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Premessa	
  
Il presente rapporto costituisce l’analisi critica dei risultati emersi dalle discussioni dei gruppi di
lavoro dell’incontro pubblico, organizzato secondo la metodologia dell’Open Space Technology
(OST), tenutosi nella sede del Rettorato dell’Università di Siena il 6 giugno 2015.
L’incontro pubblico si è inserito all’interno di un percorso più ampio di coinvolgimento dei cittadini
senesi, denominato “Siena Siamo. Un futuro per Siena”, promosso dall’Università di Siena, per il
tramite del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e Cognitive e finanziato dalla Regione
Toscana nell’ambito della legge regionale per la promozione della partecipazione.
Il percorso partecipativo si è strutturato secondo una sequenza di momenti di ascolto del territorio
e di lavoro collettivo con i suoi attori, di cui l’OST si è configurato come uno dei momenti salienti. È
nato con l’obiettivo di invitare i cittadini senesi (siano essi residenti, studenti o operatori) ad un
confronto sul futuro della propria città, nella convinzione che la crisi che ha colpito Siena negli
ultimi cinque anni possa essere contrastata solo con un impegno diretto da parte di coloro che la
vivono e la animano, attraverso la ricerca di un nuovo e condiviso modello di crescita,
valorizzazione e sviluppo del suo territorio.
In tale prospettiva l’incontro del 6 giugno ha chiamato gli abitanti di Siena a rispondere alla
domanda: Quale futuro vogliamo costruire per la nostra città?, invitandoli a proporre gli
argomenti di discussione da approfondire nel corso della giornata in tre consecutive sessioni di
lavoro per gruppi.
All’OST hanno partecipato circa 100 persone. Si sono svolte tre successive sessioni di lavoro che
hanno affrontato complessivamente 16 temi di discussione.
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Sintesi	
  dei	
  principali	
  temi	
  emersi	
  
Vengono qui riportate, per punti, le principali questioni emerse durante i lavori.
Le voci raccolte contribuiranno a definire il quadro tematico di riferimento per la realizzazione di
una ulteriore fase di lavoro strutturata su alcuni Tavoli tematici di approfondimento ai quali
saranno invitati a contribuire sia i partecipanti all’OST sia tecnici ed esperti dell’Amministrazione
comunale, delle organizzazioni del territorio e dell’Università. Gli esiti dei Tavoli tematici saranno,
laddove possibile, tradotti in proposte da sottoporre ad una fase di consultazione pubblica online
per evidenziarne il livello di priorità e successivamente saranno presentati al Sindaco e la Giunta
comunale.

Identità,	
  bene	
  comune	
  e	
  progettualità	
  	
  
Una percezione comune che sembra emergere in maniera più o meno evidente da tutti i gruppo di
discussione è che la crisi economica che ha investito la città è accompagnata da una crisi
cognitiva e culturale, che fa sì che il territorio non riesca a reinventarsi e ad uscire dalla fase di
stallo e immobilismo che attualmente lo contraddistinguono.
Per superare tale problematica viene diffusamente rimarcata la necessità di un progetto
condiviso di futuro per il territorio e la città di Siena, basato su un modello alternativo di sviluppo
e di crescita, capace di recuperare, rinnovandola, l’identità collettiva del luogo e di
valorizzare, mettendole a sistema, tutte le risorse antropiche, ambientali e culturali presenti, e allo
stesso tempo stimolato da una partecipazione pubblica inclusiva e vivace.
Un progetto di territorio, quindi, che muova dalla capacità di ricreare un’identità forte che parta
dal passato coniugandolo con il futuro e senza indugiare nell’“immobilismo”; un’identità che abbia il
coraggio di farsi contaminare dalle risorse che giungono dall’esterno; di innovarsi e di
essere creativa, che sappia farsi portatrice di una nuova progettualità, far crescere e sviluppare,
con nuovi “atti fecondanti”, l’immenso patrimonio territoriale di cui il territorio senese dispone (in
termini

