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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 Convento 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 
Metropolitana di Firenze.

programma
ore 16

saluti
Giovanni Bettarini

Capo di Gabinetto Città Metropolitana di Firenze

Presentazione dei risultati del
 percorso partecipativo

Francesco Alberti
DIDA Università di Firenze

Marzia Magrini
OAF Ordine Architetti di Firenze

Goffredo Serrini
Santorsolaproject

Chiara Pignaris
Cantieri Animati

ore 16.30
contributo scientifico

Francesca Gelli
Docente Università Iuav di Venezia,  

direttore del Master ProPART

ore 16.45
tavola rotonda con 

i rappresentanti delle Istituzioni
Vittorio Bugli

Assessore alla Partecipazione - Regione Toscana

Cecilia Del Re
Assessore all’Urbanistica, Ambiente  

e Turismo - Comune di Firenze

Alessia Bettini
Assessore a Lavori pubblici, manutenzione e 
decoro urbano, beni comuni, partecipazione, 

cittadinanza attiva - Comune di Firenze

Monica Marini
Delegata alla Pianificazione territoriale di 

coordinamento e al Patrimonio - Città  
Metropolitana di Firenze

Giacomo Parenti
Direttore Generale Città Metropolitana di Firenze 

ore 18
interventi del pubblico e 

delle realtà associative del rione

conclusioni
Emanuele Salerno

Santorsolaproject

UN PATTO PER 
SAN LORENZO 
E SANT’ORSOLA

L’incontro ha l’obiettivo di illustrare le proposte emerse 
dal percorso partecipativo «Laboratorio San Lorenzo» 
che ha coinvolto oltre 200 cittadini, rappresentanti 
di enti, istituzioni e realtà associative cittadine nella 
elaborazione collettiva di un programma di strategie 
e interventi per la rigenerazione di un importante 
quadrante del centro storico fiorentino. Sarà anche 
proposta la sottoscrizione di un patto con cui i promotori 
del progetto, le amministrazioni coinvolte e le realtà 
associative del rione si impegnano a portare avanti e 
monitorare gli esiti del percorso. Seguirà una tavola 
rotonda con i referenti degli Enti coinvolti

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

INCONTRO PUBBLICO 


