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1. Premessa metodologica 

Le attività di analisi degli attori si sono svolte attraverso il susseguirsi di tre fasi: 
• L’individuazione e la mappatura degli attori locali; 
• La realizzazione delle interviste; 
• La redazione di questo rapporto. 

 
Durante la prima fase, sono stati individuati gli attori che a livello locale sono stati considerati 
soggetti attivi rispetto al processo di riqualificazione della Colonia in base alle competenze in 
campo politico-amministrativo, finanziario, conoscitivo, di relazione, etc..  
La definizione dell’elenco è avvenuta grazie all’interazione del Gruppo di Lavoro con i referenti 
politici e amministrativi del Comune di Follonica. 
La lista degli attori è stata integrata in più momenti e grazie al suggerimento della stessa 
amministrazione è stato possibile raccogliere le interviste fino alla fase conclusiva del processo.  
La realizzazione delle interviste ha rappresentato l’elemento centrale di questa attività e forse 
dell’intero processo partecipato. 
La proposta metodologica prevedeva infatti che la fase di analisi degli attori avrebbe dovuto 
concludersi prima dell’Open Space Technology. Accogliendo la richesta dell’Amministazione in 
realtà le interviste sono state realizzate a partire da gennaio fino al mese di giugno. Questo 
lavoro ha permesso da un lato di identificare con precisione gli interessi, le istanze e le propose 
degli attori del territorio, dall’altro di poter dare continuità al processo e alle aspettative. 
Sono state effettuate più di 30 interviste ad altrettanti rappresentati dell’amministrazione 
(politici e funzionari), organizzazioni, associazioni. Le interviste sono state svolte quasi 
esclusivamente di persona, presso la sede degli intervistati o in Comune ed hanno avuto in 
media la durata di un’ora circa; solo in alcuni casi sono state svolte interviste telefoniche o 
interazioni basate su documenti scritti. Sono state condotte in maniera semi-strutturata sulla 
base di una traccia che aveva l’ambizione di indagare gli elementi critici e le opportunità legate 
allo stato di fatto, i possibili aspetti gestionali, alcune soluzioni progettuali già ipotizzate dei 
singoli attori. 
L’ultimo passaggio è rappresentato dalla redazione di questo rapporto. L’obiettivo è quello di 
fornire ai decisori pubblici la sintesi delle principali questioni emerse nel corso delle interviste, 
fornendo anche una valutazione delle competenze e delle risorse detenute dal network di attori 
coinvolti. Il primo capitolo si sofferma brevemente sugli aspetti metodologici adottati; il 
secondo mette a fuoco le principali questioni e i contenuti prioritari emersi durante le 
interviste; il terzo mostra qualitativamente il livello di complessità e densità del network locale 
mentre il quarto offre alcune valutazioni per la presa di decisioni. 
 
Le interviste hanno cercato di indagare e di mettere in luce: 

1. le attività e le funzioni svolte dagli intervistati rispetto alla qualificazione e alla 
gestione della Colonia marina Pierazzi; 

2. l’analisi di quei fattori che condizionano la riqualificazione della struttura, le relazioni 
esistenti tra i diversi soggetti la capacità di attivarsi (rispetto alla riqualificazione e alla 
gestione degli spazi). La messa a sistema delle competenze e delle risorse potrebbe 
essere un modo efficace per dare risposte operative e durature; 

3. le proposte di trasformazione e le funzioni che potrebbero essere inserite al’interno 
della struttura per rispondere alle esigenze della Comunità Follonichese; 

4. un’analisi delle possibili vie di finanziamento che consenta una programmazione e una 
gestione degli interventi in modo non sporadico o una tantum e che soprattutto non 
vada a gravare annualmente sulle casse comunali. 
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2. Sintesi delle interviste 

Il capitolo ha l’obiettivo di accorpare in macro – temi le questioni rilevanti emerse nel corso 
delle interviste. 
Le criticità e lo stato di fatto della struttura e della sua attuale gestione permettono di avere 
una visione d’insieme che potrebbe essere notevolmente migliorata se si riuscisse a 
coinvolgere nuovi interessi. 
Per comprendere al meglio le tematiche approfondite nel report di seguito sono presentate le 
competenze e il background degli attori intervistati. Come si evince dalla tabella, si è cercato di 
presentare un numero ampio di punti di vista, chiedendo commenti sia a soggetti che già 
avevano espresso le proprie opinioni sull’uso della colonia che coinvolgendo interessi particolari 
che al momento dell’avvio del processo non avevano ancora manifestato il proprio interesse. 
 