di

sia

di

capitale

fisso

territoriale

-

risorse

paesaggistico/ambientali

e

storico/architettoniche - sia di capitale culturale).
In tale ottica diversi gruppi hanno fatto più volte riferimento ai concetti di città e territorio quali
beni comuni, patrimonio collettivo delle comunità insediate. Questo bene comune, in nella sua
veste patrimoniale condivisa, sollecita, secondo gli intervenuti, una ridefinizione del modo in cui lo
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si conosce e lo si può trasformare. Per tale strada, quindi, la valorizzazione del territorio dipende
principalmente dall’azione di cura continua da parte dei suoi abitanti che devono, così, essere
maggiormente coinvolti nella sua pianificazione, attraverso più occasioni di incontro pubblico come
quello a cui sono intervenuti.
Quindi, intorno al trinomio identità, bene comune e progettualità e alla ricorrenza di questi concetti
in molte delle affermazioni contenute nel Report, si gioca un nuovo futuro per la città di Siena, per
realizzare il quale occorre, innanzitutto, riemergere dalla crisi culturale in cui la città si trova
attualmente.

Un	
  turismo	
  lento	
  e	
  sostenibile	
  	
  
Intimamente legato ad un nuovo modello di sviluppo basato sulle identità locali, sull'attenzione per
l'ambiente e sul rafforzamento delle reti di relazione presenti sul territorio è emersa, quale motivo
ricorrente nella discussione di più gruppi di lavoro, la necessità di promuovere un nuovo
modello di turismo basato su una fruizione lenta dei luoghi, capace di riappropriarsi di quei
ritmi, sapori e sinergie che rafforzano la qualità intrinseca dell’esperienza senese e, al contempo,
di contrastare le esternalità negative caratterizzanti il turismo di massa che attualmente
caratterizza Siena.
Tale obiettivo viene individuato quale possibile nuova sfida per le future politiche di sviluppo
territoriale che dovranno orientarsi alla promozione di un offerta turistica integrata capace di
potenziare e mettere a sistema risorse fisiche anche meno conosciute come, ad esempio i
percorsi periurbani (Fonti di Follonica, Orti del Pecci, Orti del Costone) o le sedi delle 17 contrade
(attraverso la creazione di un Museo ad esse dedicato), coniugandole

con il patrimonio

intangibile locale (le relazioni, i saperi, le tradizioni) al fine di incrementarne il valore aggiunto, la
competitività e la visibilità, ma anche di promuovere il benessere delle comunità locali.
Viene, a tal riguardo, segnalata l’esigenza di ricucire lo storico equilibrio, rinnovato nelle
forme, tra Siena e il suo intorno agricolo, puntando alla valorizzazione delle produzioni e delle
microeconomie locali.
Infine, un ultimo punto sensibile, più volte evidenziato in relazione alla necessità di promuovere un
turismo lento, riguarda la necessità di migliorare l’accessibilità territoriale in termini di
infrastrutture per il trasporto pubblico.
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La	
  città	
  e	
  i	
  suoi	
  luoghi	
  	
  
La consapevolezza delle eccellenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali che
caratterizzano il territorio e la città di Siena è diffusa tra gli intervenuti, che attribuiscono ad esse
anche il potenziale di ricostruire e rafforzare l’identità di Siena.
Molti cittadini, tuttavia, mettono in evidenza lo stato di progressivo declino in cui si trova lo
spazio urbano, riferito sia al “grande esterno pubblico” della città - le strade e le piazze cittadine sia ai grandi “interni pubblici”, vale a dire i contenitori architettonici in abbandono.
Alla narrazione di questo fenomeno si aggiunge il tema, anch’esso ricorrente nella discussione dei
vari gruppi di lavoro, della gestione inefficiente di alcuni di questi interni pubblici storici della città
(Santa Maria della Scala, Fortezza), ritenuti patrimoni inestimabili, ma sotto o male utilizzati e,
in alcuni casi, a potenziale rischio di chiusura (Museo dell’Accademia dei Fisiocratici).
L’ammonimento più frequente che emerge in relazione a questo aspetto riguarda la necessità di
inserire il recupero di questi spazi in progetti di rigenerazione urbana attivati tramite il
coinvolgimento diretto degli abitanti e attraverso l’azione integrata e congiunta delle forze
culturali e sociali presenti in città, come ad esempio l’Università e le Contrade.
Inoltre emerge, in relazione a questo tema, ma, in maniera trasversale, anche in relazione ad altre
tematiche discusse, la necessità di impostare una riflessione collettiva su cosa i cittadini
senesi intendano per “cultura” e quali strade siano da ritenere prioritarie per promuoverla.

