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COME NASCE QUESTO CONTRIBUTO

Questo documento rappresenta il contributo del Partito
Democratico di Firenze al programma elettorale del
candidato sindaco Dario Nardella.
Il partito ha svolto negli ultimi mesi un percorso di ascolto
e riflessione dei suoi membri che è stato raccolto in questa
pubblicazione.
In particolare qui sono contenute le idee e le proposte
emerse da:
• Tavoli di lavoro nei quartieri.
• Contributo della conferenza programmatica del Partito
Democratico del 16 marzo con 150 partecipanti divisi in 6
tavoli di lavoro.
• Contributi dei candidati consiglieri del Partito Democratico.
I contenuti sono coerenti con le linee guida adottate dal
partito durante la presente consiliatura e con il programma
elettorale di Dario Nardella.
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STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento è stato strutturato in 5 temi a loro volta suddivisi in aree di
intervento. Dai contributi è emersa chiaramente da parte del PD la visione di Firenze come una COMUNITÀ. Questo è quindi il primo tema, il
punto fondamentale che gli altri 4 vanno poi a completare. Comunità è
un sostantivo è rappresenta appunto cosa deve essere la città secondo
il partito. Qui sono raccolte le tematiche sociali, che mettono al centro
la persona, la partecipazione, i giovani, gli anziani, l’edilizia pubblica.
Gli altri 4 temi sono rappresentati da Firenze CONCRETA, CONNESSA,
CONSAPEVOLE e CONTEMPORANEA. Questi sono aggettivi che vanno
a definire come deve essere la comunità di Firenze.
• In CONCRETA abbiamo il tema del lavoro, del turismo, della rigenerazione urbana e della legalità.
• In CONNESSA troviamo le proposte per la mobilità, le infrastrutture
e il tema della smart city
• In CONSAPEVOLE c’è la grande sfida dell’ambiente, i parchi, il rispetto del territorio e la tutela del nostro centro storico.
• In CONTEMPORANEA affrontiamo i temi della cultura e dell’innovazione digitale come elementi di una Firenze che guarda al futuro.

FIRENZE CON
Le parole che definiscono la nostra città iniziano tutte con CON. Oltre a
renderle facili da ricordare, questa preposizione ha una un’accezione
inclusiva e positiva che si presta a definire l’idea di città che ha il partito e lo slogan “Firenze CON” può essere utilizzato per sviluppare le
proposte dei candidati.
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F RENZE
Firenze è ognuno di noi che si riconosce
in questa comunità e nessuno dev’essere
lasciato solo. La nostra è una comunità
che coltiva e realizza i valori radicati
nella propria storia millenaria.
Città del pensiero, della cultura, dell’arte
e della manifattura, che si proietta nel mondo.
Una città che sta nella globalizzazione,
non dimenticando i propri valori, aperta,
inclusiva e solidale. In questi anni abbiamo
cercato di rendere forte questa comunità e
intendiamo proseguire su questa linea.

BAMBINI
La crisi della natalità è uno dei
temi del nostro tempo e va affrontato prima che sia troppo
tardi. Per questo la politica deve
impegnarsi al meglio affinché si
attuino quelle politiche che rendano Firenze un luogo accogliente ove sia facile per le giovani

coppie dar vita ad una famiglia.
Per questo ci impegnato alla realizzazione di nuovi asili nido e a
prevedere un bonus per i nuovi
nati nella nostra città.
Il servizio ScuolaBus dovrà essere intensificato: un servizio ecolo5

gico e di grande aiuto per i genitori lavoratori e per le famiglie in
generale, sarà reso servizio universale e gratuito.
Sul fronte educativo, vogliamo
promuovere attività formative
in ambito creativo e culturale da
svolgere nelle scuole in orario pomeridiano. Oltre al suo carattere
educativo, l’apertura pomeridiana
delle scuole rende questi luoghi
dei nuovi punti di aggregazione
per bambini e genitori.

GIOVANI

anziani, sempre più numerosi per
l’aumento dell’età media. I centri
a loro dedicati vanno potenziati
in modo da combattere il problema della solitudine e favorire
l’autosufficienza. Montedomini
deve diventare un centro di eccellenza per l’assistenza agli anziani, integrato con un centro di
ricerca sulle malattie neurodegenerative.