  

Competenze Attori 

Politici 

Sono stati intervistati rappresentanti di partiti 
rappresentati nel Consiglio Comunale (della 
maggioranza e della minoranza) e 
rappresentanti di partiti candidati alle ultime 
elezioni 

Programmazione e pianificazione del territorio 
e gestione del patrimonio 

Non sono stati intervistati attori sovra locali o 
amministratori dei Comuni contermini. A 
seconda delle funzioni che saranno inserite 
all’interno della Colonia potrebbe essere 
opportuno stringere relazioni anche con loro 
(finanziamenti e gestione degli spazi) 

Servizi sociali 

Fornitura di servizi a persone con disabilità 

Fornitura di servizi per bambini e ragazzi (sia 
doposcuola che centri estivi diurni) 

Fornitura di servizi a persone bisognose di 
alloggio 

Sono stati intervistati sia i rappresentanti di 
cooperative sociali (o associazioni) che 
svolgono questi servizi su affidamento del 
Comune o direttamente in collaborazione con 
l’amministrazione (o le amministrazioni 
pubbliche) 

Ricettività e servizi commerciali 

Rappresentanti degli albergatori e delle 
agenzia immobiliari (affitto degli appartamenti 
nel periodo estivo) 

Rappresentanti degli esercizi commerciali del 
centro storico 

Rappresentanti dei circoli nautici e degli sport 
marini 

Pur non avendo dimostrato un interesse 
pregresso rispetto alle attività da svolgere 
all’interno della Colonia marina, questi attori 
sono stati intervistati per due motivi: il primo 
è che qualunque attività sarà inserita al suo 
interno avrà il compito di dialogare con il 
tessuto economico esistente; il secondo è che 
le competenze e le risorse degli attori 
economici possono essere utili a definire idee 
e proposte basate su una logica finanziaria 
solida  
 

Rappresentanti delle associazioni di categoria 
(imprenditori, artigiani, ambulanti, …) 

Rappresentanza degli interessi locali 

Associazioni culturali 

Associazioni sportive 

Associazioni per il volontariato 

Realizzazione di attività sociali, culturali 
(teatro, fotografia, preparazione del 
carnevale, …) e sportive a favore della 
cittadinanza 

Comitati locali 
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2.1. Le attività e le funzioni attuali 

L’obiettivo del paragrafo è quello di mettere in evidenza le funzioni svolte oggi all’interno della 
Colonia, le criticità d’esercizio e di gestione, i servizi forniti alla comunità follonichese e le 
potenziali mancanze. 
 
Oggi la Colonia svolge essenzialmente tre tipologie di funzioni: 

- la prima è quella di fornire uno spazio a diverse associazioni che operano sul 
territorio che svolgono servizi culturali, sportivi e sociali in modo volontaristico; 

- la seconda è quella (prevalentemente nei mesi invernali) di ospitare persone senza 
fissa dimora. Va sottolineato che gli spazi destinati a questa attività hanno consentito di 
ospitare l’emergenza legata all’arrivo dei profughi nei mesi primaverili; 

- la terza è quella di offrire servizi di “colonia estiva diurna” (tramite una coop. sociale 
a cui è affidato l’appalto) ai bambini e ai ragazzi di Follonica e delle colline metallifere e 
fornire servizi ad adulti affetti da disabilità. 

 
Come vedremo nel prosieguo del rapporto, molte di queste funzioni sono state riproposte 
anche in una visione futura della Colonia. Anticipando alcune delle conclusioni è però possibile 
affermare che rispetto allo stato attuale tutti i soggetti interessati hanno concordato sul fatto 
che la gestione della Colonia non può essere un onere per il Comune, ma deve essere in grado 
di fornire garanzie rispetto alla capacità di realizzare le attività proposte e 
mantenere/manutenere gli spazi interni ed esterni. 
 
