e di riadattare gli spazi, per favorire l’esplorazione del mondo esterno attraverso gli stimoli 
sensoriali derivanti dal contatto con gli elementi naturali: dall’annusare una pianta aromatica nell’orto “curato” 
dai bambini stessi a produrre un suono con le piante di arredo, dal giocare con i legnetti ad usare le installazioni 
verdi come parte integrante del proprio gioco. 

        COME  SI  REALIZZA
Il progetto, in fase di realizzazione grazie al lavoro di educatrici, ufficio Scuola, ufficio 

tecnico e Amministrazione comunale, prevede una serie di manutenzioni ordinarie 
e straordinarie in partenza nelle prossime settimane. Obiettivo: dotare le aree 

esterne dei nidi di giochi e arredi adeguati alle necessità educative e ludiche 
dei bimbi, articolare gli spazi esterni in zone differenziate, sostituire, integrare 
e/o manutenere gli arredi esistenti, insieme alle pavimentazioni antitrauma 
e agli elementi di ombreggiatura, realizzare montagnole di terra e piccole 
buche, con basse pendenze, funzionali alle attività esterne. 

Info aggiuntive presto disponibili su www.figlineincisainforma.it e tramite il 
servizio Whatsapp comunale www.comunefiv.it/whatsfiv. 

IN CORSO

L'ultima fase dei lavori di pavimentazione esterna

Polizia Municipale
055 953025

Emergenza sanitaria 118

Numero unico per le emergenze 112

Polizia 113

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri Forestale
055 853540

Alia S.p.A.
800 888 333 (da rete fissa)
199 105 105 (da mobile)
0571 1969333 (da rete fissa e mobile)

Enel Sole 800 901050
sole.segnalazioni@enel.com
(per guasti illuminazione pubblica: 
indicare numero riportato sui lampioni 
non funzionanti) 

Segnalazioni su strade, edifici/
spazi pubblici: www.comunefiv.it

Publiacqua
guasti e perdite idriche 
800 314314 (da fisso) 
055 688903 (da cellulare)

Gas - Toscana Energia 
800 900202 (pronto intervento)

Gas - Centria-Estra Spa
800 862224 (guasti)

Centralino del Comune
055 91251

CRI Incisa: 055 8335474

ProCiv: 055 8336245

Gaib: 055 9502042

Protezione civile sistema comunale
Centro intercomunale
protezionecivile-arnosudest.055055.it

Numeri utili
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