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L’iniziativa
Lancio e ispirazione

ViSIoni di città è il percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di 
Siena, pensato per favorire l’informazione e il coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse.
Mercoledì 8 febbraio alle ore 17.30 presso la sala Patrizi (via di Città 75, Siena) si è tenuto il primo 
appuntamento del percorso, "VederSI nel futuro" a cui hanno partecipato oltre sessanta persone tra cittadini, 
professionisti e operatori economici, rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati, contrade, 
associazionismo cittadino (dalla protezione civile alle associazioni culturali, ambientali, sociali, etc), soggetti 
del terzo settore, imprese, nonché cittadini e cittadine. 

L’evento è stato condotto con una metodologia pensata per favorire l’ispirazione e il coinvolgimento dei 
partecipanti: da una parte, la presenza di relatori e relatrici che hanno offerto prospettive di alto profilo sui 
temi centrali del percorso attraverso una sintetica presentazione ispirata al modello del TED Talk e, dall’altra, 
l’attivazione del pubblico chiamato a interagire in tempo reale con la presentazione attraverso i propri 
smartphone dando la propria opinione rispetto a domande sui temi presentati e chiedendo ai relatori e alle 
relatrici di approfondire elementi del loro ragionamento.







Luigi De Mossi
Sindaco di Siena

L’evento - a cui hanno partecipato oltre sessanta persone tra cittadini, 
professionisti e operatori economici - è stato aperto dal Sindaco Luigi De 
Mossi, che ha elencato le principali sfide che la città si trova di fronte e che 
l’amministrazione vuole affrontare attraverso il Piano Strutturale. 
Il percorso di partecipazione costituisce un’occasione fondamentale per 
discutere il futuro della città e per condividere visioni per uno sviluppo 
sostenibile e a lungo termine ed è fondamentale la partecipazione e il 
coinvolgimento di cittadini e stakeholders. 

Saluti istituzionali



Michele Capitani
Assessore all’urbanistica di Siena

L’assessore all’urbanistica Michele Capitani ha sottolineato l’importanza 
del coinvolgimento di cittadinanza, operatori economici e sociali nella 
condivisione delle strategie di intervento di lungo periodo, non solo perché 
la partecipazione è un obbligo di legge previsto dalla normativa regionale, 
ma anche per il reale valore aggiunto che fornisce al lavoro degli uffici 
tecnici. Gli obiettivi del Piano sono stati individuati al momento della 
redazione dell’Avvio del Procedimento, risalente al gennaio 2020, e adesso 
potranno trovare nuova direzione anche alla luce dei cambiamenti nella 
nostra vita quotidiana provocati da pandemia e crisi energetica. Il termine 
per l’approvazione del Piano Strutturale è la fine del 2024 e la volontà è 
quella di consegnare alla futura amministrazione dei dati completi e 
rispondenti ai diversi punti di vista di cittadini e stakeholders come 
risultati del percorso di partecipazione. 

Saluti istituzionali



Paolo Giuliani
Responsabile Unico per il Procedimento

Il RUP nel suo intervento ha fornito una panoramica dell’iter procedurale di 
redazione e approvazione del Piano. Il PS è il documento di pianificazione 
che i Comuni hanno a disposizione, assieme al Piano Operativo (PO - ex 
Regolamento Urbanistico), per pianificare il proprio territorio. Il PS disegna 
il futuro di un territorio, definendo le risorse da tutelare e le traiettorie del 
suo sviluppo su un orizzonte temporale di 15-20 anni. È finalizzato alla 
definizione degli obiettivi, delle politiche e delle strategie di lungo periodo 
per la gestione del territorio e degli insediamenti produttivi e abitativi, in 
coerenza con gli indirizzi di programmazione urbanistica di livello 
superiore. In questo senso il PS parla di tutte le dimensioni del territorio, 
descrivendone le caratteristiche e stabilendo come organizzare le 
trasformazioni future.