Le criticità della situazione attuale sono sostanzialmente riferibili a: 
1. la necessità di intervenire fisicamente sull’edificio che si sta rapidamente degradando e che 
oggi rappresenta un notevole esborso di fondi pubblici per il comune anche per quel che 
concerne la gestione annuale (per esempio per i consumi energetici); 
2. la difficile convivenza tra le diverse funzioni che in questo momento sono ospitate all’interno 
della ex colonia. 
 

2.1.1. Le funzioni ospitate 

La Colonia marina svolge tuttora diverse funzioni al suo interno. Grazie all’ampiezza degli spazi 
a disposizione, durante l’anno sono molte le attività, estremamente eterogenee, che nel 
passato sono state realizzate (e che in alcuni casi continuano ad essere attive). 
Le principali sono: 

1. progetto “oltre le barriere” (in estate) ha permesso di realizzare soggiorni marini diurni 
per ragazzi disabili maggiorenni; 

2. servizi sociali durante il resto dell’anno sempre rivolti a disabili; 
3. soggiorni marini diurni per i bambini e i ragazzi di Follonica e dei Comuni delle colline 

metallifere dagli 8-16 anni da fine giugno a metà agosto (servizio importante per i 
genitori che lavorano nel corso della stagione estiva; 

4. servizio di ludoteca (bambini 6-10 anni) durante i mesi dell’anno scolastico; 
5. sala prove per le associazioni teatrali (con spazio per le riunioni e la costruzione delle 

scenografie e dei materiali di scena); 
6. spazio a disposizione dei radioamatori; 
7. servizi sportivi (presenza di una piccola palestra e della sede di alcune associazioni 

sportive); 
8. spazio a disposizione di foto amatori per la realizzazione di corsi ed eventi. 
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Evidentemente la possibilità di fruire della spiaggia e della Pineta è in questo momento un 
elemento qualificante per il servizio di Colonia Marina. La presenza di questi elementi deve 
essere tenuta in considerazione anche nella definizione delle nuove attività che ospiterà la 
colonia (risulta difficile immaginare una divisione nella gestione degli spazi interni ed esterni 
all’edificio; inoltre occorre tenere in considerazione le regole urbanistiche relative alla presenza 
di una percentuale minima di spiaggia libera sul totale del litorale follonichese). 

2.1.2. Gli interventi sull’edificio 

Alcuni intervistati hanno ricordato che le principali manutenzioni della struttura sono state fatta 
negli anni ’80, quando all’interno della colonia è stata spostata la scuola media sperimentale e 
nel 1994. Da allora sono stati realizzati solo piccoli interventi. 
Risulta evidente che qualunque sia la decisione rispetto all’uso finale sarà necessario 
considerare questi elementi: 

- intervenire sui muri e sugli spazi esterni (per esempio sui balconi), per metterli in 
sicurezza e per renderli un elemento qualificante per la struttura; 

- intervenire sugli impianti energetici (elettrici, di riscaldamento e di raffrescamento) e su 
quelli di distribuzione dell’acqua; 

- intervenire per garantire un elevato grado di sicurezza si nel momento in cui si 
usufruisce della struttura, che nei momenti in cui la struttura risulta meno utilizzata; 

- intervenire sugli spazi interni a seconda della destinazione d’uso che la Colonia andrà a 
svolgere. 

 
La decisione sulle attività da inserire all’interno andrà a condizionare gli interventi di 
riqualificazione: la redistribuzione degli spazi, la gestione delle altezze dei piani, la 
realizzazione di impianti adeguati non può che derivare da ciò che andrà a inserirsi all’interno 
della struttura. Per fare un esempio, appare ovvio che la scelta di realizzare un progetto di 
turismo sociale (colonia, albergo o ostello che sia) pone dei vincoli differenti rispetto alla 
realizzazione di una casa delle associazioni o di uno spazio per i servizi sociali. 
 
