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PREMESSA 

Approccio metodologico 
Il punto mobile è stato progettato come una struttura modulare 
creata da 2 tipologie di cubi, uno grande e uno piccolo, che composti 
possono creare varie possibilità di conformazioni, in risposta al 
duplice obiettivo di creare una postazione di lavoro attrattiva, 
versatile e a forte impatto comunicativo. 
I cubi, appositamente prototipati dallo studio di Design Joint 
(www.jointstudio.it), sono stati stampati su fogli di akyprint, 
smontabili e creati da un'unica superficie, in modo da resistere 
efficacemente alle numerose operazioni di montaggi e smontaggi. 
Il tour del Punto Mobile è stato progettato di concerto con 
l’Amministrazione e la mappatura dei luoghi dove organizzare le 
uscite, sia del tour di andata che del tour di ritorno, è stata realizzata 
insieme ai consiglieri comunali della Commissione Urbanistica del 
Comune di Prato che, zona per zona, hanno suggerito i luoghi 
maggiormente di passaggio.  
Ogni uscita del tour di andata e ogni incontro del tour di ritorno è 
stato preparato ‘attivando’ alcuni referenti della zona, come 
presidenti dei circoli di aggregazione e rappresentanti di luoghi di 
interesse (locali parrocchiali, società sportive etc.) Nei casi in cui la 
storia della frazione risultasse fortemente legata a particolari 
tematiche politiche/ambientali, i maggiori esponenti dei movimenti 
(come i comitati contro ampliamento dell’autostrada, movimenti 
ambientalisti etc.) sono stati invitati a prendere parte alla nostra 
attività di lavoro sulla mappa.  

Il calendario degli appuntamenti 
Il punto mobile è stato presentato alla cittadinanza durante gli eventi 
del  Settembre Pratese e, partendo dal centro storico, ha iniziato il  
tour di ascolto diffuso sul territorio con l’obiettivo di informare e 
coinvolgere la più ampia fetta di popolazione residente nei centri 
abitati minori. 

Tour di andata 
● Sabato 16 settembre (h 11.00- 13.00 + 16.00-18.00) 

Presentazione Punto Mobile Settembre pratese in Piazza del 
Comune 

● Domenica 17 settembre (h 11:00-13:00 + 16:00-19:00) 
Presentazione Punto Mobile Settembre pratese in Piazza delle 
Carceri  

● Lunedì 18 settembre (h 09.30 - 12.30) presso la Chiesa di San 
Biagio in loc. Casale 

● Martedì 19 settembre (h 09.30 - 12-30) presso Piazza Gelli in 
loc. San Giusto 

● Sabato 23 settembre (h 09.30 - 12.30) presso mercato rionale in 
loc. Fontanelle 

● Lunedì 25 settembre (h 09.30 - 12.30) presso il Circolo di via 
del Ferro in loc. Cafaggio 

● Martedì 26 settembre (h 15.30 - 18.30) presso i giardini di via 
Vulcano in loc. Tobbiana 

● Giovedì 5 ottobre (h 9:30-12:30) San Giorgio a Colonica, 
Piazza della Vittoria 

● Venerdì 6 ottobre (h 9:30-12:30) Castelnuovo, via di 
Giramonte, all’altezza della farmacia 

● Sabato 7 ottobre (h 9:30-12:30) Cascine di Tavola, via Traversa 
il Crocifisso, parcheggio antistante l'entrata del parco 
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● Lunedì 9  ottobre (h 9:30-12:30) Galciana, Via Jacopo Bettazzi, 
all’altezza delle Poste  

● Venerdì 13  ottobre (h 9:30-12:30) San Paolo, mercato di via 
Vivaldi 

● Lunedì 16  ottobre (h 15:30-18:30) Macrolotto Zero, piazza 5 
marzo, di fronte alla PAM 

● Martedì 17 ottobre (h 9:30-12:30) Chiesanuova, via Montalese, 
di fronte alla filiale della Banca Popolare di Vicenza 

● Martedì 17 ottobre (h 15:30-18:30) Vergaio, via Traversa 
Pistoiese, accanto a “La dolce vita” 

● Giovedì 19 ottobre (h 15:30-18:30) Santa Lucia, parco Giocagiò 
● Venerdì 20 ottobre (h 9:30-12:30) Paperino, via Fosso del Masi, 

di fronte alla farmacia 
● Lunedì 23 ottobre (h 10:00-13:00) Iolo, via A. da Quarata, 

all’altezza delle Poste 
● Lunedì 23 ottobre (h 15:30-18:30) Coiano, via Evaristo 

Gherardi, di fronte alla Conad 
● Martedì 24 ottobre (h 15:30-18:30) La Macine, all’altezza del 

bar Las Vegas 
● Sabato 28 ottobre (h 9:30-12:30) La Querce, via Mazzei, di 

fronte alla Pubblica Assistenza 
 

Tour di ritorno  
Dopo l’ascolto il confronto: il Punto Mobile torna nelle frazioni per 
costruire le linee guida sulla base delle indicazioni raccolte nei mesi 
di settembre e ottobre. 
● Martedì 7 novembre (h 15:30-18:30) Soccorso, Centro civico 

Sandro e Lea Pitigliani, via Milano 6/8 
● Lunedì 13 novembre (h 15:30-18:30) Villaggio Gescal, Centro 

sociale, via delle Gardenie 77 

● Giovedì 16 novembre (h 15:30-18:30) Mezzana, Associazione 
“La Tenda”, via Francesco Ferrucci 607 

● Venerdì 17 novembre (h 15:30-18:30) Macrolotto Zero, Circolo 
Curiel, via Fabio Filzi 39 

● Lunedì 20 novembre (h 15:30-18:30) Galcetello, Sede 
Demografica Nord, via Sette Marzo 1944 15 

● Martedì 28 novembre (h 16:30-19:30) Sede Demografica Sud, 
via Enrico Fermi 2 

● Giovedì 30 novembre (h 15:30-18:30) Narnali, Centro sociale, 
via di Maliseti 10/I 

● Giovedì 7 dicembre (h 16:00 - 19:00) Iolo, Centro civico, via 
Guazzalotri 12 

● Domenica 10 dicembre (h 15:30 - 18:30) Santa Lucia, Mercato 
via Bologna 330 
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