Il lavoro degli uffici tecnici



Giulia Maraviglia
Sociolab

Visioni di città è il percorso partecipativo pensato per favorire 
l’informazione e il coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse nella 
fase di redazione del nuovo Piano Strutturale. Il percorso si inserisce tra 
l’avvio di procedimento e l’adozione e ha lo scopo di arricchire i documenti 
con gli spunti emersi dal confronto con la cittadinanza e con i portatori di 
interesse. 
A partire da febbraio, “viSIoni di città” promuove sul territorio momenti di 
ascolto, informazione e confronto sul futuro della città, con l’obiettivo di 
costruire insieme linee guida e strategie di sviluppo per il territorio.  Il 
percorso partecipativo è gestito da Sociolab, una Cooperativa Impresa 
Sociale esperta in processi di partecipazione e comunicazione in ambito di 
pianificazione, con la collaborazione dei progettisti incaricati e dell’ufficio 
tecnico. 

Il percorso di partecipazione per il Piano Strutturale di Siena
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Oggi è il momento di VEDERSI NEL FUTURO…

… Insieme

… Nel verde

… In rete





Massimiliano Colombi
Sociologo

Siena è attraversata ogni giorno da cittadini, city users (lavoratori e 
studenti) e visitatori: come creare una visione capace di ricomporre i 
“pezzi” della città (centro-periferia, centro storico-quartieri…)? come 
costruire un’alternativa sostenibile per ridurre i rischi di una visione 
binaria che contrappone la “città di sopra” alla “città di sotto”? Come 
ripartire dai legami e dagli elementi comuni per una nuova idea di 
convivenza e di sicurezza?

#cityusers #convivenza #intergenerazionalità #comunità #connessioni

VederSI insieme



Domanda introduttiva al pubblico in sala
Vedersi insieme



Domanda introduttiva al pubblico in sala
Vedersi insieme



Guarda l’intervento
clicca QUI per vedere il video

             Domande dal pubblico

Quello presentato stasera è un 
percorso già sperimentato?

Come riuscire a far convivere in 
armonia esigenze generazionali 
diverse?

Siena è una città con un potenziale che 
andrebbe sfruttato tutto l’anno, sia per 
gli abitanti che per i turisti, verso quale 
direzione si va anche per una maggiore 
vivibilità? 

Come hai trovato Siena dopo 35 anni?

https://www.youtube.com/watch?v=M7yQh4bOalw&ab_channel=Sociolab


Simona Ricchio
Architetta e project manager

Siena come: cluster di centri vitali – ecosistema naturale, territoriale e di 
relazioni. Come rispondere in modo organico ai bisogni emergenti e alle 
esigenze contestuali? Come pianificare in modo flessibile e 
multidisciplinare? Come utilizzare la valutazione di impatto nell’ambito dei 
servizi ecosistemici? 
Casi studio: la riqualificazione della Marina di Pisa e il Parco dell’EUR a 
Roma, quali strategie di sviluppo sono state realizzate in contesti simili?

 #verde #serviziecosistemici #teoriadelvalore #valutazione #impatto

VederSI nel verde



Domanda introduttiva al pubblico in sala
Vedersi insieme



Guarda l’intervento
clicca QUI per vedere il video

             Domande dal pubblico

Come può facilitare questo tipo di 
interventi il PUMS, Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile che la Città di 
Siena ha approvato di recente?

Come potrebbe fare il contesto del 
verde urbano di Siena a generare un 
qualcosa in più?

https://youtu.be/HlEhmluplig


Giulio Breglia
Economista

Qual è il rapporto della città con le reti urbane nazionali e europee? Quale 
ruolo ha Siena nelle reti economico produttive?
Come potrebbero essere gestite e riorganizzate le attività produttive ed 
economiche? E il settore terziario? Come sopravvivere alla sfida globale ed 
europea? Che ruolo può avere una città di media grandezza? Come sfruttare 
a pieno le economie della conoscenza? Che ricadute avrà tutto questo sul 
mercato immobiliare? In altri contesti con caratteristiche simili, che 
strategie sono state elaborate?