A differenza della gestione (per la quale la totalità dei partecipanti ritiene che il Comune non 
debba impegnare alcuna parte del bilancio) e considerato che la maggior parte degli 
intervistati ha espresso il proprio favore per il mantenimento della proprietà pubblica della 
struttura, risulta evidente che la riqualificazione fisica dovrà coinvolgere (in modo più o meno 
marcato) l’amministrazione. 
Per questo motivo, come vedremo dopo, gli intervistati invitano l’amministrazione a valutare la 
possibilità di ricorrere a finanziamenti pubblici per il recupero della Colonia. 
 

2.1.3. La convivenza delle diverse funzioni 

Risulta evidente che la gestione attuale degli spazi non può essere il modello di riferimento per 
gli anni a venire. La maggior parte degli intervistati è concorde rispetto alla necessità di una 
riorganizzazione. Le ipotesi principali che sono emerse sono: 

1. l’individuazione di un modello gestionale capace di far coesistere attività con una 
valenza economica (bar/ristorante, circolo, albergo, ostello) con alcune funzioni sociali; 

2. un modello in cui le attività economiche possano aprire alcuni spazi alla collettività per 
favorire lo scambio con la comunità locale follonichese (spazi comuni per aggregazione, 
spazi per conferenze e convegni, spazi culturali, ma anche “cittadella dello spettacolo” 
dove tutte le associazioni culturali di Follonica possano trovare casa); 

3. un modello in cui i servizi ospitati usino per intero gli spazi (es. servizi sociali per 
disabili gravi, turismo accessibile, accoglienza scolastica, …). 

 
Qualunque sia il modello che il Comune deciderà di adottare, gli intervistati hanno sottolineato 
la necessità di individuare altri spazi per consentire che i servizi che oggi sono svolti all’interno 
della Colonia possano comunque svolgersi. 
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Se la gestione operativa degli spazi non dovrà essere in mano al Comune (occorre quindi 
definire un soggetto al  quale affidare questa attività secondo le regole stabilite dal Comune) 
tuttavia si chiede all’Amministrazione di essere garante del rispetto delle regole e di affiancare  
almeno nella prima fase i soggetti che gestiranno gli spazi. 
 

2.2. Le proposte di intervento 

Gli attori intervistati hanno presentato già nel corso dei primi incontri molte idee progettuali e 
proposte di intervento che sono state successivamente approfondite nel corso delle attività di 
partecipazione. 
 
Le interviste quindi hanno permesso di: 

1. favorire una prima raccolta di idee rispetto al futuro uso della Colonia; 
2. promuovere il processo attraverso canali di comunicazione informali e diretti (molto 

spesso il “passaparola” risulta più efficace dei comunicati stampa e degli articoli 
pubblicati sui quotidiani); 

3. diversificare il pubblico dei successivi incontri aperti alla cittadinanza e agli stakeholder 
locali; 

4. conferire maggiore rappresentatività alle successive fasi di discussione delle proposte di 
utilizzo degli spazi della Colonia. 

 
In questo paragrafo sono riportate sinteticamente le principali proposte progettuali emerse e i 
modelli gestionali pensati per realizzarle (sia per quel che concerne il recupero fisico della 
struttura che la successiva manutenzione e gestione ordinaria). 
Queste idee e proposte sono state successivamente approfondite negli incontri pubblici. 
 
Le idee principali 

Le proposte che sono state presentate nella fase delle interviste sono stato il primo passo per 
iniziare a identificare gli interessi dei follonichesi e per costruire una base comune da 
approfondire nei successivi momenti di partecipazione. 
 
Le proposte fatte hanno in parte messo in discussione il modello gestionale attuale e in parte 
hanno proposto un rafforzamento di alcune funzioni. Le proposte possono essere suddivise in 
tre famiglie di intervento: 

- usi sociali; 
- ricettività; 
- spazio per associazioni. 

 
Per ogni famiglia sono state fatte ipotesi di potenziamento degli attuali servizi/scopi ed è stata 
valutata la possibile convivenza con altre funzioni. 
 
