
Percorso di partecipazione per la redazione del nuovo 
Piano strutturale intercomunale di

 Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi,  
Montelupo Fiorentino e Vinci 



In conformità con la L.R. 65/2014 e con le Linee guida sui livelli 
partecipativi (art. 36 comma 5 della suddetta Legge e art. 27 del 
regolamento 4/R/2017), l’obiettivo è quello di coinvolgere i diversi 
portatori di interesse locale e della cittadinanza nella fase di 
elaborazione del PSI.

Il processo si sviluppa nel periodo antecedente alla redazione della bozza 
che sarà sottoposta ad adozione e consente di fornire apporti conoscitivi 
per arricchire la qualità progettuale del piano e di esprimere valutazioni 
di merito, proposte e raccomandazioni.

Obiettivi e tempi 
della partecipazione

FORMAZIONE DEL PIANO OSSERVAZIONI EVENTUALI 
MODIFICHE

Adozione in 
Consiglio

Chiusura 
osservazioni

Approvazione 
definitiva

PSI
ASCOLTO E PARTECIPAZIONE RIELABORAZIONE

Avvio del 
procedimento

Evento di lancio Evento di restituzione Mostra interattiva

PERCORSO



1. Attività preliminari - Ricognizione e istruttoria materiali tecnici
- Mappatura degli attori

La struttura del 
percorso

- Contributi tematici online
- Interviste con attori qualificati
- Camminate di quartiere

- Guida del partecipante
- Point Lab con la cittadinanza

2. Ascolto

3. Coinvolgimento

- Urban contest con studenti delle scuole superiori*
- Scenario workshop con i portatori di interesse4. Visione

- Documento di sintesi del percorso
- Incontro pubblico finale5. Restituzione

- Mostra virtuale6. Follow-up
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apr-mag 2021

giu-set 2021

ott 2021

post adozione

(*) l’interlocuzione con le scuole prenderà avvio negli ultimi mesi dell anno scolastico in corso e la 
premiazione avverrà all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022



La camminate





1. Attività preliminari - Ricognizione e istruttoria materiali tecnici
- Mappatura degli attori

La struttura del 
percorso

- Contributi tematici online
- Interviste con attori qualificati
- Camminate di quartiere

- Guida del partecipante
- Point Lab con la cittadinanza

2. Ascolto

3. Coinvolgimento

- Urban contest con studenti delle scuole superiori*
- Scenario workshop con i portatori di interesse4. Visione

- Documento di sintesi del percorso
- Incontro pubblico finale5. Restituzione

- Mostra virtuale6. Follow-up
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ott 2021
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(*) l’interlocuzione con le scuole prenderà avvio negli ultimi mesi dell anno scolastico in corso e la 
premiazione avverrà all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022



La guida...



...e i Point Lab





1. Attività preliminari - Ricognizione e istruttoria materiali tecnici
- Mappatura degli attori

La struttura del 
percorso

- Contributi tematici online
- Interviste con attori qualificati
- Camminate di quartiere

- Guida del partecipante
- Point Lab con la cittadinanza

2. Ascolto

3. Coinvolgimento

- Urban contest con studenti delle scuole superiori*
- Scenario workshop con i portatori di interesse4. Visione

- Documento di sintesi del percorso
- Incontro pubblico finale5. Restituzione

- Mostra virtuale6. Follow-up

co
m

un
ic

az
io

n
e

nov 2020-gen 2021

feb-apr 2021

apr-mag 2021

giu-set 2021

ott 2021
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(*) l’interlocuzione con le scuole prenderà avvio negli ultimi mesi dell anno scolastico in corso e la 
premiazione avverrà all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022



Scenario 
workshop



1. Attività preliminari - Ricognizione e istruttoria materiali tecnici
- Mappatura degli attori

La struttura del 
percorso

- Contributi tematici online
- Interviste con attori qualificati
- Camminate di quartiere

- Guida del partecipante
- Point Lab con la cittadinanza

2. Ascolto

3. Coinvolgimento

- Urban contest con studenti delle scuole superiori*
- Scenario workshop con i portatori di interesse4. Visione

- Documento di sintesi del percorso
- Incontro pubblico finale5. Restituzione

- Mostra virtuale6. Follow-up
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ott 2021

post adozione

(*) l’interlocuzione con le scuole prenderà avvio negli ultimi mesi dell anno scolastico in corso e la 
premiazione avverrà all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022


