
INCONTRO PUBBLICO 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019
17.00 | 20.00
PALAZZINA REALE | I° PIANO
PIAZZA STAZIONE 
SANTA MARIA NOVELLA | 50
FIRENZE

programma

Saluti
Ordine Architetti di Firenze | Marzia Magrini 

Una giornata in piazza
Santorsolaproject | Emanuele Salerno

San Lorenzo: trasformazioni sociali
SAGAS Università di Firenze | Mirella Loda

San Lorenzo: spazi, funzioni, abitanti
DIDA Università di Firenze | Francesco Alberti

workshop interattivo 

mappatura delle associazioni e  
strategie per il rione

a cura di 
Cantieri Animati | Chiara Pignaris
borsista DIDA | Stefania Cupillari

borsista DIDA | Anna Grande

per iscrizioni e informazioni

Anna Grande
328 5992985 | santorsolaproject@gmail.com 

Il processo partecipativo
Ideato dal coordinamento Santorsolaproject, 

insieme al Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze e all’Ordine degli 

Architetti di Firenze, si pone come sfida 
la costruzione partecipata di un piano di 

interventi per la riqualificazione degli spazi 
pubblici di San Lorenzo e dell’ex Conven-

to di Sant’Orsola. Il progetto è sostenuto 
dall’Autorità regionale per la partecipazione 
ai sensi della Lr. 46/2013 ed ha raccolto la 
manifestazione d’interesse della Città Me-

tropolitana di Firenze.

partner con il sostegno dell’Autorità Regionale per 
la Garanzia e Promozione della Partecipazione

SAN LORENZO
GEOGRAFIE DI  
UN RIONE

L’incontro approfondirà gli esiti della prima fase del percorso 
partecipativo Laboratorio San Lorenzo e metterà a confronto 
alcune ricerche sulle trasformazioni che hanno interessato negli 
ultimi anni gli spazi del rione, le sue funzioni, la composizione 
sociale dei suoi abitanti. L’incontro ha anche l’obiettivo di mappare 
le realtà associative del rione e di individuare, mediante un 
workshop interattivo a cui sono invitati i rappresentanti degli enti 
insieme alle associazioni e ai cittadini, le strategie e i temi chiave 
da sviluppare nella fase conclusiva del percorso. 

I materiali degli incontri della prima fase del percorso partecipativo 
sono disponibili nelle pagine del sito regionale Open Toscana

Partecipa all’indirizzo 
http://open.toscana.it/web/laboratorio-san-lorenzo/home


