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1. Il percorso partecipativo in corso 

Il Comune di Follonica ha avviato, con il supporto dell'Autorità per la Partecipazione della 
Regione Toscana, un percorso di coinvolgimento e partecipazione mirato a individuare usi 
sostenibili per il futuro della Colonia Marina Pierazzi, dato il valore del manufatto e la 
rilevanza che le attività all'interno di esso hanno rivestito e rivestono per la comunità 
follonichese. 
La Colonia è di proprietà del Comune e nel corso degli anni è stata utilizzata per finalità 
sociali (come colonia estiva), come edificio scolastico (scuola media sperimentale, scuola 
materna) e negli ultimi anni accoglie servizi, attività, opportunità, che vanno dal sociale, al 
culturale, alla protezione civile, allo sport, ai servizi a bassa soglia per "senza fissa 
dimora". L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla ristrutturazione dell'edificio, 
che necessita di interventi strutturali urgenti ed imponenti, pena l'inagibilità, ha attivato un 
processo partecipativo tra i cittadini, le associazioni, le imprese affinché la decisione sulle 
finalità della Colonia e sui servizi/attività che dovrebbe ospitare sia la più condivisa.  

Il processo partecipativo, che terminerà alla fine di giugno 2011, è stato strutturato in 
quattro passaggi principali, che integrano differenti strumenti e approcci metodologici per 
assicurare da un lato la massima apertura del percorso, dall’altro la possibilità di far 
emergere idee e progetti di sicuro interesse per la comunità follonichese.  

Da un lato infatti il percorso mira al maggiore coinvolgimento possibile di tutti gli attori 
interessati1 per istruire al meglio il tema della riqualificazione dello spazio della colonia. 
Dall’altro, per evitare che alcuni interessi vengano sovra-rappresentati, il percorso si basa 
sui concetti della democrazia deliberativa: un gruppo di persone (per l’80% un campione 
sorteggiato in modo da rappresentare le articolazioni della cittadinanza, per il resto 

                                                      
1 La partecipazione è aperta a tutti i cittadini, le idee che emergono sono presentate da chi 
si impegna a fornire un contributo perché è interessato a farlo. Il concetto che sta alla base 
di questo approccio è: hai la possibilità di presentare e discutere le tue idee, se non lo fai le 
tue idee non potranno essere prese in considerazione 
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persone singole autoconvocate sulla base di interessi e punti di vista2) sarà chiamato a 
discutere le differenti ipotesi sul futuro della Colonia e a proporre quindi 
all’Amministrazione Comunale le idee emerse considerate più rispondenti alle esigenze 
della città. 

 

I passaggi saranno: una serie di interviste a portatori di interesse, ovvero Stakeholder 
Assessment;  il Trekking urbano oggetto di questo rapporto e un incontro strutturato 
secondo la metodologia dell’Open Space Technology 

L’ultima fase del percorso sarà un incontro costruito sulla metodologia del Planning for 
real, in cui i cittadini e gli altri attori coinvolti discuteranno delle differenti ipotesi di utilizzo 
emerse nei momenti precedenti, a partire da un modello in scala della Colonia e dello 
spazio circostante. 

 

Alla luce di quanto detto, è importante che nei primi momenti emergano le idee della 
maggior parte dei cittadini follonichesi per strutturare un quadro conoscitivo e propositivo il 
più possibile articolato da sottoporre a chi sarà chiamato a deliberare. 

In questo contesto, il Trekking urbano del 12 marzo 2011 è stato il primo momento aperto 
alla cittadinanza del percorso partecipativo pensato dal Comune con il supporto di Avanzi. 

Infatti, durante i mesi di febbraio e marzo i facilitatori hanno incontrato una molteplicità di 
soggetti, portatori di interessi sociali, economici e culturali,  che nel corso del tempo hanno 
manifestato punti di vista, aspettative, progetti rispetto all’uso futuro della Colonia. 
L’obiettivo di questa prima attività (Stakeholder Assessment) era di strutturare la base 
comune di conoscenze da condividere con gli attori locali nelle fasi successive.  

La giornata di trekking urbano, centrata sulla apertura e sulla possibilità di visitare la 
Colonia stessa, ha quindi consentito di aprire lo spazio di discussione alla cittadinanza. 

2. La giornata di trekking urbano 

Sabato 12 Marzo dalle 11 alle 16 si è svolta la prima attività aperta a tutta la comunità 
locale del progetto di partecipazione “La casa sul mare”.  

