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Siena, lì 23 aprile 2015
Oggetto: Processo partecipativo "Siena siamo noi. Un futuro per
Siena." Ascolto degli attori locali.
L'Università degli Studi di Siena, per il tramite del Dipartimento di Scienze
Sociali, Politiche e Cognitive (DISPOC), in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, ha recentemente avviato un percorso partecipativo Siena siamo
noi. Un futuro per Siena.
Il processo, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della legge regionale
per la promozione della partecipazione, è finalizzato ad avviare una riflessione
sul rilancio della città, aperto a tutti coloro che la abitano, siano essi residenti,
studenti o operatori.
Negli ultimi cinque anni la città di Siena ha dovuto fronteggiare una crisi
strutturale, che ha interessato l’economia, la finanza, la politica, la cultura e lo
sport e che sollecita la necessità di dover ripensare radicalmente l’identità
stessa della città. D'altro canto, la città, proprio per il suo enorme patrimonio
intangibile, che ne fa un punto di riferimento europeo della cultura civica del
nostro continente, può trovare nella crisi presente una nuova opportunità:
quella di ricreare uno spazio innovativo e propositivo che, alimentando lo
scambio tra competenze universitarie e patrimonio culturale e identitario
locale, possa pianificare, sviluppare e sperimentare un nuovo modello di
crescita e di sviluppo urbano.
Il percorso "Siena siamo noi. Un futuro per Siena," nasce proprio per innescare
una discussione il più possibile ampia e capillare sul futuro della città,
includendo in essa non solo i cittadini residenti, ma anche gli studenti, che
costituiscono una quota importante della popolazione del Comune, ed i
principali attori sociali ed istituzionali della città.
Il percorso partecipativo si svolgerà attraverso tre fasi principali:
•
•

•

una prima fase di ascolto della cittadinanza, che verrà effettuato
attraverso una serie di interviste a cittadini e portatori di interesse;
un grande Forum cittadino, nella forma di un Open Space Technology,
che si terrà nel locali del Rettorato dell’Università di Siena, il 6 giugno
2015;
una fase conclusiva, con l’organizzazione di gruppi di lavoro tematici sui
temi centrali emersi dal Forum cittadino.
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Confidando nella sua collaborazione e ringraziandola anticipatamente per il
contributo che vorrà dare a questa importante iniziativa,
La saluto cordialmente.

Pierangelo Isernia
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