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Introduzione 
 
Nel corso dell’ultima fase del processo partecipato i partecipanti, con il supporto di un plastico 
della colonia messo a disposizione dal Comune di Follonica, si sono confrontati sulle idee e 
sulle proposte progettuali emerse nel corso dell’OST, selezionando quelle che maggiormente 
rispecchiano le aspettative dei follonichesi per il recupero della Colonia. 
 
Ai partecipanti è stata data la possibilità di lavorare direttamente su di un plastico in scala 
1:100 della Colonia e del suo immediato intorno. Attraverso alcune carte-opzione sulle quali 
erano riportate le differenti funzioni, i partecipanti hanno potuto ragionare sugli ingombri e 
sulle compatibilità reciproche, verificare ipotesi e riflettere sui criteri di fattibilità di ciascuna. 
I risultati della serata, nella forma di questo report, sono stati consegnati all’Amministrazione e 
resi pubblici attraverso il sito internet del Comune. 
 
 

  

  

 
 
La metodologia 
La tecnica utilizzata permette di gestire incontri pubblici con l’obiettivo di identificare alcune 
trasformazioni architettoniche e urbanistiche che consentono di rendere più vivibile il luogo che 
si trova al centro del processo partecipato. 
A ogni partecipante è data la possibilità di esprimere le proprie idee e le proprie opinioni 
liberamente, facilmente e in modo preciso e dettagliato. 
 
Il workshop ruota intorno a un plastico, all’interno del quale i partecipanti sono chiamati a 
misurare, valutare e discutere le trasformazioni e le modifiche che vogliono introdurre. Il 
plastico ha la funzione di stimolare i partecipanti a immaginare le trasformazioni e le 
implicazioni ad esse collegate e a renderle immediatamente visibili e misurabili. 



Oltre al plastico sono affidate ai partecipanti alcune “carte opzione” che rappresentano 
interventi migliorativi (nel caso specifico ai partecipanti sono state affidate carte opzione che 
rappresentavano le tre famiglie di interventi emerse durante l’Open Space Technology). 
 
Ai facilitatori è affidato il compito di annotare le scelte, le opinioni e i commenti emersi nel 
corso della discussione. Prima di giocare le proprie carte i cittadini sono invitati a discutere le 
diverse proposte (per esempio gli spazi necessari, le possibilità di finanziamento, gli attori 
responsabili dell’attuazione dei progetti, la compatibilità tra più funzioni, …) “giocando” e 
simulando la loro realizzazione sul plastico. 
Alla fine della simulazione ai facilitatori è affidato il compito di fare sintesi, osservando la 
prevalenza delle carte giocate, delle preferenze espresse e delle questioni riportate sulle carte. 
 
 

Il workshop 
 
Il bando del Comune invitava i consulenti a coinvolgere anche i cittadini che non avevano 
un’idea precostituita rispetto al futuro uso della Colonia. 
Per questo motivo sono stati invitati diversi cittadini (selezionati sulla base di un campione 
rappresentativo1) in modo tale che con la loro partecipazione simulassero la composizione 
demografica del comune di Follonica.  
Inoltre è stata data la possibilità di autocandidarsi a partecipare a questa attività a tutti quei 
soggetti che avevano partecipato alle fasi precedenti del percorso in modo che, in linea con le 
indicazioni della Regione Toscana, la composizione finale dei partecipanti fosse per l’80% di 
cittadini convocati dal Comune e al 20% di persone autocandidate. 
Il mix di queste due componenti consentiva di dare continuità al processo, di non perdere le 
informazioni e le idee emerse ma anche di dare voce ai singoli cittadini che non avevano 
potuto o voluto esprimersi fino a quel momento. 
 
Va detto che questo meccanismo non ha suscitato particolare entusiasmo nella popolazione: 
nonostante i cittadini siano stati invitati con lettera a firma del Sindaco, ricontattati 
telefonicamente da operatori del Comune e nonostante sia stato dato ampio risalto all’iniziativa 
sul sito internet del Comune e sulla stampa locale, la risposta dei cittadini è stata 
numericamente bassa. Per questo motivo è stato deciso di ampliare la partecipazione 
volontaria anche in quest’ultima fase. In questo modo è stato possibile confrontare le idee e 
fare un passo avanti rispetto a quanto emerso fino a quel momento. 
 