INCLUSIONE
SOCIALE

Per raggiungere la coesione sociale è imprescindibile avere
Firenze deve essere una città per spazi e progetti per l’integragiovani. Occorre proseguire con zione come la residenza fittizia
gli interventi di riqualificazione e lo sportello immigrazione. Il
urbana volti a permettere ai gio- Comune deve continuare l’opevani di vivere il centro storico sia ra di semplificazione burocratica
per lavoro, con spazi di coworking per agevolare le associazioni di
a loro dedicati, sia per studio, con volontariato nello svolgimento
la manutenzione delle biblioteche delle loro funzioni e nell’organizesistenti e il prolungamento degli zazione di eventi. È necessario
orari di apertura, sia come luogo moltiplicare le opportunità per
di residenza, agevolando gli affitti le bambine i bambini, i ragazzi e
per le giovani coppie. Deve esse- le ragazze e le loro famiglie metre sostenuta anche l’imprenditoria tendo in rete gli operatori pubgiovanile e vanno promossi per- blici e del terzo settore gestori di
corsi di alternanza scuola-lavoro servizi dati in appalto che lavoche stimolino la creatività e l’utiliz- rano in aree di intervento analozo di nuove tecnologie.
ghe per dare vita a reti cittadine
di livello metropolitano allo scoANZIANI
po di qualificare e promuovere
l’offerta, di co-promuoversi reLa città deve prendersi cura degli ciprocamente e sinergicamente,
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di rendere le opportunità più accessibili ai giovani e alle famiglie.
Vogliamo l’adozione di un piano
di azione pluriennale sul tema
della marginalità e della marginalità estrema e l’adozione di un
piano pluriennale di azioni per la
prevenzione e il contrasto della
violenza familiare.
Firenze ha bisogno di politiche sociali di qualità pensate,
concrete, interculturali, solidali, sostenibili, intergenerazionali, capaci di pensare il presente
immaginando il futuro. Occorre
promuovere un servizio sociale di
prossimità capace di intercettare
bisogni di persone che con difficoltà possono accedere ai servizi
attraverso gli iter consueti, creando figure di assistenti sociali o
educatori professionali che tornino a operare sul territorio come
“operatori di strada” capaci sia
di dare ascolto sia di agganciare
dentro un progetto individualizzato le persone o le famiglie in
condizioni di disagio. Il servizio
sociale di prossimità dovrebbe
avere anche una forte connotazione interculturale cercando di
promuovere la presenza di assistenti sociali o educatori professionali appartenenti ad alcune
delle maggiori comunità presenti
sul territorio fiorentino e in grado
di arrivare a tutti.

MIGRANTI
Vogliamo l’adozione, attraverso
percorsi partecipati, di un piano
per l’inclusione sociale dei migranti che porti alla promozione
delle migliori pratiche sociali fino
ad oggi sperimentate nelle città
metropolitane attraverso innovazioni nelle modalità di erogazione dei servizi, facilitazione di
accesso, interventi in rete tra servizi di primo contatto e servizi di
assistenza e cura.
Chiediamo inoltre l’adozione di
un serio piano cittadino per il
definitivo superamento dei campi rom, per il sostegno all’integrazione lavorativa degli adulti e
l’inclusione sociale, scolastica e
formativa superiore dei bambini
e dei ragazzi, con particolare attenzione alle bambine e ragazze.

EDILIZIA SOCIALE
Proponiamo per Firenze un nuovo piano casa dove la rigenerazione degli spazi dedicati all’edilizia pubblica sia progettata in
modo unitario a livello di quartiere. Le politiche di edilizia sociale
non si devono basare solo sulla
componente infrastrutturale ma
anche su quella della gestione
dei rapporti umani grazie a figu7

re di riferimento delle comunità
più in difficoltà in grado di intercettare i bisogni dei soggetti più
deboli per portarli all’attenzione
dell’amministrazione e aiutarli
ad integrarsi nella vita della città.
A questo si deve affiancare una
vera e propria riqualificazione
della funzione dei condomini
come luoghi di socialità, attraverso la promozione di laboratori sociali di vicinato, finanziando
progetti sperimentali di gestione residenziale che favoriscano
lo sviluppo di una comunità più
responsabile, partecipativa ed
economicamente sostenibile.

