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ha concluso soffermandosi sui temi e 
sulle questioni principali emerse dal 
Crowdlab tenutosi il 14 Settembre. 
Questo ha permesso di individuare tre 
macro-aree tematiche su cui i 
partecipanti avrebbero potuto 
concentrarsi:
1. Il tema delle connessioni tra la 
città e l’area metropolitana;
2. Il sistema delle connessioni 
interne (mobilità dolce, mobilità 
sostenibile, ecc);
3. Le reti “immateriali”: 
connessioni non strettamente legate 
alla viabilità, ma di servizi,  di 
tecnologie, ecc. in grado di migliorare 
la qualità della vita dei cittadini, 
supportare le imprese, attirare 
investimenti, ecc.
Dopo l’inquadramento tematico, i 

Rispetto al Crowdlab, che aveva 
l’obiettivo di creare stimoli e visioni 
grazie anche alla presenza di figure 
esperte, il laboratorio 
multistakeholders ha cercato di 
lavorare per gradi progressivi alla 
definizione di proposte operative, da 
consegnare all’incontro con i 
professionisti che si terrà il 29 
Settembre per una loro traduzione 
tecnica
Il laboratorio si è aperto con un 
inquadramento sul tema delle 
Connessioni: il facilitatore ha 
ripercorso gli obiettivi 
dell’Amministrazione, i progetti e i 
piani strategici già approvati e in 
corso di realizzazione, frutto anche di
altri percorsi di ascolto e 
coinvolgimento della popolazione, e

Come abbiamo lavorato

lavori sono cominciati con un 
“brainstormig” durante il quale i 
partecipanti sono stati inviati a 
indicare su dei post-it parole e 
concetti legati al tema delle 
connessioni, con una particolare 
attenzione ai tre macro-temi sopra 
citati. Il metodo utilizzato ha 
permesso l’emersione di uno spettro 
molto ampio di concetti e parole 
chiave riconducibili al tema delle 
connessioni e delle tre macro aree 
tematiche individuate in partenza



Dopo questa prima fase caratterizzata 
da “contaminazioni” reciproche, i 
partecipanti sono stati invitati a 
posizionare i post-it su un grande 
cartellone, cercando di identificare 
degli ambiti concettualmente 
omogenei o cluster. Questa attività ha 
portato nuovamente i partecipanti a 
riflettere collettivamente sui temi e i 
concetti che erano emersi nella fase 
di brainstorming, permettendo così 
l’affinamento degli ambiti sui quali 
concentrare la fase successiva di 
elaborazione.
Sono emersi così cinque “cluster”: 
- Qualità dei sistemi di 
connessione: intesa soprattutto 
come praticità, economicità, facilità 
di accesso, trasparenza, adeguatezza 
ed efficienza;

I temi emersi
- Sostenibilità ambientale: che 
fa riferimento a sistemi di 
connessioni a basso impatto 
ambientale, alla presenza di aree 
verdi in città e all’adozione di sistemi 
di produzione di energie alternative); 
- Benessere/Welfare: inteso 
come capacità dei sistemi di 
connessione di promuovere 
integrazione tra spazi fisici e non 
della città, accessibilità, contrasto a 
forme di degrado, connessione tra 
centro e periferia;
- Lavoro e Sviluppo: con un 
approccio molto concentrato sul 
sistema di connessioni urbane come 
volano per lo sviluppo, la creazione di 
nuove opportunità di lavoro, lo 
sviluppo di soluzioni 

tecnologicamente avanzate, la 
promozione del territorio, il 
potenziamento del tessuto produttivo 
e commerciale;
- Viabilità urbana: legata allo 
sviluppo, al potenziamento e 
soprattutto all’integrazione dei 
diversi sistemi di mobilità urbana.



Nell’ultima parte del laboratorio i 
partecipanti sono stati invitati a 
identificare uno degli ambiti sopra 
indicati per concentrarsi sulla 
definizione di proposte. La scelta è 
caduta sul tema “sviluppo del lavoro”, 
anche se poi la discussione successiva 
ha fatto emergere il forte grado di 
integrazione tra questo tema e altri 
precedentemente individuati.
Il confronto ha permesso l’emersione 
di alcune considerazioni e proposte:
- Creare una rete per promuovere il 
turismo ambientale ed 
enogastronomico (attualmente non 
esistente), mettendo insieme i 
soggetti che se ne occupano a vario 
titolo e creando una sorta di vetrina 
virtuale condivisa. E’ subito emerso 

L’approfondimento: far crescere l’occupazione
come questa proposta corrisponda 
con quanto discusso anche durante il 
percorso per il progetto Riversibility.
- Sviluppare soluzioni che 
permettano una migliore 
connessione tra chi cerca e chi 
offre lavoro, ovvero nell’ottica dei 
servizi per l’impiego, affinché 
diventino davvero efficaci e operativi.
- Creare collegamenti diretti tra il 
casello autostradale di Prato Est e i 
macrolotti industriali così da 
agevolare la logistica dei trasporti e 
quindi rendere più attrattivo il 
distretto pratese per nuove imprese.
- Ripensare le reti viarie su rotaia, 
in particolare l’asse Prato-Firenze 
per quanto riguarda il pendolarismo 
di studenti e lavoratori, e i 

collegamenti con gli aeroporti di Pisa 
e Bologna, in modo da permettere 
l’intensificazione dei flussi in entrata 
e uscita.
- Procedere al potenziamento e 
soprattutto all’integrazione delle 
reti e dei percorsi di mobilità 
ciclabile, con particolare attenzione 
ai collegamenti tra zone residenziali e 
zone produttive (“la pista ciclabile 
non deve essere solo un’infrastruttura 
per il tempo libero…”).
- Rivedere completamente la rete 
del trasporto pubblico, attualmente 
non considerabile una valida 
alternativa a chi volesse rinunciare 
all’auto pur lavorando nella stessa 
città di dove vive. I percorsi 



posizionati a raggiera tra periferie e 
centro città, fanno si che gli 
spostamenti tra i quartieri più esterni 
siano estremamente difficoltosi e 
penalizzanti in termini di tempo.
Queste proposte, che rappresentano 
dunque le conclusioni del workshop, 
sono state condivise da tutti i 
partecipanti, con l’auspicio che 
possano trovare fin dal prossimo 
appuntamento del percorso 
partecipativo una traduzione 
operativa sul piano tecnico. 
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