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PARTE 1 - Il tour di andata 
 

Come abbiamo lavorato 
 
Durante il tour di andata gli operatori del Punto Mobile – Fabrizio 
Bruno e Andrea Del Bono – hanno perseguito tre obiettivi: 
● informare: distribuendo ai passanti la cartolina e la Guida del 

partecipante, offrendo informazioni sul percorso e invitando i 
cittadini ad iscriversi alle attività di partecipazione e in 
particolare al laboratorio di discussione della seconda fase; 

● stimolare la riflessione: sollecitando i residenti ad individuare 
gli elementi di valore e le criticità del territorio e raccogliendo 
le loro indicazioni “a caldo” sulla foto aerea attraverso l’utilizzo 
di stickers colorati a seconda delle varie tematiche - connessioni 
in rosso, ambiente e agricoltura in giallo, patrimonio da 
rigenerare in verde e spazio pubblico in azzurro -  e trascrivendo 
commenti più elaborati scritti su post-it;  

● ascoltare: proponendo ai passanti una breve intervista 
semistrutturata della durata media di 5-10 minuti, la cui traccia 
è stata elaborata per raccogliere sia informazioni sulle frazioni 
(come si vive nella frazione, quali sono i luoghi più frequentati) 
sia sulla connessione tra la propria storia personale e quella del 
loro quartiere (quali sono stati i cambiamenti percepiti 
maggiormente sia in negativo che in positivo, come sono i 
rapporti tra gli abitanti). Inoltre, l’intervista ha permesso di 
sperimentare con un esercizio di immaginazione chiedendo agli 
abitanti di esprimere un desiderio per la città del futuro. Sono 
state realizzate complessivamente circa 100 interviste. 

 
 
Nei casi in cui i passanti non si dimostravano disposti all’interazione 
sulla cartografia né alla conversazione più strutturata - per motivi di 
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tempo o per un atteggiamento scettico – gli operatori hanno 
registrato un’opinione ‘spontanea’ su cosa andasse e cosa no nella 
frazione che è stata riportata in un piccolo box dei commenti per 
trarre un parere, seppur minimo, dal maggior  numero possibile di 
residenti. I giovani, per esempio, hanno dimostrato una propensione 
più spiccata verso questo tipo di interazione, principalmente data 
loro scarsa disponibilità nelle ore lavorative a fermarsi per un 
periodo prolungato (a differenza della maggioranza degli 
interlocutori che sono stati uomini pensionati).  
Gli operatori del punto mobile hanno compilato al termine di ogni 
uscita un diario riportando in una griglia appositamente progettata 
informazioni di tipo quali-quantitativo.  

Gli operatori 
Le uscite del tour di andata sono state condotte da Fabrizio Bruno, 
ricercatore sociale, Fotografo, Videomaker e Operatore didattico che 
si occupa di progetti legati alla promozione della cittadinanza attiva 
e all’ideazione e realizzazione di laboratori visuali legati alla sfera 
dello spazio pubblico, coniugando la ricerca etnografica in ambito 
urbano alle arti visuali. Al suo fianco, Andrea del Bono, ricercatore 
appassionato di multicultura urbana, specializzato in tematiche 
legate alla migrazione e alle dinamiche di sviluppo nei quartieri 
durante un percorso accademico legato allo studio della lingua 
cinese (presso il dipartimento di Lingue e Culture dell'Asia 
Orientale dell'Università Ca' Foscari di Venezia) e all'interesse nella 
geografia culturale (dottorato di ricerca in 'Branding Etnico Urbano' 

presso Institute for Culture and Society, Western Sydney 
University).  
Il calendario degli incontri è stato condiviso preliminarmente con 
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Prato nell’ambito del 
progetto collaterale “Architetti di quartiere” che ha portato i 
consiglieri dell’Ordine a presenziare ad alcune delle uscite del Punto 
Mobile. Gli architetti, data la conoscenza approfondita del territorio, 
hanno supportato gli operatori nel comprendere meglio alcune delle 
indicazioni dei residenti.  
Durante il tour di andata del Punto Mobile si è registrata una 
interazione diretta con circa 450 residenti e si stima di aver 
informato complessivamente 1500 persone cui è stato consegnato 
personalmente il materiale informativo (in media per ogni persona 
con cui gli operatori hanno interagito direttamente, ce ne sono state 
4 che hanno visto e/o preso il materiale informativo) 
Di seguito si riporta, uscita per uscita, un report di sintesi che 
contiene:  

x le indicazioni emerse; 
x le questioni più urgenti;  
x l’ortofoto con i post-it lasciati dai cittadini divisi per tema 

(rosso: connessioni; giallo: ambiente e agricoltura; verde: 
patrimonio da rigenerare; azzurro: spazio pubblico)  

x  una breve sintesi delle interviste raccolte;  
x una nota etnografica redatta dagli operatori. 
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