QUARTIERI
Partecipazione è la parola chiave per costruire l’identità della
comunità locale e un progetto di
governo che ne valorizzi potenzialità e aspirazioni, ripensando
le forme e gli strumenti partecipativi in modo che siano in linea
con i mutamenti della società.
Soprattutto attraverso i Quartieri
si possono sperimentare modalità innovative per coinvolgere e
responsabilizzare i cittadini. Occorre perciò rilanciare la funzione dei Quartieri come strumenti
di governance intermedia tra
cittadini e livello metropolitano,
sia in qualità di gestori di fondi
sia come snodi strategici di tutti
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i processi partecipativi di ascolto
e a fini di programmazione sociale.
È importante valorizzare e proseguire il lavoro svolto dallo sportello del cittadino e ampliare il
servizio dello sportello di prossimità (attualmente al Quartiere
3). Sui territori vogliamo quindi
l’apertura di sportelli socio-sanitari di prossimità su temi specifici: contraccezione, accompagnamento alla gravidanza, post
partum, con un mix di operatori
pubblici e volontariato e spazi di
incontro dedicati al tema della
pari opportunità.

SALUTE
Vogliamo occuparci della salute dei cittadini per migliorare
le condizioni sociali della comunità, creando una cabina di regia per controllare, proporre e,
contestualmente,
promuovere
e rafforzare la rete con tutti i
professionisti che si occupano di
salute. Intendiamo anche rafforzare la cultura e la conoscenza
sui corretti stili di vita e contrastare le dipendenze con azioni
mirate a informare, educare e
formare soprattutto le nuove generazioni e le comunità straniere
che sono parte integrante delle
nostre città.

SPORT
Lo sport ha un ruolo cruciale nella vita della città. Oltre ad essere un’attività per promuovere un
sano stile di vita, lo sport riveste
anche un importante ruolo sociale,
educativo, formativo e favorisce
l’integrazione. Per questo occorre
creare eventi sportivi nelle piazze
che coinvolgano soprattutto bambini e anziani. Le società sportive
del territorio vanno supportate nel
loro fondamentale compito educativo, in particolare nell’entrare in contatto con i giovani che si
affacciano per la prima volta nel
mondo dello sport. Continueremo il grande investimento effettuato nella realizzazione e nella
ristrutturazione di centri sportivi, palazzetti, campi da gioco e
palestre in ogni zona della città
e in particolare in quelle più periferiche. La dimensione sportiva
di Firenze deve essere anche europea e mondiale, attraverso l’organizzazione di grandi eventi internazionali. Lo sport deve essere
anche veicolo di inclusione della
disabilità e delle marginalità sociali. Vogliamo creare una rete
forte tra servizi sociali e direzione
sport perché possa servire a istituzionalizzare la pratica motoria
nella fascia più debole della popolazione con il supporto dell’amministrazione comunale.
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F RENZE

CONCRETA

Vogliamo rendere più efficace il nostro modello
di sviluppo, in un’ottica di sostenibilità sociale
e ambientale, e per questo potenziarlo
per produrre le risorse necessarie a soddisfare
ancor meglio i bisogni della nostra comunità
e in particolare dei suoi strati più deboli
e in difficoltà. Occorre generare lavoro,
benessere diffuso ed equità, aumentando
ancora la proiezione internazionale
del nostro sistema produttivo, aiutandolo a
presidiare i segmenti alti delle filiere
produttive nelle quali mostra
un vantaggio comparato e/o già
competitivo, sviluppando innovazione e
capitale umano qualificato, cogliendo con
intelligenza la sfida della sostenibilità.
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LAVORO
Creare e difendere il lavoro è una
priorità per la nostra città. Firenze è prima, tra le grandi città
italiane, per investimenti in opere pubbliche per abitante. Il suo
protagonismo nella realizzazione delle grandi infrastrutture e
nella rigenerazione urbana ha
permesso di creare occupazione e opportunità di sviluppo per
le imprese del territorio. Ma la
chiave per generare nuovo lavoro parte anche dalla formazione.
Dobbiamo migliorare l’incontro
tra domanda di lavoro e di professionalità da un lato e formazione delle competenze dall’altro. Occorre creare sul territorio
un sistema dell’istruzione tecnica
superiore rispondente alle nostre
filiere produttive più rilevanti e
dinamiche. Vogliamo costruire
accanto al Polimoda, altre realtà formative di eccellenza che
trovino un loro “luogo” ed un loro
“logo”, che assumano il compito
far incontrare - di più e meglio
- l’offerta di saperi e competenze con la domanda espressa dai
settori produttivi presenti sul territorio. Dal management del turismo alla gestione dei beni culturali, dal settore farmaceutico alla
meccanica, occorre potenziare la
rete degli Istituti Tecnici Superiori
in una collaborazione sinergica