Dal punto di vista metodologico la serata è stata impostata con la successione di 3 momenti: 
 

1. la presentazione delle idee emerse durante l’OST; 
2. la simulazione sul plastico; 
3. la selezione delle carte. 

 
 
La presentazione delle idee emerse durante l’OST 

Dal momento che non tutti i componenti del campione rappresentativo avevano partecipato 
alle scorse attività, nel corso della prima mezzora sono state presentate le proposte fatte e 
discusse durante l’OST. 
 
In un paio di minuti i proponenti hanno sintetizzato le singole idee progettuali emerse, i 
contributi dei partecipanti, gli elementi di forza e le criticità. 
 
 
 
  

                                                 
1 Per genere e classi d’età in riferimento ai dati forniti dall’anagrafe comunale. La selezione è avvenuta in 
modo casuale grazie al supporto dei tecnici informatici del Comune. 



  

  

 
 
I cittadini hanno potuto fare richieste di chiarimento e commentare brevemente gli elementi 
discussi durante l’OST. 
 
 
 
La simulazione sul plastico 

Durante la seconda parte della serata è stato lasciato tempo ai partecipanti per valutare gli 
ingombri delle proposte fatte e le possibili convivenze tra più funzioni. 
 
Grazie al plastico i partecipanti hanno potuto valutare gli ingombri delle diverse funzioni, 
simulandone il collocamento all’interno della Colonia. Per fare questo i facilitatori hanno messo 
a disposizione dei partecipanti alcune scatolette di cartone colorato sulle quali era riportato 
l’ingombro in metri quadrati e la funzione rappresentata (turismo sociale, spazio per le 
associazioni, servizi sociali) proposta nel corso dell’OST e delle interviste realizzate nel corso 
dell’inverno. 
 
Le scatole nella scala del verde rappresentavano differenti opzioni di uno sviluppo di turismo 
sociale, quelle nei diversi toni dell’azzurro le proposte relative all’associazionismo infine quelle 
nella scala del rosso le proposte legate ai servizi sociali. 
 
 



  

 

 

 
 
La selezione delle carte 

Nell’ultima fase del workshop è stato chiesto ai partecipanti di selezionare e successivamente 
“giocare” la carta relativa all’uso prevalente da inserire all’interno (e all’esterno) della Colonia.  
 
Le carte rappresentavano le tre famiglie di attività precedentemente individuate: 

- turismo sociale 
- spazio per associazioni 
- servizi sociali 

 
Ai partecipanti è stato chiesto di selezionare la carta che rappresentava il progetto più 
interessante per la comunità follonichese. 
Sul retro della carta è stato chiesto di indicare la funzione specifica preferita (per esempio nella 
famiglia “turismo sociale” esistevano le funzioni specifiche “ostello”, “colonia marina”, 
“progetto cocoon-turismo per la terza età”, …), la possibile o auspicabile convivenza con altre 
funzioni, la modalità gestionale da attivare. 
 
Mentre i partecipanti giocavano le carte esprimendo le proprie preferenze, i facilitatori hanno 
raccolto su un cartellone a muro le indicazioni emerse e i commenti fatti dai partecipanti. 
Come si vedrà nel paragrafo successivo il dibattito sulle funzioni è stato molto articolato e ha 
permesso di valutare nel dettaglio le diverse opzioni emerse, suggerendo all’amministrazione 
comunale non solo alcune idee, ma anche pro e contro dei diversi progetti presentati. 
 
 
 



 

Gli esiti della serata 
 

 

 
Osservando le carte selezionate dai partecipanti e i commenti fatti durante il processo di 
confronto e selezione delle idee, appaiono evidenti alcune questioni che l’Amministrazione 
dovrà prendere in considerazione nella scelta delle funzioni da inserire all’interno della Colonia. 
 
Per prima cosa bisogna dire che il turismo sociale risulta essere la funzione che ha riscosso il 
maggior numero di interessi. 
Nel corso dell’intero processo sono stati sottolineati più volte due elementi: la vocazione 
storica di Follonica di essere “città sul mare” e non “città di mare” (il lavoro è sempre stato più 
legato alla manifattura che alla pesca) e la necessità di puntare su un tipo di turismo capace 
di: 

1. allungare la stagione turistica; 
2. dialogare con le attività commerciali del comune; 
3. dialogare con la comunità follonichese, facendo sì che la colonia possa essere un luogo 

di riferimento e di incontro vissuto tutto l’anno. 
 
