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Pubblicati i vincitori del Bando con cui Fondazione CR Firenze e la Direzione Ambiente 

del Comune di Firenze hanno messo a disposizione 480.000 euro per il sostegno a 

progetti di valorizzazione delle aree verdi della città attraverso la combinazione di 

interventi fisici di recupero con attività di socializzazione ludiche e culturali. 
 

 

L’iniziativa PAESAGGI COMUNI promossa di concerto dall’Amministrazione comunale – Direzione 

Ambiente e Fondazione CR Firenze ha stimolato un’eccellente progettualità da parte della comunità 

locale, considerate le peculiarità dell’iniziativa. Il Bando, che si è chiuso il 31 gennaio, ha richiesto, 

infatti, la progettazione di interventi di rigenerazione e valorizzazione delle aree verdi della città 

attraverso la combinazione di interventi fisici di recupero con attività di socializzazione, educative e 

culturali; oltre alla costruzione di partenariati estesi: almeno due soggetti promotori, sostenuti da 

una rete di soggetti esterni che facilitino la presa in carico dei luoghi da parte di cittadini attivi. Si è 

assistito, quindi, ad un buon coinvolgimento di vari settori – dal sociale all’ambientale al culturale e 

ricreativo all’educativo, di associazioni ma anche di liberi cittadini nelle aree oggetto o soggetto 

degli interventi. Si è assistito inoltre alla messa in rete e valorizzazione di interventi già esistenti.  

 

In risposta al bando sono infatti pervenuti 37 progetti, che hanno complessivamente mobilitato 

oltre 80 tra associazioni e comitati in qualità di partner promotori delle proposte e circa 200 

sostenitori esterni, tra cui numerosi i soggetti privati che erogano co-finanziamenti in denaro, in 

beni e in know-how e gruppi informali di cittadini.  

Il coinvolgimento di tutti questi soggetti si basa sul riconoscimento e la valorizzazione del 

volontariato locale come risorsa fondamentale nelle azioni di costruzione della rete sociale, di 

facilitazione ai processi partecipativi; del patrimonio di competenze, di conoscenze, di pratiche 

d’uso degli spazi, di risorse e di di semplice e preziosa “voglia di fare” presente sul territorio, tra cui 

raccolte di dati, elaborazioni già realizzate dal soggetto capofila e dai soggetti coinvolti nel progetto, 

compartecipazione in altri progetti sociali e educativi o in eventi e attività afferenti ai temi di 

Paesaggi Comuni, il supporto materiale  fornito ai progetti da vivai e aziende agricole. 

e aree coinvolte sono quelle già individuate dall’Amministrazione, a cui se ne aggiungono numerose 

altre, comportando una estesa copertura di tutti i Quartieri della città.  

Un risultato significativo, che conferma l’efficacia della comunicazione pubblica e congiunta, avviata 

da Fondazione CR Firenze con la Direzione Ambiente già dall’apertura del Bando e che ha permesso 

di intercettare anche l’interesse di singoli partecipanti non legati ad organizzazioni.  

I risultati attesi mirano alla diminuzione dello stato di degrado reale e/o percepito delle aree a 

verde pubblico, alla diffusione della percezione positiva del ruolo dell’attivazione civica intesa come 

crescita della consapevolezza collettiva del verde “bene comune”, alla diffusione di una cultura del 



 

verde che valorizzi la crescita di paesaggi urbani di qualità, all’adozione di aree a cura di cittadini 

singoli, privati e associazioni/comitati che si impegnino con continuità per garantire la qualità degli 

spazi adottati e al tempo stesso vedano riconosciuto il valore del loro lavoro agli occhi della 

comunità, alla formalizzazione e messa in rete di proposte, già ad oggi esistenti ma spesso 

coordinate in modo estemporaneo, nel rispetto di un regolamento condiviso. Inoltre, l’attivazione 

delle reti, mira a promuovere una conoscenza approfondita del territorio di riferimento, delle sue 

criticità e dei punti di forza quale stimolo alla relazione umana e alla costruzione di un clima 

collaborativo, oltre che alla diffusione di stili di vita e comportamenti di cittadinanza attiva e di 

democrazia partecipativa nel territorio.  

 

La Commissione composta da componenti del CdA della Fondazione CR Firenze, della Direzione 

Ambiente del Comune di Firenze e da esperti esterni ha individuato 15 progetti ammessi alla 

seconda fase del Bando. Tali progetto dovranno presentare entro 90 giorni dalla data di 

pubblicazione dei risultati, il progetto esecutivo dei lavori di rigenerazione strutturale delle aree 

individuate. I progetti approvati si svilupperanno nell’arco di tempo massimo previsto di 12 mesi in 

modo da consentire: la rigenerazione fisica degli spazi con arredi, giochi, percorsi ludici, etc.; la 

valorizzazione del verde attraverso nuove piantumazioni; e la piena partecipazione delle diverse 

categorie di destinatari alle attività partecipative, di sensibilizzazione e di formazione. 

L’elenco dei progetti ammessi alla seconda fase e degli importi assegnati è consultabile su questa 

pagina alla voce Esiti. 

 

 