tra Comune, Università, Regione
Toscana e le altre istituzioni che
giocano un ruolo attivo nella formazione delle competenze.
L’amministrazione
comunale
deve sperimentare percorsi in
materia di benessere organizzativo e cura della persona quale
forma di welfare aziendale nel
settore pubblico, promuovendo
interventi di work-life balance,
pacchetti di supporto alle esigenze familiari, progetti di smart –
working.

IMPRESA
Vogliamo una città che sia attrattiva per gli investimenti privati
come già dimostra la presenza sul nostro territorio di grandi
aziende che generano opportunità di lavoro qualificato e di riqualificazione urbana.
Firenze è però anche la città delle piccole e medie imprese, degli
artigiani, dei commercianti e degli esercizi storici che vogliamo
sempre di più tutelare e incentivare perchè rappresentano il nostro tessuto economico ma anche
quello sociale. In particolare vogliamo sostenere l’imprenditoria giovanile e fornire ai ragazzi
l’opportunità di apprendere gli
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antichi mestieri che hanno fatto
grande questa città.
È importante che l’amministrazione cittadina si impegni a coordinare i rapporti tra gli enti scolastici e
quelli del terzo settore per favorire
la cultura d’impresa, garantendo
e premiando le esperienze di alternanza scuola lavoro di qualità
che promuovano percorsi nell’ambito dell’imprenditorialità e delle
nuove tecnologie.
Vogliamo proseguire con la linea
cha abbiamo intrapreso in questi
anni: continuare a investire e aumentare i servizi senza alzare le
tasse, le imposte e i canoni per cittadini e imprese.

RIGENERAZIONE
URBANA
Tanto è stato fatto in questi ultimi anni dal punto di vista della
rigenerazione urbana e vogliamo continuare in questa direzione. Il Piano Urbanistico a “volumi
zero” unito alla forte attrattività di
Firenze ha spinto molti investitori a puntare sulla riqualificazione
di grandi e medi contenitori delle
nostra città. Dalla ex Manifattura
Tabacchi agli Student Hotel, fino
alle caserme dismesse e riconvertite sono decine gli interventi che
hanno cambiato o cambieranno
a breve il volto della città. Gli in12

terventi di rigenerazione urbana
hanno il merito di contribuire in
positivo su ogni aspetto della vita
della comunità. Creano lavoro durante le opere di edilizia, strappano al degrado e riportano nel tessuto urbano e sociale parti di città
cadute nell’oblio aumentando la
sicurezza, permettono di inserire
all’interno di contesti già strutturati
nuove funzioni per la cittadinanza
e sono l’occasione per sviluppare
progetti innovativi in campo digitale e sociale. Grazie agli oneri di
urbanizzazione gli interventi dei
privati forniscono inoltre le risorse
per la realizzazione di opere accessorie che vanno a migliorare la
qualità delle vita dei cittadini del
quartiere oggetto dell’intervento.
Per tutti questi motivi continueremo la sistematica opera di recupero e rigenerazione degli spazi
della nostra città, da una parte
puntando a favorire il ritorno dei
residenti nel centro storico per gli
interventi che riguardano questo
settore della città, dall’altro creando luoghi di produzione e fruizione
culturale nelle riqualificazioni delle
zone più periferiche per attrarre
turisti e portare nuova vitalità. Per
favorire questi processi porteremo avanti il grande impegno dal
punto di vista degli investimenti pubblici ma lavoreremo anche
per rendere la nostra città, grazie
alla semplificazione burocratica,

sempre più appetibile per i privati
che vorranno fare investimenti di
qualità sul nostro territorio.