#sviluppo #produzione #economia #network #dimensioni 
#diversificazione #realestate #conoscenza

VederSI in rete



Domanda introduttiva al pubblico in sala
Vedersi in rete



Guarda l’intervento
clicca QUI per vedere il video

             Domande dal pubblico

Ha senso considerare la città anche in 
un contesto più ampio di area vasta?

https://youtu.be/-hnzMf0DIbU


● Il Sindaco di Siena ha due obiettivi, uno è del buon padre di famiglia, l'altro è di inserire Siena nel 
mondo.Infrastrutture! La Cassia!

● Teoria molto bella che porterà a un lavoro altrettanto bello....ma successivamente la teoria va messa in 
pratica, e questa si scontra con la scarsità di fondi e necessariamente qualcosa salta

● Ma come e dove potremmo avere risposte alle ns proposte?
● percorsi ciclopedonali, valorizzazione della Francigena, in ottica di apertura alla comunità mondiale e 

non solo…
● La fruizione degli spazi pubblici, privati, del verde necessità di valutare la mobilità. Siena ha adottato il 

PUMS nel 2021 ma sembra che nessuno lo conosca.
● Siena ha parchi, piazze, orti e giardini che risalgono ai tempi dei Comuni i quali avevano già ben chiaro il 

concetto del beneficio collettivo... Bisognerebbe imparare dalla storia…

                 Considerazioni dalla sala



I prossimi appuntamenti 
I laboratori partecipativi tematici

Cosa sono?
Momenti laboratoriali, ciascuno dedicato ad un  tema centrale del Piano Strutturale presentato all’evento di 
lancio. In ogni incontro, i/le partecipanti potranno interagire in tavoli di confronto gestiti da facilitatori e 
facilitatrici professionisti. 

Perché partecipare?
Per confrontarsi con altri cittadini e portatori di interesse sui temi centrali del Piano Strutturale e contribuire alla 
costruzione di un quadro ricco, articolato e quanto più possibile completo di indicazioni utili per 
l’Amministrazione.

 
Info sul sito del Comune 
Per iscrizioni partecipaps@comune.siena.it

https://www.comune.siena.it/index.php/node/3918


I prossimi appuntamenti 
I laboratori partecipativi tematici

Info sul sito del Comune 
Per iscrizioni partecipaps@comune.siena.it

https://www.comune.siena.it/index.php/node/3918


All’evento hanno partecipato oltre sessanta persone tra cittadini e cittadine, portatori di interesse, 
rappresentanti dell’associazionismo locale, professionisti. 

Di seguito le realtà presenti: 
Associazione Centro Storico Città di Siena, CULTURING - APS, Confindustria, Nobil Contrada del Bruco, 
Pluriversum, Legambiente, VAB Vigilanza Antincendi Boschivi Sez. Siena VIP Siena Nasienasi, Collegio geometri 
e G.L. di Siena, Contrada di Valdimontone, CGIL, VAB Vigilanza antincendi boschivi Sez. Siena, Confesercenti 
Siena, Confindustria Toscana Sud, Agriturismo San Fabiano, Ananse Communication, CNA Siena, Ordine 
Architetti Siena, Uniti per Siena, SiCammina, FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, 
Orchestra di percussioni Bandão,Fiab Siena Amici della Bicicletta APS, Le MURA, Contrada di Valdimontone, 
Associazione Siena cuore odv, Confcommercio provincia di Siena, Ust Cisl Siena, Associazione donna chiama 
donna odv, Associazione Radioamatori e Cb Il Palio, Movimento Pansessuale APS, Consorzio Agrario di Siena, 
CGIL SIENA, Contrada Sovrana dell'Istrice, ance, C.A.T. Cooperativa sociale. 

VederSI nel futuro