Siena	
  vivibile	
  e	
  accessibile	
  	
  
La città di Siena, a seguito del crollo dei finanziamenti di cui disponeva prima della crisi economica
che, in una storica congiuntura globale e locale (crisi economica - Crollo del Monte dei Paschi), l’ha
colpita, ha visto la progressiva riduzione della qualità dei propri servizi pubblici,
principalmente in termini di servizi per le famiglie e di trasporti e mobilità.
Le categorie più deboli di cittadini, quali bambini, anziani e malati, ma anche tutta un’intera
“galassia di persone fragili” (quali disoccupati, immigrati, ecc.) sono quelle maggiormente colpite
da questa riduzione.
Il potenziamento del sistema dei servizi è ritenuto, quindi, una priorità per l‘agenda del governo
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cittadino. Il suo rilancio deve essere inteso però, non come mera risposta ad esigenze primarie ed
imminenti ai problemi delle persone più svantaggiate, ma deve, invece, essere ripensato come un
progetto integrato per il sistema-città, che coinvolga più assessorati e più attori territoriali nel
ridisegno di una Siena vivibile e accessibile per tutti i suoi abitanti, attraverso il coinvolgimento
e il sostegno delle esperienze già attive in questo campo, promosse da associazioni e cooperative
locali. Il rilancio di una città solidale e inclusiva, oltre a rispondere alle esigenze degli abitanti,
viene collegato anche al suo potenziale di “volano” per il rilancio dell’economia locale, del lavoro e
della cultura.

I	
  giovani	
  i	
  diritti	
  	
  e	
  l’Università	
  	
  
Il tema di una città giovane ritorna, in maniera ricorsiva, nelle riflessioni di più gruppi di lavoro e
viene declinato secondo due linee di pensiero principali.
La prima di queste rimanda alla necessità di bloccare la tendenziale fuga dei giovani da Siena,
attraverso strategie e politiche pubbliche volte, in primo luogo, al rafforzamento dell’offerta
lavorativa locale, sviluppate in sinergia con gli attori economici principali della città e, di seguito,
mirate, anche, al potenziamento dell’offerta culturale e ricreativa per le fasce più giovani di
abitanti.
La seconda linea individua nel concetto di città giovane un nuovo disegno della politiche
pubbliche della città, basate su un’apertura radicale verso l’altro e il “diverso”, alla
contaminazione culturale, etnica e di stili di vita alternativi, attraverso il coinvolgimento diretto e il
sostegno alla realtà, molto viva in città, dell’associazionismo locale.
L’Università di Siena viene tendenzialmente percepita dagli intervenuti come una “occasione”, un
elemento chiave, attore strategico per rilanciare la città in un contesto nazionale e
internazionale.

Al fine, però, di potenziare al meglio questo suo possibile ruolo, è stata

evidenziata la necessità, in via prioritaria, di allargare e rafforzare il dialogo tra la città e
l’Università, attraverso la creazione di un canale di comunicazione e di condivisione reciproca
delle competenze e delle conoscenze. L’Università, secondo tale prospettiva, dovrebbe cessare di
essere un corpo isolato, “grande estraneo interno alla città”, e dovrebbe aprirsi al territorio
trasformandosi in “Università della strada”, attraverso anche, ad esempio, la promozione di
una serie di iniziative pubbliche e originali che riescano a far partecipare quotidianamente le
persone alla vita dell’Università.
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