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Documento informativo:  
Il processo partecipativo
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L’AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEL  
PIANO STRATEGICO METROPOLITANO

IL PROCESSO PARTECIPATIVO «UPDATING PIANO»

LE FASI DEL PROCESSO 

LE AZIONI E GLI STRUMENTI DA METTERE IN CAMPO



a Città Metropolitana di Firenze è 

attualmente coinvolta nel processo di 

revisione triennale del Piano Strategico, un 

lavoro che si colloca nell'ambito del Progetto 

di ANCI "Metropoli Strategiche" e che è 

finalizzato al monitoraggio e alla ri-

definizione delle azioni che concorrono ad 

attuarne la missione e le vision di 

riferimento.   

Il Piano Strategico Metropolitano, denominato 

«Rinascimento Metropolitano», è uno 

strumento pianificatorio di indirizzo socio-

economico e territoriale che è stato approvato 

dalla Città Metropolitana di Firenze nel 2017, e 

in una sua versione aggiornata nel 2018. Esso 

è articolato in tre differenti vision, ognuna 

delle quali composta da specifiche strategie 

declinate a loro volta in differenti azioni.

L’AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
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IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Data la complessità degli obiettivi da perseguire e per la natura stessa dello 

strumento di pianificazione quale è il PSM, il lavoro per le sua revisione e 

aggiornamento rappresenta una sfida importante per la pianificazione territoriale 

della Città Metropolitana.  

Pertanto, al fine di ottenere un suo aggiornamento efficace ed efficiente, l’ente 

metropolitano, in collaborazione con ANCI Toscana, ha scelto di intraprendere uno 

strutturato processo di partecipazione e di coinvolgimento di tutte le realtà 

comunali comprese nell’ambito territoriale di riferimento, capace di dare voce alle 

diverse categorie di attori interessate direttamente dai contenuti pianificatori dello 

strumento strategico, facendo attenzione ad includerne le differenti visioni, i diversi 

interessi e le relative poste in gioco.  

Il processo partecipativo UPDATING PIANO, affidato alla società Avventura Urbana 

S.r.l, ha come obiettivo principale il raggiungimento di una visione condivisa tra 

amministrazioni e stakeholders sul futuro sviluppo del territorio 

metropolitano attraverso una valutazione e revisione delle singole strategie, 

azioni e interventi contenute nel PSM.
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LE FASI DEL PROCESSO

Il processo partecipativo UPDATING PIANO è strutturato in quattro distinti momenti di lavoro che accompagneranno l’aggiornamento del piano ed è articolato nelle seguenti fasi:

FASI

1

2

3

4

DIAGNOSTICA CONDIVISA 
Una prima fase di diagnostica condivisa in cui sono previste una serie di iniziative ed attività di analisi per l’attivazione del processo con l’obiettivo di: 
informare gli attori sul progetto di revisione del PSM e sulle modalità di attivazione e di svolgimento del percorso partecipativo; realizzare un primo 
monitoraggio del PSM, attraverso la costruzione dello stato di avanzamento delle azioni finora realizzate e l’individuazione dei livelli di coerenza tra le 
linee strategiche del PSM e dei piani di livello metropolitano; realizzare un primo coinvolgimento attivo dei comuni e dei rispettivi sindaci all’interno 
del progetto.

INCONTRI METROPOLITANI: ALLINEAMENTI, DISALLINEAMENTI E AZIONI 
Una seconda fase di natura collaborativa attraverso la realizzazione di 5 tavoli di lavoro ripetuti nei rispettivi ambiti territoriali della Città 
Metropolitana, avente come obiettivo la registrazione e l’individuazione degli allineamenti e dei disallineamenti della pianificazione 
locale, attivata dai singoli comuni sui propri territori, rispetto alle azioni e agli interventi previsti dal Piano Strategico. 

TAVOLO DI NETWORKING: CARD DEL FIORENTINO METROPOLITANO 
Una terza fase di approfondimento tematico in cui è prevista la realizzazione di uno specifico tavolo di networking per la discussione condivisa sulle 
strategie per la creazione di una rete metropolitana dei musei civici, strettamente correlata alle eventuali adesioni durante i tavoli collaborativi. 
L’approfondimento tematico del tavolo potrebbe variare in seguito alle esigenze e necessità specifiche che emergeranno dalla discussione dei tavoli 
della fase 3.

PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI RISULTATI 
Un’ultima fase illustrativa dei risultati attraverso la restituzione di un quadro complessivo del livello di condivisione e riconoscimento 
degli obiettivi; una raccolta, per ogni Vision del PSM, di azioni proposte dagli interlocutori al fine di rendere raggiungibili le strategie in esso 
contenute; una lista di suggerimenti per l’individuazione delle risorse necessarie per l’attuazione del piano nei prossimi anni.



LE AZIONI E GLI STRUMENTI DA METTERE IN CAMPO

Le attività comprese all’interno della fase di diagnostica sono le seguenti:

FASE 1. DIAGNOSTICA CONDIVISA
Attraverso questa azione sarà possibile quantificare e geolocalizzare le azioni e gli interventi del 

PSM che sono stati svolti negli ultimi tre anni nei Comuni del territorio metropolitano. Le informazioni 

dello stato di avanzamento saranno ottenute mediante la compilazione di una schedatura delle 

principali strategie e azioni attivate o in fase di attuazione sui territori, indirizzata ad ogni singolo 

Comune, e attraverso la realizzazione di una serie di interviste in profondità, rivolte ai dirigenti dei 

Comuni più grandi del territorio metropolitano.