Per quel che concerne gli usi sociali è stato fatto notare che la presenza della pineta e del mare 
e la distanza da strade trafficate consentono di realizzare attività anche all’aperto con serenità. 
È stato proposto di potenziare alcuni servizi già oggi realizzati con il supporto del Comune (sia 
rispetto al tema della disabilità che per quanto riguarda la realizzazione di servizi per i giovani 
del comune e delle colline metallifere). 
Molte delle proposte hanno evidenziato la potenziale sinergia con la realizzazione di attività 
ricettive. La ricettività è stata proposta con l’obiettivo di identificare un target di turismo 
particolare: le principali proposte sono riferite alla realizzazione di un ostello sociale, alla 
realizzazione di una struttura dedicata al turismo della terza età (progetto Cocoon) e alla 
realizzazione di una struttura per il soggiorno di disabili adulti e minori. 
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Va detto che la maggior parte dei proponenti ha valutato la possibilità di condividere gli spazi 
(es. ostello) o di condividere parte del’anno (il progetto Cocoon prevede la presenza degli 
anziani solo nel periodo invernale) con la comunità follonichese. 
L’interazione tra la comunità e il tema della ricettività è alla base della proposta di 
potenziamento della presenza delle associazioni all’interno della Colonia: la struttura 
diverrebbe lo spazio dove le associazioni culturali (spettacolo, musica, fotografia, cultura, 
sport, …) follonichesi possono entrare in contatto con eventuali ospiti della Colonia: in questo 
senso la capacità di attrarre turismo sarebbe strettamente legata alla capacità di produrre 
attività e cultura. 
 
La fattibilità degli interventi 

Una delle problematiche principali risulta legata alla fattibilità delle azioni proposte. 
Gli attori intervistati hanno individuato la necessità di due responsabili del progetto di 
riqualificazione della Colonia: 

- il Comune, al quale è affidata la responsabilità di reperire finanziamenti e fondi per la 
riqualificazione strutturale; 

- un secondo soggetto che sarà successivamente responsabile della gestione della 
Colonia e degli spazi interni e esterni alla struttura. 

 
Tutti gli attori intervistati concordano sul fatto che il soggetto incaricato di coordinare e gestire 
la Colonia dovrà farlo grazie alle risorse (siano esse economiche, conoscitive o reputazionali) 
che saprà attivare. Gli intervistati ritengono infatti che la colonia non debba essere un onere 
per il Comune. 
Anche per quel che concerne la fase di riqualificazione (progettazione degli spazi interni e 
ricerca di fondi e finanziamenti) gli attori intervistati hanno sottolineato che il lavoro non può 
essere unicamente a carico del Comune. Molti hanno dato disponibilità a partecipare alla fase 
di progettazione e alla ricerca di fondi, prendendo spunto anche da esperienza già realizzate 
(es. Colonia di Ostia). 
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3. Conclusioni 

Il seguente capitolo si configura come punto di partenza per la vera e propria promozione di 
una politica di riqualificazione della Colonia sia per quel che concerne la struttura che rispetto 
alle funzioni che andrà a ospitare. 
Di seguito quindi alcune riflessioni emerse ripetutamente nel corso delle interviste. 
 
L’accesso a fondi straordinari e la sistematizzazione degli interventi 

Al Comune è chiesto dalla maggior parte dei soggetti intervistati di individuare i canali di 
finanziamento per la sistemazione strutturale dell’edificio. Questi fondi potrebbero essere 
trovati a livello: 

• Regionale; 

• Provinciale; 

• Europeo; 

• Tramite il ricorso ad attori privati. 

 

Una volta definita la o le funzioni da inserire al suo interno la maggior parte degli attori ha dato 
piena disponibilità a continuare il dialogo con l’Amministrazione per realizzare un progetto di 
architettura partecipata. 

 
 
Il coordinamento tra i livelli di pianificazione attivabili e le funzioni di 
coordinamento/promozione del Comune 

A seconda delle attività proposte il Comune potrebbe giocare un ruolo più o meno impegnativo. 
Di sicuro la volontà prevalente espressa dagli intervistati è il mantenimento (in linea con il 
mandato dell’attuale maggioranza) di un uso pubblico della Colonia. Questo vuol dire che il 
Comune potrebbe essere coinvolto in modo molto leggero nella gestione della Colonia 
(affidamento servizio, coordinamento attività) oppure in modo più consistente, promuovendo i 
servizi ospitati oppure stipulando convenzioni con Comuni (limitrofi ma non solo) e Province 
per rendere profittevole la gestione degli spazi. 
Se la Colonia tornasse infatti a svolgere la sua funzione originaria risulta evidente che l’onere 
della gestione dello spazio non può ricadere unicamente sul Comune di Follonica. Dovranno 
essere coinvolti i Comuni delle Colline Metallifere, la Provincia di Grosseto (ed eventualmente 
la Regione Toscana) per promuovere una politica comune di promozione della struttura. 
 