LEGALITÀ E
SICUREZZA

TURISMO DI
QUALITÀ

La legalità e la richiesta di sicurezza va intesa anche come interiorizzazione di valori condivisi e
come sviluppo di un senso civico
che si acquisisce indipendentemente da norme e sanzioni in
quanto incentivato da un’amministrazione sempre presente e vicina al cittadino. Per questo vogliamo proseguire con l’assunzione di
nuovi vigili che saranno sul territorio a disposizione dei cittadini.
Inoltre, l’animazione sociale dei
quartieri, gli eventi culturali portati in tutte le periferie, il presidio
attivo del territorio da parte dei
suoi abitanti, sono l’antidoto più
efficace alla percezione di insicurezza e alla paure. E’ importante,
inoltre, continuare a promuovere
una cultura della legalità, partendo dalle scuole e arrivando a
tutti i cittadini. La nostra città sarà
sempre più sicura grazie ad un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, per il quale vogliamo
ampliare ulteriormente il numero
di telecamere. Vogliamo aumentare la sicurezza continuando il
piano di sostituzione dei vecchi
lampioni con impianti di illuminazione a LED, più luminosi ed
efficienti, anche nei parchi e negli
spazi pubblici meno frequentati.

Occorre creare una piattaforma
per il monitoraggio degli impatti creati dai turisti e dagli altri
city users, che utilizzi un numero
definito di indicatori relativi alle
principali dimensioni e sub sistemi cittadini interessati dall’impatto del turismo e che si dovrà
alimentare dei big data oggi
presenti nei diversi sistemi amministrativi non sistematizzati e
non di fatto disponibili per la governance efficiente del territorio.
Per aumentare la qualità del turismo occorre investire in progetti
di shopping tourism, legato alla
moda, al design e all’artigianato
di eccellenza, turismo degli eventi
del food che esaltino il legame tra
tradizione e identità enogastronomica e filiere del territorio. Con
la riqualificazione della Fortezza
da Basso Firenze sarà sempre di
più un grande centro espositivo e
congressuale in grado di attrarre
un turismo d’affari a livello internazionale. Vogliamo continuare a
investire su un turismo degli eventi culturali, puntando sul legame
tra tradizione e contemporaneità.
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F RENZE

CONNESSA

Vogliamo una Firenze sempre più connessa. Molto è stato fatto in questo senso,
ma il lavoro iniziato deve essere portato
a compimento per avere una città dove
spostarsi sia semplice e veloce. Le grandi
infrastrutture devono essere realizzate
ma anche dalla tecnologia arriverà un
aiuto fondamentale.

TRASPORTO
PUBBLICO
La rete tranviaria deve essere
completata per servire i cittadini in ogni quartiere della città e
creare collegamenti con i comuni
limitrofi come Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli.
I parcheggi scambiatori presso le
fermate più periferiche delle linee tramviarie devono essere la
14

prima alternativa per chi vuole
lasciare l’auto.
La rete ferroviaria che attraversa la città deve essere sfruttata
come metropolitana di superficie, con collegamenti frequenti
ed efficienti dal Valdarno a Pistoia, e integrata con nuove sta-

zioni urbane. Per liberare i binari
di superficie da dedicare ai treni
per pendolari è necessario completare i lavori per il sottoattraversamento dell’alta velocità e la
stazione Foster che dovrà diventare un hub intermodale per auto,
bus, tram e treni.
Il trasporto pubblico locale su
gomma sarà sempre più pensato
per integrarsi con la rete tranviarie e con la metropolitana di superficie senza ridurre il numero
di chilometri di servizio. Vogliamo ripensare il servizio nel centro storico con mezzi più piccoli ed
elettrici mentre per le linee forti
sarà garantito il collegamento
anche nelle ore notturne.