• Mappatura dello stato di avanzamento del PSM

Obiettivo di questa attività è l’individuazione del rapporto di coerenza esistente tra il Piano 

Strategico Metropolitano e i piani di livello metropolitano di cui è dotata la Città Metropolitana 

di Firenze, in particolare il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS). La ricognizione e l’analisi dell’eventuale correlazione tra i piani intende 

individuare e comprendere come e se la pianificazione di livello metropolitano ha, a seguito 

dall’approvazione del PSM, intercettato alcune linee strategiche espresse dal piano stesso, 

traducendole come azioni nei propri indirizzi pianificatori. 

• Analisi di coerenza tra le strategie e le azioni del PSM e i piani di 
livello metropolitano

A termine della prima fase del processo sarà realizzata la Conferenza Metropolitana composta da 

• Realizzazione della Conferenza Metropolitana
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Sulla base dei risultati emersi dalla fase di diagnostica condivisa sarà possibile attivare 

la fase di coinvolgimento e di partecipazione vera e propria che si svolgerà attraverso la 

realizzazione di 5 incontri pubblici, ciascuno per ogni ambito territoriale (Area 

Fiorentina, Empolese Valdelsa, Chianti Fiorentino, Mugello e Romagna Toscana, 

Valdarno superiore e Valdisieve), i quali si svolgeranno nella forma di Tavoli 

Collaborativi rivolti ai sindaci del territorio metropolitano, ai dirigenti comunali 

dei settori afferenti ai contenuti del piano e ai portatori di interesse più significativi. 

FASE 2. INCONTRI METROPOLITANI: 
ALLINEAMENTI, DISALLINEAMENTI  
E AZIONI

Obiettivo principale degli incontri pubblici sarà l’individuazione degli eventuali allineamenti e 

disallineamenti della pianificazione locale, attivata dai singoli Comuni sui propri territori, rispetto alle 

azioni e agli interventi previsti dal Piano Strategico al fine di registrare giudizi ed eventuali nuovi 

bisogni in modo da poter orientare e correggere le strategie e le azioni del PSM fin qui adottate. 

Tale finalità sarà perseguita attraverso il coinvolgimento diretto dei principali attori, chiamati a 

partecipare ad una discussione collettiva sui temi sopraindicati, guidati da facilitatori esperti.

• Incontri metropolitani: allineamenti, disallineamenti e azioni 

tutti i sindaci della Città Metropolitana, durante la quale verranno illustrati: gli obiettivi e le finalità 

del percorso di aggiornamento del PSM, le modalità di svolgimento del processo partecipativo 

UPDATING PIANO e i primi risultati ottenuti dalle attività di mappatura dello stato di avanzamento e 

dell’analisi di coerenza.

In occasione dello svolgimento dei Tavoli, verrà dedicata una breve sezione alla riflessione su un 

secondo processo di pianificazione in cui è coinvolta la Città Metropolitana di Firenze, il quale 

riguarda la costruzione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

Vista la convergenza tra le tematiche affrontate dai due strumenti e in virtù di una loro maggiore 

coerenza, si propone di utilizzare lo spazio dei Tavoli Tematici per il PSM perseguendo un ulteriore 

obiettivo utile per il processo di costruzione dell’Agenda: individuare le principali criticità e 

potenzialità del territorio declinate in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Convergenza con il processo di costruzione dell’Agenda Metropolitana 2030  
per lo Sviluppo Sostenibile

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI SUL PERCORSO DI 
COSTRUZIONE DELL’AGENDA E SUL RELATIVO PROCESSO PARTECIPATIVO:

CONSULTA
La sezione relativa all’Agenda Metropolitana 2030 sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Firenze.  
URL: www.cittametropolitana.fi.it

12



FASE 3. TAVOLO DI NETWORKING: 
CARD DEL FIORENTINO 
METROPOLITANO

In seguito ai lavori svolti con gli Incontri metropolitani previsti per ogni ambito 

territoriale, sarà attivato un evento specifico denominato Tavolo di Networking, 

dedicato al progetto «Card del Fiorentino Metropolitano», il quale sarà rivolto ai 

Comuni che avranno mostrato interesse ad aderire al sistema. E’ opportuno 

specificare che il tema del progetto di networking potrebbe variare nel corso del 

processo, in conseguenza degli effetti provocati dal periodo di emergenza covid-19 che 

potrebbero rilevare nuove esigenze e bisogni prioritari rispetto al progetto Card del 

Fiorentino Metropolitano. 

La realizzazione del tavolo di approfondimento è finalizzata alla discussione collettiva dei 

partecipanti, guidata da un facilitatore esperto, sul tema della possibile attivazione di una rete 

metropolitana dei musei civici. Verranno pertanto affrontate le strategie e le azioni da mettere in 

campo per l’attivazione del progetto.  

• Tavolo di Networking: Card del Fiorentino Metropolitano

FASE 4. PRESENTAZIONE PUBBLICA 
DEI RISULTATI

A conclusione del processo partecipativo verrà realizzato un incontro finale dedicato 

principalmente a tutti gli attori che hanno preso parte al processo.

In occasione dell’incontro finale, da svolgersi in plenaria in forma assembleare, verranno presentati 

pubblicamente i risultati del processo partecipativo e gli esiti complessivi del percorso di revisione 

e aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano. 

• Evento conclusivo: presentazione pubblica dei risultati

14



Processo partecipativo realizzato con il supporto tecnico di

avventura urbana


