
RIGENERAZIONE URBANA E PARTECIPAZIONE GIOVANILE
giovedì 19 maggio 2022

Viaggio di studio organizzato da INU Toscana per incontrare i protagonisti 
di due percorsi partecipativi innovativi che riportano in vita spazi in disuso 
dei Comuni di Borgo San Lorenzo e Firenze.
Curatori: Chiara Pignaris e Matteo Scamporrino

Il  tema  della  rigenerazione  in  chiave  partecipativa  degli  spazi  urbani 
dismessi  è  di  estrema  attualità  nel  dibattito  urbanistico.  INU  Toscana 
intende approfondire l’argomento con un “seminario  itinerante” che parte 
dal punto di vista dei giovani, spesso a torto ritenuti scarsamente capaci di 
innovazione e produzione progettuale.
Le due esperienze che vi porteremo a conoscere sono nate da percorsi di 
coinvolgimento che hanno avviato un processo di profonda interazione tra 
le relazioni umane e la reinvenzione dello spazio pubblico, affrontando una 
delle sfide più importanti del futuro: fare posto ai giovani assumendo la 
loro  capacità  di  “provocazione”  quale  energia  vitale  per  stimolare  (e 
realizzare  concretamente)  strategie  di  cambiamento dei  contesti  di  vita, 
rispettando la delicata tensione tra il soggettivo ed il collettivo.

Prima esperienza: “Borgo Prossima – Spazio ai giovani”
Un percorso di formazione e co-progettazione dedicato agli under 35 per 
dare nuova vita agli spazi in disuso diffusi sul territorio comunale, promosso 
dal Comune di Borgo San Lorenzo a integrazione dell’esperienza di ascolto 
e partecipazione “Borgo Prossima”, il  percorso partecipativo per il  nuovo 
Piano Operativo.  Il  progetto è svolto in partenariato con la  Cooperativa 
Convoi e finanziato dall’Autorità Regionale per la Garanzia e la Promozione 
della  Partecipazione.  Le attività  sono curate e gestite  da LAMA Impresa 
Sociale. Il percorso ha permesso di realizzare una mappatura degli spazi 
abbandonati di proprietà pubblica o privata e di elaborare progetti di riuso.

Seconda esperienza: “LUMEN - Laboratorio Urbano Mensola”
Un  progetto  di  riqualificazione  a  fini  culturali  basato  sui  principi 
dell’autorecupero  e  della  partecipazione,  che  rappresenta  un  unicum  a 
carattere giuridico e un modello replicabile: si tratta infatti di uno stabile di 
proprietà pubblica concesso in comodato d’uso gratuito per trent'anni  in 
cambio  della  manutenzione  dell’immobile  e  del  terreno.  Il  percorso  di 
ascolto  è  stato  coordinato  da  ND  Studio  e  Codesign  Toscana  ed  ha 
permesso di co-progettare le funzioni e le attività da realizzare all’interno 
dello  spazio,  ponendosi  in  continuità  con  i  due  percorsi  per  il  Piano 
Operativo “Firenze Prossima” e “Firenze Respira”, promossi dal Comune di 
Firenze.
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PROGRAMMA

MATTINA:

  9:40 - Partenza dalla Stazione FS di S. Maria Novella

10:20 - Arrivo a Borgo San Lorenzo

10:30  -  Passeggiata  urbana  nei  luoghi  del  progetto:  “Borgo 
Prossima – Spazio ai giovani”

Insieme a: 
Paolo Omoboni, Sindaco con delega all'Urbanistica; 

Sabrina Solito, Responsabile settore Urbanistica - Sviluppo del 
Territorio e coordinatrice dell'Ufficio di Piano; 

Cristina Becchi Vicesindaca di Borgo San Lorenzo;  

Irene  Pieroni,  Consigliera  con  delega  alla  "Cittadinanza 
attiva  e  Beni  Comuni,  Politiche  per  l'Ambiente  e  lo  Sviluppo 
Sostenibile; 

Alessandra  Zagli,  referente  e  coordinatrice  del  percorso  di 
partecipazione nell'ambito della redazione del POC denominato 
"Borgo Prossima" e del percorso dedicato ai giovani "Spazi ai 
Giovani".

13:30 - pranzo al sacco

POMERIGGIO:

14:32 - Partenza dalla Stazione FS di Borgo San Lorenzo

15:31 - Arrivo a Firenze Rovezzano (con cambio a Firenze SMN)

15:41 - arrivo a piedi (10 min) allo spazio LUMEN, via del Guarlone 25

16:00 - Incontro con i protagonisti di “LUMEN - Laboratorio Urbano 
Mensola”

Partecipano: 
Cosimo  Guccione,  Assessore  Politiche  Giovanili  Comune  di 
Firenze

Antonio Bagni,  Presidente APS Icchè ci  vah ci  vole -  Progetto 
LUMEN

Per chi deve tornare a Borgo San Lorenzo:

18:49 > ritorno a Borgo San Lorenzo > arrivo ore  19:59
oppure > 19:44 con arrivo alle 21:10 se si vuole prendere un aperitivo a 
LUMEN
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