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Sabato 7 ottobre- Cascine di Tavola 
  
Orario: 9.30 - 12.30 
Luogo: Piazzale delle Pavoniere, ingresso al Parco 
Totale persone incontrate: 9 (Donne: 5. Uomini: 4) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 2; 30-40: 1; 40-50: 4; 50-60: 2; 60-70:; >70:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse: 
Le indicazioni raccolte durante l’interazione riguardano soprattutto 
la manutenzione del verde e la rigenerazione di alcune strutture 
interne al parco. In particolare vengono richieste più attrezzature per 
bambini e strutture sportive e ludiche per tutte le fasce d’età. Queste 
avrebbero lo scopo di attirare all’interno del parco un maggior 
numero di persone e alleviare così quella sensazione d’insicurezza 
che alcuni hanno segnalato. Dal punto di vista agricolo, è stata 
richiesta la possibilità di dedicare una parte del parco ad orto 
sociale. Per quanto riguarda le connessioni, in tutte le frazioni a sud 
della città è stato richiesto un incremento delle piste ciclabili verso il 
parco. 

Temi urgenti  
Connessioni → incremento delle piste ciclabili dai quartieri alle 
cascine 
Ambiente e Agricoltura → manutenzione del verde e orti sociali 
Patrimonio da rigenerare → strutture abbandonate 
Spazio pubblico → Serve più sicurezza nel parco, zone adibite a 
spazio ludico 
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1 Struttura abbandonata da rigenerare (chiosco) - 2 Struttura 
abbandonata da riqualificare - 3 Zona da attrezzare 
all’interno del parco - 4 Problema di sicurezza all’ingresso 
del parco - 5 5 Più attrezzature nello spazio verde in 
corrispondenza dell’ingresso del parco - 6 Problema 
abbandono rifiuti 
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Analisi delle interviste  
Dall’analisi delle interviste svolte nel parco delle cascine di Tavola, 
emerge con forza la visione che i frequentatori hanno di questa zona 
della città, definita il polmone verde dell’area sud di Prato e luogo 
legato al benessere delle persone. 
 
Per quanto riguarda la mobilità verso il parco, gli intervistati 
dichiarano che sarebbe necessaria una rete di piste ciclabili che 
colleghino buona parte di Prato con l’interno del parco. Inoltre, si 
sostiene la necessità di rigenerare alcune strutture interne all’area da 
utilizzare con funzioni ricreative (bar, spazi eventi ecc). Ancora, 
particolare enfasi viene posta sulla villa medicea all’ingresso del 
parco, ritenuta una risorsa importante del patrimonio storico artistico 
della città. 

Per quanto riguarda i cambiamenti con il passato, gli intervistati 
dichiarano di aver la percezione che il parco sia più frequentato 
negli ultimi tempi, che i pratesi abbiano capito dell’importanza di 
questo luogo. 
 
Dal punto di vista dei desideri, viene espresso il bisogno di una 
maggiore manutenzione del verde e di una fitta programmazione di 
eventi culturali nei mesi primaverili ed estivi.  
 
 
 
 

 
 
 

Note etnografiche 
Arriviamo nel piazzale delle Pavoniere intorno alle 09:15. Dopo aver predisposto lo spazio per l’interazione, cerchiamo di coinvolgere qualche 
passante ma con scarsi risultati. Anzi, notiamo una certa resistenza ad accogliere le nostre informazioni (molti sono intenti a fare attività sportiva 
e dicono di non aver tempo o un semplice “no, grazie”). Solo intorno alle 11:00 la situazione si smuove e alcune persone si avvicinano per capire 
meglio cosa stiamo facendo. In generale, notiamo che le persone intercettate vivono in altre parti della città dunque non hanno idee precise sulla 
frazione ma alcune idee generiche sul parco. A differenza di altre uscite, in questa notiamo un certo interesse da parte di cittadini di origine 
straniera, principalmente cinese, alle tematiche del punto mobile.  
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