 
 
La partecipazione e il coinvolgimento dei diversi attori 

L’interesse espresso da tutti gli attori intervistati è risultato sempre elevato. 
La colonia rappresenta infatti un pezzo della storia di Follonica e qualunque sia la funzione che 
alla fine sarà ospitata al suo interno occorre valorizzare questo interesse favorendo la tessitura 
e lo scambio di relazioni tra i soggetti che sono stati coinvolti. 
Interessi generali e interessi speciali rappresentanti del tessuto socio economico follonichese 
hanno dimostrato a più riprese di essere disposti a continuare le attività di scambio e di 
consultazione che il Comune ha attivato con questo percorso. 
Il miglioramento delle relazioni tra gli attori, potrebbe portare a un aumento della densità del 
network con una consequenziale diffusione delle conoscenze e delle responsabilità rispetto 
all’utilizzo della Colonia e alla promozione delle attività che sono ospitate al suo interno. 
È ovvio che se si decidesse di individuare una funzione che non permette la condivisione di 
almeno alcuni spazi questo capitale di interazioni sarebbe destinato a perdersi. 
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L’effetto “volano” 

Alcuni attori hanno sottolineato le potenziali relazioni con l’economia locale: la realizzazione di 
un’attività recettiva capace di allargare il periodo turistico sarebbe un ottimo volano per la 
promozione delle attività presenti anche nel centro di Follonica. 
Anche gli attuali gestori dell’offerta recettiva hanno evidenziato che la realizzazione di una 
struttura capace di diversificare il turismo potrebbe essere un vantaggio per l’intera economia 
del territorio follonichese. 
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4. Allegati 

4.1. Elenco degli attori intervistati 

Nome Cognome Ente/Associazione Giorno 
dell’intervista 

Laura 
Massimo  
Paola 

Pacini 
Iacci 
Mirolli 

Comitato per la Colonia 17/1/2011  (e 
altri incontri) 

Sergio Maccianti Forum per il Volontariato 10/2/2011 

Sergio 
Maria Luisa 

Pieri 
Novelli 

Caritas Diocesana 18/2/2011 
(e altri incontri) 

 Calvani Follonica Sport 11/03/11 

Sara Lavagnini Coop. Arcobaleno 2/2/2011 

Alessia Pecorari Coop. Il Cardine 2/2/2011 

Nico Lobianco Ass. Laboratorio dello Spettacolo 2/2/2011 

Aldo Pacini Uisp – Freebikers Pedale 
Follonichese 

10/2/2011 

Giuseppe Lallai Brezze di Mare 2/2/2011 
10/2/2011 

Antonio  Vella Club Nautico Follonica 10/02/2011 

Ettore Chirici Lega Navale Follonica 
Gruppo Dilettantistico Vela 

10/2/2011 

 Fosso Circolo Nautico Cala Violina 10/2/2011 

Leonardo Agostinelli Pro Loco 10/2/2011 

Giorgio Peggi Associazione Stabilimenti Balneari 10/3/2011 
Proposta scritta 

 Parrini Federalberghi 18/2/2011 

Liana Spinicci La Dolce Vita 1/4/2011 

Alfreda Cappellini Vacanze Felici 1/4/2011 

Roberto Bedini Stazione di Biologia e Ecologia 
Marina di Piombino 

11/3/11 

Gianluca  Associazione Jappo Proposta scritta 

Paolo Gianardi Rifondazione Comunista 18/2/2011 

Mirko Trebeschi Partito Democratico 27/4/2011 

  Pdl Follonica Proposta scritta 

Roberto  Riccò Fli - Circolo la Fenice Generazione 
Italia 

18/5/2011 

Carlo Gattai Imprenditore e Agenzia Regionale 
per la Salute  

18/5/2011 

Lorenzo Lorenzi Imprenditore turismo 19/5/2011 

 

 