Le proposte pervenute vanno in questa direzione proponendo interventi che siano in grado di 
auto-sostenersi economicamente e che abbiano un importante valore dal punto di vista della 



socialità. Tra le proposte principali (che saranno successivamente approfondite) vanno senza 
dubbio citate: 
 

- la proposta di realizzare un ostello; 
- la proposta di recuperare la funzione originaria di colonia; 
- la proposta di realizzare uno spazio per la ristorazione che possa essere a disposizione 

dei cittadini e delle funzioni di recettività che saranno inserite. 
 
Il secondo elemento di interesse è che la maggior parte delle attività proposte prevede la 
compresenza di più funzioni, dove alcune di queste hanno lo scopo di produrre reddito e le 
altre attività hanno il compito di animare la struttura, rendendola fruita e fruibile per tutto 
l’anno. 
La presenza di funzioni sociali (sono stati proposti un centro polivalente, uno spazio giovani, 
uno spazio per prove musicali, uno spazio per i bambini) avrebbe da un lato lo scopo di 
permettere contaminazione tra i turisti e i cittadini follonichesi, dall’altro consentirebbe di 
avere lo spazio vissuto per un ampio arco temporale nel corso della giornata. 
La presenza di più attività si rende necessaria anche per le dimensioni della struttura. Nessuna 
delle funzioni proposte si candida ad occupare per intero gli spazi della colonia. Le proposte 
hanno indicato un potenziale utilizzo delle cantine (ideali per essere utilizzate come sale prova) 
del piano terra (nel quale potrebbero concentrarsi le funzioni diurne e gli spazi di 
socializzazione) e il primo piano che potrebbe essere destinato a funzioni recettive. 
 
Quasi tutti i partecipanti hanno insistito sul fatto che la Colonia debba svolgere una funzione di 
pubblica utilità così come è riportato nel programma elettorale della Giunta e all’interno degli 
strumenti urbanistici vigenti. 
Questo significa che da un lato viene chiesto al Comune di mantenere la proprietà 
dell’immobile e di impegnarsi nella sua riqualificazione (reperendo fondi provenienti da 
finanziamenti regionali, nazionali, europei oppure facendo ricorso a fondazioni private) e 
dall’altro di individuare e fare propria una modalità gestionale che faccia sì che la Colonia non 
gravi sulle casse comunali. 
Per fare questo sarà necessario definire regole chiare e condivise rispetto all’affidamento degli 
spazi da dare in concessione (durata della concessione, regole di convivenza tra le diverse 
funzioni, canoni annuali, suddivisione delle spese, …). 
Va detto che tutte le proposte fatte hanno l’obiettivo di individuare funzioni capaci di auto-
sostenersi economicamente per non gravare annualmente sulle casse del Comune per le 
spese di gestione. 
 
Il fatto che sia proposta la possibilità di inserire all’interno della colonia una serie di funzioni 
capaci di coesistere, affida al Comune, in questa prima fase, il compito di progettare i nuovi 
spazi e reperire i finanziamenti. Va però ricordato che i cittadini coinvolti nel processo 
partecipato hanno il compito di restare attori (e non spettatori), supportando 
l’amministrazione anche in queste attività. 
Il Comune quindi assume in questa prospettiva un ruolo di regia rispetto al’effettiva gestione 
degli spazi senza che ad esso venga dato il compito di occuparsi della gestione economica degli 
stessi. 
 
Di seguito sono presentate più nel dettaglio le proposte emerse nel corso della serata rispetto 
alle tre principali funzioni: turismo sociale, spazio per le associazioni e servizi alla città. Ogni 
partecipante ha presentato la su preferenza mettendo in evidenza: 
 

- il progetto preferito; 
- la potenziale convivenza con altre funzioni; 
- i possibili finanziamenti per il recupero della struttura. 



Il turismo sociale 
 

 
 
Come anticipato precedentemente, la funzione collegata allo sviluppo del turismo sociale ha 
catalizzato l’interesse dei partecipanti al workshop. 
 