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Vogliamo difendere la città dal
flusso incessante di auto, camion
e bus inquinanti che ogni giorno
giungono dall’esterno con uno
Scudo Verde, un sistema di porte
telematiche che regoli gli accessi dei mezzi all’interno del centro
abitato.
Firenze è già leader nazionale
per la mobilità elettrica e desideriamo proseguire in questa direzione incentivando l’utilizzo di tali
mezzi e pianificando la chiusura

futura del centro storico ai veicoli
con motori termici.
Vogliamo incentivare l’uso della
bici come mezzo per gli spostamenti di piccola a media lunghezza con il completamento di
una bicipolitana, una rete di piste ciclabili che permetta un attraversamento comodo e veloce
della città e aumentando gli stalli
per bici presso le fermate del trasporto pubblico.
Dopo aver introdotto con successo servizi di condivisione di auto
e bici desideriamo continuare
le politiche di sharing valutando
l’introduzione di altre tipologie di
mezzi come gli scooter e privilegiando quelli a trazione elettrica.
Una città connessa deve esserlo
per tutti, per questo dobbiamo
continuare il lavoro sull’accessibilità, e sull’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, in
particolare mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali, riqualificando i marciapiedi e
istituendo una giornata dedicata
al tema.

AEROPORTO
La nostra città deve essere ancora più connessa in modo veloce
ed efficace con il resto del mon15

do. La nuova pista dell’aeroporto
garantirà collegamenti più frequenti e affidabili, più opportunità per le imprese che creano
lavoro nel nostro territorio ed
eliminerà i disagi per i cittadini
attualmente sorvolati dal traffico
aereo. La nuova pista sarà realizzata seguendo tutte le prescrizioni della valutazione di impatto
ambientale e sarà affiancata dal
nuovo parco della piana.

MOBILITÀ
INTELLIGENTE
Firenze dovrà essere una città
connessa anche dal punto di vista delle infrastrutture digitali, oltre che fisiche, grazie alla Smart
City Control Room, una cabina di
regia comune per la gestione coordinata della mobilità cittadina,
della videosorveglianza, della
nuova illuminazione a LED, dei
servizi digitali, dei grandi eventi,
dei cantieri e dei flussi turistici. I
dati raccolti e aggregati dalla
Smart City Control Room devono essere sfruttati per sviluppare un’applicazione in grado di
fornire informazioni istantanee e
complete su tutti gli aspetti della
mobilità cittadina.
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F RENZE

CONSAPEVOLE
Firenze ha bisogno di cittadini consapevoli e per questo è necessario avviare
percorsi per lo sviluppo del senso civico
già a partire dalla scuola, anche coinvolgendo le diverse realtà del territorio.
Ma Firenze ha bisogno anche di visitatori
consapevoli perchè solo così potremo tutelare l’ambiente in cui viviamo e il patrimonio che abbiamo ereditato.

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
La battaglia più importante per
il futuro ma che dobbiamo affrontare già nel nostro presente
è quella per l’ambiente e contro
il cambiamento climatico. La nostra Firenze è sostenibile, cura la
qualità dell’aria, dell’acqua e del
cibo attraverso azioni di infor-

mazione e sensibilizzazione dei
cittadini per stimolarli a comportamenti virtuosi, anche facendo
ricorso alla sperimentazione di
modalità premianti, per incentivare il risparmio energetico, l’uso
del trasporto pubblico e l’utilizzo
responsabile delle risorse.
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Al Poderaccio vogliamo realizzare un parco dedicato ai cambiamenti climatici collegato al parco dell’Argingrosso, anch’esso da
valorizzare.

CITTÀ VERDE
Tenere insieme crescita, equità e
ambiente. Dobbiamo rendere più
efficace il nostro modello di sviluppo, in un’ottica di sostenibilità
sociale e ambientale, e per questo potenziarlo per produrre le risorse necessarie a soddisfare ancor meglio i bisogni della nostra
comunità e in particolare dei suoi
strati più deboli e in difficoltà.
Realizzeremo nuovi parchi come
quello del Mensola e di Castello e
valorizzeremo le sponde dell’Arno aumentando la fruibilità del
nostro fiume. Continueremo il
processo di forestazione urbana
sostituendo il patrimonio arboreo
vecchio e malato andando ad
aumentare il numero complessivo di alberi in città.
Altro impegno è quello di avere
una Firenze plastic free con politiche di sensibilizzazione per la
riduzione dell’uso della plastica in
città.
Dobbiamo continuare a miglio18

rare i sistemi di raccolta differenziata, individuando per ciascuna zona della città il metodo
più efficiente tra cassonetti interrati, raccolta porta a porta e
utilizzo di cassonetti intelligenti. È
inoltre indispensabile proseguire
nella riflessione verso una soluzione definitiva e moderna per
lo smaltimento dei rifiuti indifferenziabili.

