Firenze, Febbraio 2021

BANDO PAESAGGI COMUNI - SECONDA EDIZIONE
Quartiere 1
Soggetto
tit
richiedente/capofila
Fondazione Architetti
Firenze

A.S. Aurora a.s.d.

Associazione di
promozione sociale
PROGRESS

Città Sostenibile

Titolo/descrizione progetto

Importo
proposto

Piazza Luigi Dalla Piccola Progetto IN
BETWEEN recupero dello spazio
attraverso installazioni di architetture
leggere che portino ombra arredi che
permettano la sosta nella piazza.
Installazioni sonore e atttività culturali che
si svilupperanno in seguito una volta
coinvolti i cittadini residenti e capiti i veri
bisogni della zona

€ 20.000

"Tasso 21" è un progetto di laboratori e
attività didattiche volte a rigenerare il
giardino di piazza Tasso . Il recupero di
piazza tasso consisterà : didattica e
laboratori sull'orto urbano. Attività che
coinvolgeranno tutte le fasce di età.

€ 20.000

Il progetto intende contribuire alla
riqualificazione di Piazza Tasso, partendo
dalla manutenzione del verde. Verrà
completata la siepatura nei punti in cui
attualmente è assente, con piante a bassa
manutenzione e poi sono state individuate
4 aree per attività di giardinaggio

€ 20.000

Il progetto IL CONVENTINO: UN'OASI IN
CITTA’ intende valorizzare l'area verde del
Chiostro del Vecchio Conventino Fuori le
Mura in via Giano della Bella,
ricontestualizzandola e restituendola al
quartiere stesso

€ 20.000

Societa' Toscana Di
Orticultura

Il progetto vuole recuperare l'identità
storica, botanica e sociale del giardino
delle rose.

€ 15.000

Associazione "Per
Boboli"

L’intento è quello di realizzare una serie di
arredi e allestimenti urbani moderni e
compatibili con il delicato contesto
architettonico, che creino un percorso
unitario dalla piazza antistante la Basilica
di San Lorenzo.

€ 15.000

Quartiere 2
INSIEME PER
L'AMBIENTE

OrtArte è un progetto di parco pubblico
pensato come orto didattico culturale, uno
spazio condiviso dove convivono piccoli
orti pensili e sculture, dove si possano
“coltivare” piccole piante ma anche piccole
o grandi persone, uno spazio che sia
inclusivo e rappresenti un nodo di incontro
tra bambini e adulti, tra città e ambiente

€ 11.000

Associazione Comitato
Bellariva

Bella r.i.v.a. è un progetto di supporto ad
un’idea di comunità di quartiere animata
da spirito collaborativo.

€ 10.000

Associazione
Regionale Produttori
Apistici Toscani

L’apiario didattico permetterà di effettuare
durante tutto l’anno lezioni pratiche rivolte
agli “aspiranti” apicoltori. L’apiario da
osservazione, grazie a un gazebo con
pareti in vetro, consentirà alla popolazione
di poter scoprire in totale sicurezza il
mondo delle api e osservare gli apicoltori
durante il lavoro.

€ 25.000

GLI AMICI DEI
LUNGARNI FIORENTINI
ASSOCIAZIONE

Il progetto vuole riportare il Giardino
Antonino Caponnetto del lungarno del
Tempio cerniera naturale fra il centro e
Firenze sud all'antico splendore d'incontro,
di vita e d'inclusività. Oggi, grazie al
supporto di nuovi volontari il giardino è
costantemente monitorato e curato

€ 25.000

Quartiere 3
Amici della Terra
Firenze

L’obiettivo è di promuovere la
partecipazione attiva dei residenti e dei loro
amici a quattro zampe nella cura e nella
gestione sostenibile del Giardino di Via
Unione Sovietica, anche grazie
a miglioramenti strutturali e al
potenziamento delle attrezzature che

€ 20.000

genereranno effetti duraturi nel corso degli
anni
FIRENZEFREERIDE
ASD

Il progetto prevede la valorizzazione
dell’area verde, compresa nel Parco
Albereta-Anconella a ridosso del percorso
ciclopedonale in riva all’Arno, mediante la
realizzazione di un luogo di aggregazione
per bambini e ragazzi finalizzato
all’esercitazione e all’educazione all’utilizzo
della bicicletta..

€ 15.000

Comitato ricostruzione
Albereta Anconella
INSIEME PER
GAVINANA

Il progetto intente focalizzarsi sul recupero
parziale e la riqualificazione del declivio
boscoso della collina di Sorgane nella parte
terminale prospicente il piazzale da cui
nasce il viale Benedetto Croce.

€ 12.500

Associazione di
promozione sociale "La
Scatola"

Il progetto “ GIOVANI CON LE ROTELLE A
POSTO” uno skatepark per il Galluzzo, si
propone la riqualificazione dell’area dell’ex
bocciofila posta nei giardini di viale Tanini
al Galluzzo.