I cittadini, le associazioni locali, i rappresentanti politici e i soggetti economici hanno 
partecipato attivamente al percorso proposto dai facilitatori di Avanzi. 

Gli obiettivi della giornata erano molteplici: 

1. presentare il percorso partecipativo che, partito durante l’inverno, si svilupperà nei 
prossimi mesi e permetterà a tutti gli attori interessati di dare un contributo per il recupero 
della colonia marina; 

2. permettere ai follonichesi di prendere coscienza dello stato dell’arte relativo all’edificio e 
delle funzioni che sono ospitate al suo interno in questo momento; 

3. ripercorrere e ricordare momenti passati legati all’uso degli spazi interni e esterni alla 
colonia; 

4. avviare un primo momento di discussione relativo agli usi che la colonia potrà avere in 
futuro, alle sue modalità gestionali e al recupero del manufatto. 

 

                                                      
2 È possibile già da ora autocandidarsi inviando una mail all’indirizzo 
nmainetto@comune.follonica.gr.it 
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La partecipazione all’evento è stata buona sia in termini numerici che per quel che riguarda 
la qualità dei contributi e degli spunti forniti.  

Complessivamente si sono registrate 80 persone, per la maggior parte cittadini di 
Follonica. Alla giornata hanno anche partecipato alcuni rappresentanti dei partiti (la quasi 
totalità delle forze politiche presenti a Follonica) e alcuni interessi economici, in 
rappresentanza di cooperative sociali e imprese locali. 

 

La giornata di trekking è stata organizzata in modo tale che i cittadini potessero entrare 
nella colonia, prendere coscienza dello stato di fatto dell’immobile e delle sue pertinenze, 
delle attività che si svolgono (e si sono svolte) al suo interno, dialogando con i responsabili 
del processo partecipativo. 

Il trekking, iniziato alle 11 e conclusosi alle 16, ha alternato momenti itineranti di visita 
guidata (all’interno e all’esterno della colonia) a momenti stanziali.  

Ai partecipanti è stata data la possibilità: 

1. di riprendere tramite una macchina fotografica messa a disposizione, gli elementi 
più importanti della colonia3; 

2. di appuntare su due cartelloni ricordi che hanno vissuto presso la colonia e 
aspettative, proposte rispetto agli usi futuri.  

Ricordi e aspettative sono riportati nei paragrafi successivi 

 

2.1. Il passato della colonia 

I ricordi relativi al passato della colonia sono prevalentemente riferiti a un utilizzo sociale 
della stessa, sia nel passato più lontano quando ha svolto un ruolo ricreativo per i bambini 
durante il ventennio fascista, che negli anni più recenti, quando ha rappresentato un luogo 
di incontro per i giovani follonichesi (e non). 

È stato inoltre evidenziato il ruolo sociale svolto negli anni, con l’accoglienza di bambini 
Saharawi, con i laboratori organizzati per i bambini e i ragazzi della zona, con le attività 
svolte per i diversamente abili, … 

Di seguito sono riportate le frasi annotate dai partecipanti nel corso della giornata: 

- ho 65 anni e da quando ne avevo 9 anni venivo in colonia; poi le figlie hanno 
proseguito con le scuole medie e i loro figli ci vengono per i compiti scolari e la 
ludoteca 

- ho 80 anni e nel 1950 ho insegnato ai bambini che venivano da Roma dai quartieri più 
poveri, poi ho fatto la vigilatrice per 5 anni 

- la colonia è di tutti 

- stamane ho saputo da Flora Bartoli che anche mia zia, Maria Olga Mainetto ha fatto la 
vigilatrice dal 1953 al 1955. è chiaro che questa giornata è molto significativa per i 
follonichesi 

                                                      
3 Elementi che in vista della riqualificazione possono rappresentare criticità o punti di forza 
da valorizzare. Le fotografie sono visualizzabili sul sito internet del comune di Follonica 
(altre fotografie della giornata sono visualizzabili alla pagina face book del Comitato per la 
colonia 
http://www.facebook.com/#!/album.php?fbid=151188471609466&id=100001549415581&ai
d=29551). 
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- ricordo le sere di prove dei gruppi musical follonichesi dell’associazione “l’imbuto” nelle 
cantine della colonia e di beach party che organizzavano in estate per cittadini e turisti 

- i ricordi sono tanti! Il servizio estivo, i bimbi saharawi, spazio ragazzi, il forum dei 
giovani… in sintesi: colonia = un posto dove stare bene insieme! 