ANIMALI
Intendiamo promuovere il rispetto degli animali, sosteniamo le
associazioni a loro difesa e vogliamo mettere a disposizione
servizi di supporto per le persone
socialmente ed economicamente
in difficoltà che trarrebbero beneficio dal possesso di un animale domestico. Attenzione anche
per le aree cani che dove possibile devono essere ampliate e rese
più accoglienti per gli animali e i
loro padroni.

TUTELA DEL CENTRO
STORICO
L’amministrazione si deve coordinare con tutti gli attori del settore turistico per sensibilizzare
e responsabilizzare i visitatori
della nostra città. Le azioni per il
governo del flusso dei turisti devono invitare ad esplorare tutto

lo straordinario patrimonio che si
trova al di fuori dei classici percorsi del centro storico, ma questo non basta: I turisti devono essere coinvolti nella conservazione
della città ed essere consapevoli
del fatto che le loro azioni contribuiranno o meno a preservare
il valore unico di ciò che stanno
ammirando.
Il fulcro dell’azione di tutela del
centro storico è il Regolamento
Unesco. Vogliamo continuare ad
utilizzare questo strumento per
difendere il tessuto sociale del
centro storico dalla speculazione indotta dal turismo di massa
che rischia di snaturare definitivamente le sue peculiari caratteristiche. Grazie al Regolamento
Unesco è possibile salvaguardare e valorizzare gli esercizi storici, garantire la qualità e la varietà delle attività commerciali in
particolari piazze e strade, e disciplinare requisiti ed obblighi per
chi opera nel centro storico per
garantire decoro e rispetto della
quiete pubblica. Gli affitti turistici devono essere regolamentati e
regimentati per impedire l’evasione fiscale e la proliferazione
incontrollata del fenomeno.

re luoghi di interesse e produzione, culturale ed artistica, in grado
di attrarre i flussi turistici.
Per impedire che il turista sia l’unico abitante del centro storico è
indispensabile creare le condizioni per ripopolare il centro di residenti fiorentini. Oltre ad offrire
contributi d’affitto e un’offerta di
mobilità adeguata, tutte le operazioni di recupero dei contenitori
dismessi del centro devono essere
occasione per ricavare spazi da
dedicare all’edilizia residenziale.

La riqualificazione e il recupero di
spazi e contenitori nelle periferie
deve essere l’occasione per crea19
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CONTEMPORANEA
Firenze non deve accontentarsi del suo
passato perchè ha tutte le potenzialità
per diventare un centro di innovazione
non solo in ambito culturale ma anche
tecnologico. La cultura è sempre stata
il tratto distintivo di questa città durante tutta la sua storia. La Firenze di oggi
deve continuare ad essere un luogo di
produzione e formazione culturale abbracciando tutte le innovazione messe a
disposizione dalla rivoluzione digitale.

CULTURA
Firenze è una città che conta un
numero altissimo di associazioni
culturali, questi soggetti hanno un
ruolo rilevantissimo e di forte impatto sulla comunità: accanto alle
grandi istituzioni culturali (Musei,
20

