RELAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO

Oggetto: PROPOSTA DI INCARICO PER PERCORSO PARTECIPATIVO.
Questa relazione è elaborata dal gruppo di coordinamento tecnico del Piano Strutturale
Intercomunale, formato dai responsabili tecnici dei cinque comuni partecipanti, che hanno siglato l’atto di
Avvio del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale (PSI).
Essa è finalizzata a formulare una proposta metodologica per lo svolgimento di un percorso di
coinvolgimento, partecipazione e informazione propedeutico alla redazione del PSI dei Comuni di Empoli,
Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo F.no e Vinci da affidare a soggetti dotati delle professionalità
necessarie.
Le attività di partecipazione di seguito dettagliate dovranno essere progettate in coerenza con
quanto previsto dalla L.R. 65/2014 “Norme per il Governo del Territorio” e in conformità con le Linee guida
sui livelli partecipativi ai sensi dell’articolo 36 comma 5 della suddetta Legge e dell’articolo 27 del
regolamento 4/R/2017.
In questo senso dunque dovranno configurarsi come uno strumento capace di ottemperare ai livelli
minimi prestazionali relativi alla partecipazione prescritti dalla legge, e al tempo stesso integrarli con una
serie di attività capaci di rafforzarne l’efficacia, a partire dalle indicazioni contenute nella Relazione di Avvio
del Procedimento nella parte quarta - “La comunicazione e il processo partecipativo”.
Il percorso proposto dovrà accompagnare il lavoro dell’ufficio di Piano fino al momento successivo
all’adozione, cercando di comprendere in modo efficace tutto il territorio attraverso momenti di lavoro
intercomunali che mirino a rafforzare una visione articolata ma al tempo stesso unitaria dell’identità del
territorio, delle sue trasformazioni e delle sue prospettive di sviluppo.
Nella progettazione del percorso occorrerà prevedere:
● Azioni di comunicazione e partecipazione rivolte a tutta la cittadinanza;
● Spazi di approfondimento mirati a portatori di interesse, economici e tecnici;
● Un “processo nel processo” da svolgere in collaborazione con le scuole secondarie di secondo
grado e l’Università per coinvolgere attivamente i giovani
Il programma proposto dovrà articolarsi per fasi consecutive da sviluppare a partire da settembre
2020, accompagnate da un’attività trasversale di informazione e comunicazione, in cui si procederà:

-

In via preliminare:
Alla RICOGNIZIONE E ISTRUTTORIA DEI MATERIALI TECNICI, in piena collaborazione con gli ufficio
tecnici di ciascun Comune;

-

Alla MAPPATURA dei portatori degli interessi e dei partecipanti, di concerto con le amministrazioni
coinvolte.

In fase esecutiva:
Allo svolgimento dell’attività:
- di ASCOLTO (mediante l’utilizzo di metodi e tecniche specifici che la società partecipante riterrà di
produrre, sia in termini qualitativi che quantitativi);
- di COINVOLGIMENTO E COPROGETTAZIONE;
- e di SCENARI WORKSHOP (VISIONI) organizzati secondo la metodologia EASW.
L’obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nella definizione degli obiettivi strategici (e
individuazione sulla carta del territorio) attraverso cui costruire la visione emersa nella fase precedente e
raccogliere indicazioni utili alla costruzione/integrazione del Quadro Conoscitivo e dello Statuto del
Territorio. Dovranno, inoltre, essere proposte iniziative specifiche di ascolto e coinvolgimento delle scuole
secondarie di secondo grado e l’Università.
Restituzione:
Al termine del percorso partecipativo la società incaricata dovrà provvedere a fornire dei report di
tutte le azioni di ascolto e coinvolgimento che dovranno essere sintetizzati in un unico documento finale,
corredato dalla relativa documentazione fotografica.
La società incaricata dovrà impegnarsi a svolgere le attività di partecipazione in collaborazione e a
supporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, incaricato di redigere il rapporto sulla attività
di partecipazione e informazione da allegare alla deliberazione di adozione del Piano Strutturale
Intercomunale.
La società incaricata dovrà, altresì, affiancare il Committente nell’ organizzazione e gestione di un
incontro pubblico finale per la restituzione del percorso partecipativo svolto e dovrà fornire una
presentazione sintetica del report finale.
Infine la società dovrà impegnarsi a fornire idoneo supporto agli uffici stampa dei singoli comuni, per
favorire un’attenzione costante al processo e visibilità alle iniziative di partecipazione.
FOLLOW UP - Ricondurre ad unità il progetto di Piano:
A chiusura del percorso dovrà essere prevista una MOSTRA VIRTUALE che avrà come obiettivo di
ricondurre ad un unico nucleo il progetto di città e di territorio di cui il Piano si fa principale strumento
attuatore, che dovrà integrarsi con gli strumenti digitali predisposti dalle amministrazioni per la costituzione
del nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT).

-

-

La proposta dovrà altresì comprendere:
Il COORDINATO GRAFICO: la società dovrà provvedere a sviluppare un’identità grafica, a partire dal
logo, che accompagnerà tutte le attività, i materiali prodotti e i diversi strumenti del percorso
secondo un coordinato grafico, in modo da favorire la riconoscibilità dello stesso.
STRUMENTI INFORMATIVI, per permettere una più ampia diffusione delle informazioni relative al
percorso e ai suoi appuntamenti saranno realizzati i file per la stampa di locandine e volantini.
La REDAZIONE DI UNA GUIDA DEL PARTECIPANTE, per dare ai partecipanti la possibilità di
comprendere gli elementi fondamentali del Piano Strutturale Intercomunale, in vista degli incontri
con i cittadini e con gli stakeholders.

Le modalità organizzative delle attività sopra proposte dovranno potersi modificare in base alle
necessità legate alla gestione del fenomeno pandemico e, la maggior parte di esse, dovrà essere pensata per
poter essere condotta sia in presenza che in remoto.

CRONOPROGRAMMA:

Il corrispettivo individuato per le prestazioni sopra descritte è pari ad € 39.990, IVA esclusa, rispetto
al quale la società partecipante potrà proporre un ribasso percentuale.

Il Dirigente di Settore
Ing. Alessandro Annunziati
(firmato digitalmente)