€ 25.000

Quartiere 4

LAF-Laboratorio
Autobiografia Firenze

Il progetto "Viale dei Bambini"
promuove l'idea di rigenerazione urbana,
ambientale e architettonica degli spazi vicni
a Viale dei Bambini ovvero la pista di
pattinaggio tra via Acacie e via Torcicoda e
lo spazio antistante, nel quartiere
dell'Isolotto

€ 12.500

Il progetto Piazza Viva al Gasometro ha il
fine di riqualificare l’area dell’ex
Gasometro al fine di promuoverne e
rafforzarne la connaturale funzione di
spazio di aggregazione, reciproca
conoscenza, socializzazione e scambio
interculturale per gli/le abitanti del quartiere
di ogni provenienza geografica ed età

€ 25.000

Associazione Gabriele
Borgogni Onlus

Il progetto prevede la realizzazione una
struttura di gioco per bambini disabili
all'interno di uno spazio pubblico del
Comune di Firenze.

€ 12.000

Associazione centro
commerciale naturale
Piazza Pier Vettori

Il progetto si innesta nell'area del Rione del
Pignone, di cui Piazza Pier Vettori è uno
dei suoi punti nevralgici.

€ 12.000

Museo della Narrazione
APS

Il progetto denominato "Il cammino
boscoso degli Strozzi" è stato concepito
per rendere percorribile il camminamento
(a oggi appena visibile) che Giovan Battista
Strozzi e Marietta Altoviti attraversavano
per recarsi presso la contigua Chiesa
benedettina olivetana di San Bartolomeo a
Monte Oliveto

€ 10.000

Centro Interculturale
Regionale Anelli
Mancanti ONLUS

Quartiere 5

Auser Volontariato Q.5

Il Giardino degli Allori. Il progetto intende
realizzare di uno spazio fisico adeguato per
le attività di animazione, monitoraggio e
cura del giardino inserire nuove piante e
fiori negli spazi aperti che favoriscano la
biodiversità e il coinvolgimento degli utenti
nella loro cura

€ 25.000

ASSOCIAZIONE PIAZZA
SAN DONATO

BosCO)2 è un progetto di forestazione
urbana e di comunità nel Parco di San
Donato.

€ 20.000

Associazione Pescas

Il progetto Parco della Giustizia intende
riqualificare e ridefinire la cifra territoriale e
il ruolo sociale del Parco di San Donato a
Firenze, rendendolo luogo di
avvicinamento dei cittadini alla Giustizia. Al
momento sono carenti iniziative culturali e
sociali che favoriscano l'aggregazione di
un pubblico di giovani e adulti

€ 20.000

L'area oggetto della presente proposta,
il giardino di via Umberto Maddalena, nel
quartiere 5 a Firenze, è un'area che da
molti anni presenta numerose criticità, il
Progetto Gia.d.A si vuole trasformare un
non-luogo, dimenticato e trascurato, in un
luogo di ricchezza collettiva.

€ 10.000

Paramitalab
Associazione di
Promozione Sociale
(ParamitaLab APS)

Progetti in Continuità

Associazione culturale
Chille mon amour

Le attività previste consistono nella
manutenzione del verde e
implementazione di quanto già fatto a
garanzia del buon funzionamento del
luogo in funzione degli utenti. Attività
culturali in prosecuzione a carico di uno
dei partner presenti

€ 9.000

Le Curandaie
Associazione di
Promozione Sociale

Il programma d’interventi proposto per il
2021 rappresenta l’opportunità di
completare e proseguire la
sperimentazione del progetto avviato nel
2019

€ 9.000

Associazione amici del
nidiaci in oltrarno
onlus

Il progetto intende completare il
processo di riqualificazione del giardino
Nidiaci in Via dell'Ardiglione,
incentrando il nuovo intervento sulla
cura del verde e sul rinnovamento del
campetto da calcio.

€ 11.000

Comitato di Piazza
Indipendenza

L’associazione Comitato di Piazza
Indipendenza intende continuare il
progetto iniziato con la prima edizione
del bando Paesaggi comuni teso alla
valorizzazione della zona di Piazza
Indipendenza. In particolare si vuole
continuare il proficuo rapporto di
collaborazione con l’Istituto comprensivo
Pieraccini,attività didattica sui temi
ambientali.

€ 9.000

Società Ricreativa
L'Affratellamento dI
Ricorboli APS

La città bambina

Associazione Ieri Oggi
Domani

L'intervento, in continuità con quanto
proposto e realizzato con il primo
bando, consiste nella messa a dimora di
piante a formare due filari di siepi di
varie specie arboree, che avvolgeranno
la recinzione in grigliato metallico, già
realizzata. Le siepi seguiranno
l'articolata geometria della recinzione e,
raggiunta "l'età adulta", la
oltrepasseranno in altezza, inglobandola
per lunghi tratti

€ 6.000

l progetto Montagnola da
vivere...sempre di più! nasce dalla
volontà di proseguire le attività svolte lo
scorso anno nell'area del Giardino della
Montangola con il Bando Paesaggi
comuni, per consolidare la
trasformazione in atto dell'area

€ 9.000

il progetto parte dagli importanti risultati
acquisiti con il primo progetto,
con tre azioni fondamentali:
manutenzione; organizzazione di eventi
e spazio didattico

Comitato San Niccolò

Amici della Terra
Toscana Onlus

€ 9.000

Il Progetto consiste nella prosecuzione
di parte delle attività realizzate con il
precedente bando Paesaggi Comuni,
rimodulate rispetto agli obiettivi e ai
destinatari.

€ 9.000

Il progetto si propone di far fare a Villa
Ruspoli un ulteriore passo avanti verso
una situazione strutturale e di gestione
più consolidata, migliorandone sia la
parte a verde che i meccanismi di
partecipazione sociale

€ 9.000