L’idea più votata è stata la realizzazione di un ostello sociale, attraverso il quale attivare 
collaborazioni culturali di livello internazionale capaci di attrarre turisti anche nei periodi diversi 
rispetto alla stagione balneare. 
Gli spazi comuni dell’ostello, da pensare al piano inferiore della struttura, potrebbero essere 
veri e propri spazi di condivisione, dove i follonichesi e gli ospiti possono fruire degli spazi e dei 
servizi attivati (es. la realizzazione di uno spazio polifunzionale di aggregazione o uno spazio di 
ristoro – bar/ristorante – per i follonichesi) favorendo lo scambio di conoscenze e di culture. 
I proventi dell’ospitalità (affitto delle camere) e dei servizi di ristorazione potrebbero coprire le 
spese di gestione degli spazi di aggregazione. 
Considerati gli spazi a disposizione potrebbe essere opportuno realizzare una sala che possa 
essere dedicata alle esposizioni e/o a piccole conferenze. 
Per facilitare la visibilità della struttura e dei servizi offerti potrebbe essere opportuno 
sviluppare rapporti con tour operator specializzati italiani ed esteri (es. vacanze culturali, 
vacanze sociali, …) o con associazioni che si occupano di ostelli della gioventù (es. Osthellò). 
La struttura potrebbe essere anche gestita da una coop. di tipo B, favorendo l’inserimento nel 
mondo del lavoro per persone svantaggiate (oppure instaurando una collaborazione costante 
con gli istituti alberghieri della zona). 
 
Una seconda proposta è quella di ripristinare la funzione originaria della colonia, destinando 
gli spazi (anche la spiaggia) ai bambini in estate (svolgendo un importante funzione sociale per 
i bambini delle colline metallifere) e per gli anziani nella stagione invernale.  
Questa seconda proposta richiederebbe un maggiore impegno di coordinamento e gestione da 
parte del Comune dal momento che sarebbe importante condividere il progetto con la Provincia 
di Grosseto e con i Comuni delle Colline Metallifere (anche dal punto di vista finanziario). 
 
In entrambi i casi è stata sottolineata la possibilità di ricorrere all’uso di impianti di 
generazione energetica da fonti rinnovabili (fotovoltaico ma anche geotermico) per limitare 
le spese gestionali e per approfittare dei finanziamenti ai quali è possibile accedere in questo 
momento. 
 



Spazio per le associazioni 
 

 
 
Alcuni partecipanti hanno sottolineato il ruolo che la colonia già oggi svolge, ospitando 
associazioni locali che con le proprie attività cercano di animare il territorio. 
Le proposte fatte evidenziano la possibile compresenza con un certo tipo di recettività (di tipo 
sociale) e permetterebbero di rendere più vitale la colonia anche nei momenti di minor afflusso 
turistico. 
In particolare è stato evidenziata la funzione di supporto alle mamme lavoratrici con servizi 
per l’infanzia che potrebbero essere dedicati ai bambini (e alle famiglie) follonichesi da 0-12 
anni. 
Proprio la presenza della spiaggia e del mare ha fatto convenire i partecipanti che questi servizi 
hanno senso qui e non in altri luoghi di Follonica. 
 
 
 
Servizi sociali 
 

 
 
 
Le proposte relative ai servizi sociali sono tutte strettamente legate alla presenza di una 
funzione recettiva che possa produrre reddito da reinvestire in servizi per la comunità 
follonichese. Di conseguenza i servizi sociali proposti andrebbero a integrare le attività di 
animazione proposte dall’ostello (o dall’attività di turismo sociale) orientando l’offerta a: 

- un pubblico di giovani, realizzando e animando un centro culturale/educativo 
- le famiglie, realizzando un servizio di asilo/colonia estiva 
- un servizio estivo (anche come spiaggia) per disabili e anziani. 

 
 



 
I prossimi passi 
 
Gli esiti delle attività di partecipazione sono state consegnate all’amministrazione comunale 
che le valuterà e deciderà la loro realizzabilità anche in funzione del proprio mandato elettorale. 
 
Come è sempre stato detto, il processo partecipato attivato dal Comune grazie al 
finanziamento concesso dalla Regione Toscana, ha valore consultivo e ovviamente l’ultima 
parola rispetto al futuro uso della Colonia spetta agli organi istituzionali. 
 
Una volta identificate le funzioni più interessanti l’Amministrazione dovrà comunque esprimersi 
sulla loro fattibilità e sui percorsi che intende attivare. 
 
I partecipanti saranno avvisati dei prossimi passaggi e delle prossime attività attraverso il sito 
internet del Comune e la stampa locale. 