- È una delle tante fratture da curare della città: i ricordi dei più vecchi uniti a quelli dei 
più giovani devono dare la dimensione di come intervenire. È una nostra meraviglia! 

- La colonia è un pezz’e core!! 

- Tutte le attività, i laboratori, gli incontri, il mare per i bambini di tutto il territorio delle 
colline metallifere, lo spazio per i diversamente abili. I ricordi di quando nei sotterranei, 
alcuni gruppi di Follonica facevano le prove (circa 1982-84) 

- È la memoria e la storia di Follonica (che per il resto ha ben poco di storico) e che per 
questo non deve perdere quei pezzi che la compongono 

- Abbiamo fatto qui la conferenza stampa delle associazioni dei migranti e della 
solidarietà sul commercio di spiaggia contro le “magliette di razza”! 

 

2.2. Un’idea per il futuro della colonia 

Tutti i partecipanti hanno sostanzialmente evidenziato che il luogo deve mantenere 
caratteristiche di pubblicità, pur sottolineando che il Comune deve avere la possibilità di 
avere ricavi tali da consentire che la gestione della colonia non rappresenti un aggravio per 
le casse comunali. 

Per questo motivo la maggior parte dei partecipanti ha proposto che una parte dello stabile 
sia messa a reddito (turismo sociale, ostello, bar, ristorante, centro formazione… con 
caratteristiche tali da non rappresentare una speculazione finanziaria ma la creazione di 
uno spazio da destinare a Follonica e ai suoi abitanti) e una parte sia destinata ad 
accogliere alcune funzioni ricreative e sociali che possano coesistere con le attività 
economiche. 

Di seguito sono riportate le proposte emerse nel corso della giornata: 

- 60 anni di gestione non pianificata hanno prodotto ciò che oggi ho potuto con grande 
dispiacere verificare: la distruzione di un bene enorme! Per il domani i follonichesi 
dovranno pensare e progettare percorsi diversi 

- Scuola-formazione manager da fare durante il periodo invernale 

- Le attività che ospita la colonia sono un bene prezioso per i cittadini da conservare 
compatibilmente con un recupero della struttura che possa ospitare una funzionale 
struttura per il turismo sostenibile, nella speranza che con questo clima meraviglioso 
che abbiamo nel nostro golfo, anche l’inverno diventi una stagione vitale 

- Spazio per associazioni 

- Spazio sala prove per gruppi musicali da rendere produttivo (esempio: Comune di 
Longiano) ospitando prove anche di cantanti o gruppi noti con ricaduta sulla 
cittadinanza (date o da fare a Follonica) e sul turismo 

- Vedrei più bello se i bambini meno abbienti potessero mescolarsi con quelli abbienti e 
ai bambini italiani darei la possibilità di frequentare i bambini non italiani 

- Ostello (gestione sociale + vacanze per tutti) con possibile ospitalità per gruppi e 
squadre sportive (bici, vela) 

- Spazio per associazioni e giovani 

- Area di ristoro (dal bar al ristorante a km zero sulla terrazza) 

- Spiaggia sociale 
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- Residenza anziani (in aumento a Follonica) 

- Spiaggia sociale per i bambini 

- Spazio diurno per disabili 

- Area riabilitativa per disabili 

- Centro giovanile 

- Centro per giovani 

- Spazio per balli per giovani e non più giovani 

- Sede comunale 

- Casa vacanze estiva per ospitare i bambini italiani meno abbienti. In inverno 
eventualmente ospitalità per persone senza fissa dimora (per alcuni giorni) 

- Soggiorno diurno per bambini e ragazzi dell’intera Provincia; 

- Turismo sociale (ad esempio ostello sociale con occupazione di categorie protette e 
svantaggiate, accessibilità universale, gestione dei servizi in carico a cooperative 
sociali ed onlus, reinvestimento degli utili in progetti sociali); 

- Spazio per i giovani (vedi Centro Giovani di Piombino), per le Associazioni del 
territorio, per attività culturali e sociali in una Città carente di strutture pubbliche; 

- Potenziamento del dormitorio per i senza tetto ed estensione del servizio a tutto l’anno. 

 

3. L’open space tecnology 

La giornata si è quindi conclusa con la raccolta delle idee sopra riportate relative 
all’uso/agli usi futuri della colonia. 