Teatri, Centri d’Arte, Biblioteche),
c’è un vivacissimo mondo no profit che produce cultura e crea un
servizio culturale dal valore inestimabile. La manifestazione dell’Estate Fiorentina funge da grande

bacino di espressione e lavoro
per tutti questi soggetti e per tale
ragione il sostegno a questo progetto dovrà crescere progressivamente nei prossimi anni. Continuando su questo solco, anche il
grande lavoro fatto con Firenze
Rocks deve proseguire per rendere la città un polo di attrazione per i grandi eventi musicali
dedicati ai giovani e non solo. La
musica, il teatro, gli spettacoli
dal vivo, la produzione culturale
in locali multidisciplinari da ricavare negli spazi delle periferie
deve essere un mezzo per creare
alternative alla vita notturna dei
ragazzi. L’organizzazione dei piccoli eventi culturali, fondamentali per animare ogni angolo della
nostra città deve essere aiutata
dall’amministrazione riducendo la
burocrazia. Vogliamo continuare
a dedicare spazi alla street-art,
come espressione di arte giovanile che porta creatività e colore sui
muri delle nostre periferie.
Il settore della cultura ha bisogno
di molte risorse per progredire e
purtroppo il settore pubblico non
riesce sempre a soddisfare tale
necessità. Per questo motivo la
città dovrebbe fare leva sulla sua
fama per la creazione di un fondo di investimenti alimentato da
mecenati che vogliono investire
su attività del territorio che operano nel campo dell’innovazio-

ne digitale applicata al settore
dell’arte, della cultura, del restauro e del turismo.
In questa visione, un progetto
strategico sul quale puntare è la
creazione di un Polo di eccellenza internazionale del Restauro
delle opere d’arte contemporanea, che proietterebbe nel futuro
le competenze sviluppate a Firenze grazie al proprio glorioso passato.
Le biblioteche sono un luogo fondamentale per la città e devono
essere valorizzate non solo come
luogo di studio ma anche di aggregazione per i nostri ragazzi.
Attraverso le nuove tecnologie per
la regolamentazione degli accessi
le biblioteche devono essere rese
sempre più fruibili aumentando
i giorni e gli orari di apertura.
Dopo aver esteso il Bibliobus in
tutti i quartieri della città vogliamo
continuare con questa esperienza
specialmente nelle zone meno
coperte dalla rete delle biblioteche comunali.

UNIVERSITÀ E
FORMAZIONE
Sostiamo i progetti per la nascita
di nuove sedi universitarie nella
nostra città come la Scuola di Go21

vernance dell’Università Europea,
la nuova sede dell’Università degli Studi di Firenze e quella della
Scuola Normale. Vogliamo inoltre
supportare l’edilizia studentesca,
al fine di accrescere il numero di
alloggi capaci di accogliere studenti italiani e stranieri durante i
loro periodi di studio. Le migliaia
di ragazzi che vengono a studiare a Firenze da tutto il mondo nei
centri di formazione internazionali devono essere integrati nel
tessuto sociale della città e incentivati a rimanere per spendere qui
il loro patrimonio conoscitivo e
realizzare le idee che hanno sviluppato.

INNOVAZIONE
DIGITALE
L’amministrazione
comunale
deve promuovere ed alimentare
l’ecosistema innovativo che sta
nascendo nella città formato da
tante realtà come startup studio,
acceleratori, incubatori, spazi di
coworking mettendo in contatto
queste giovani realtà con gli investitori internazionali e le grandi aziende tradizionali del nostro territorio. Ove possibile ogni
grande operazione immobiliare e
di rigenerazione urbana dovrebbe dedicare una quota degli spazi per startup e coworking per
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ospitare giovani che lavorano nel
campo dell’innovazione. Anche
nei contesti di edilizia residenziale pubblica può essere sfruttata
la propensione degli abitanti più
giovani al settore tecnologico per
attivare cooperative di comunità e processi economici fondati
sull’innovazione digitale.
Il Comune deve prendersi carico di percorsi di alfabetizzazione digitale perchè nessuno sia
escluso dalla fruizione delle nuove tecnologie e possa rimanere al
passo con i cambiamenti indotti
dalla rivoluzione digitale. Ad ogni
cittadino di Firenze deve essere
data la possibilità di affrontare
con speranza e fiducia le sfide
del futuro.

F RENZE
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Domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23 si
vota per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale, dei Presidenti e dei Consigli di Quartiere
e del Parlamento Europeo.
Per votare porta con te al seggio elettorale un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Per il Consiglio Comunale e il Consiglio di Quartiere
puoi esprimere fino a due
preferenze, scrivendo il congnome a fianco del simbolo del PD.
Ricorda che se esprimi due preferenze, devono essere una donna e un uomo.

Dario Nardella
Sindaco