Il processo partecipativo propone a questo punto di andare a dettagliare queste proposte, 
cercando di capire: 

1. chi saranno i soggetti responsabili della ristrutturazione e della gestione 
dell’immobile; 

2. chi saranno i soggetti che avranno il compito di realizzare le idee proposte; 

3. come si potranno realizzare queste attività (quanto tempo e quanti soldi saranno 
necessari; a quali finanziamenti sarà opportuno accedere); 

4. in che modo le attività proposte potranno convivere con altre idee emerse. 

 

Per fare questo nel modo più efficiente possibile e per permettere un confronto costruttivo 
tra le idee la proposta è quella di realizzare un incontro basato sulla metodologia dell’ 
Open Space Technology (OST). 

Inseriamo qui una breve scheda di presentazione del metodo in questione: 

 

Come nasce  
 nasce dall’intuizione di Harrison Owen, antropologo prestato alla consulenza 

aziendale a metà degli anni ’80; 

 Owen, avendo organizzato una conferenza internazionale di grande successo, era 
rimasto impressionato dal fatto che, secondo i partecipanti, le cose più interessanti 
e innovative fossero emerse durante i coffee break.  
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 Come mai il momento del coffee break è così vitale? Perché nei coffee break le 
persone sono libere di scegliere con chi parlare, di cosa parlare e per quanto 
tempo.  

 E’ possibile far sì che lo spirito del coffee break permei il 90% dei lavori, e non il 
10%? Da questo rompicapo è nato l’Open Space Technology.  

 
Cos’è? 

 è una metodologia che consente di rendere incontri, seminari, convegni e 
convention aziendali più ricchi, appassionanti e coinvolgenti, creando le condizioni 
per una partecipazione aperta al confronto ed all’innovazione; 

 é uno strumento di apprendimento informale che agevola la circolazione di 
informazioni, conoscenze, esperienze ed innovazioni all’interno delle 
organizzazioni (le statistiche dicono che il 70% delle conoscenze è detenuto 
informalmente all’interno delle organizzazioni).  

 
Perché utilizzarla 
è uno strumento utile  
 ad aumentare la capacità di singoli individui e gruppi di persone di rispondere ai 

continui mutamenti dell’ambiente competitivo in cui operano promuovendo 
l’apprendimento continuo e la collaborazione nella soluzione dei problemi;  

 a rafforzare i legami tra gli attori intervenuti e a promuovere l’emergere di nuove 
idee sulle cose da fare. 

 
Caratteristiche distintive 
 le persone sono libere di discutere, rispetto ad un tema comune, gli argomenti che 

ritengono più interessanti con le persone che condividono quegli interessi; 
 tutte le discussioni sono autogestite dai partecipanti; 
 i risultati di queste discussioni vengono raccolti in un instant report che i 

partecipanti ricevono al termine dei lavori. 
 
Come funziona 
I lavori si aprono con una sessione plenaria in cui tutti i partecipanti siedono in cerchio. 
Il facilitatore apre lo spazio introducendo il tema della giornata e spiegando come 
funziona l’Open Space Technology. Poi i partecipanti costruiscono, con l’aiuto del 
facilitatore, il programma dei lavori. Chiunque voglia proporre agli altri un argomento da 
discutere ha la possibilità di farlo. Una volta costruito il programma di lavoro le persone 
si riuniscono in gruppi per discutere le diverse proposte, in una serie di sessioni 
successive secondo il programma che hanno coralmente definito. Al termine dei lavori 
ogni gruppo prepara una breve relazione sull’argomento discusso. Tale relazione è 
raccolta dal facilitatore che:  
 ne affigge una copia in bacheca perché tutti la possano immediatamente leggere; 
 la include nel redazionale dell’istant report che verrà distribuito al termine dei 

lavori. 
I lavori si chiudono con una sessione plenaria in cui tutti i partecipanti hanno modo di 
commentare i risultati dei lavori. 
 
A cosa serve tutto questo? 
L’ambizione di chi sceglie di partecipare a un OST è quella di trasformare un incontro 
in un grande shaker di idee, cioè uno spazio di creatività ed innovazione, in cui le 
proposte dei singoli potranno essere arricchite dai contributi degli altri.  

 

(per maggiori dettagli sulla metodologia www.openspaceworld.org)  
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L’obiettivo è quindi di arrivare a definire un quaderno di proposte progettuali dettagliate da 
sottoporre alle persone che saranno chiamate a esprimersi nell’ultima fase di democrazia 
deliberativa, in modo tale che le scelte che saranno effettuate tengano conto dell’impegno 
di tutti gli attori follonichesi che si sono espressi nelle fasi precedenti. 


