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Benvenuti a tutti!
Questa iniziativa innovativa è nata da alcuni mesi, tra persone di diversa
provenienza che hanno lasciato a casa i propri ambiti di riferimento per cercare di
riportare la politica al centro e al centro dell’attenzione il bene comune, la centralità
delle persone, e della diversità. Person suono diversità come richezza e fecondità.
Idee in Comune vede nella diversità l’obiettivo di buon governo e vede la politica
come servizio.
Idee in piazza! La piazza come spazio aperto dove circolano le opinion, che partono
e ritornano per citare Battisti. Piazza, agora, foro, piazza rinascimentale come a
Pienza e le piazze di De Chirico.
Il tempo passato presente futuro, il futuro nel presente! Senza nascondersi e
dimenticare il passato, perchè nel recente passato è successo qualcosa di grave. Il
governo pubblico deve rispondere al principio di responsabilità, deve essere cauto e
avere buonsenso nel prendere l e decisioni, perchè si rischia di negare alle
generazioni future di non avere più alcuna possibilità e questo è dannoso, non si
può permettere che l’ambizione personale mandi in crisi un intero territorio e le sue
risorse. C’è un evidente problemadella formazione della classe dirigente.
Questo è un Ost aperto ad ogni confront ed è stato scelto per questo esperimento,
perchè usa un metodo sci entifico e tenta di abbinarlo alla politica, tentativo di voler
costruire un programma con idee in dono alla città, nel vero senso della parola
dono. Questo progetto nasce senza preconfezionamento ed è un’assemblea aperta
a tutti. Vorrei rimarcare che devono assolutamente entrare in campo ventenni e
trentenni. Buon Lavoro!

Introduzione	  
Gianni Resti
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Buongiorno a tutti. Grazieper essere venuti qui oggi.
Io sono Andrea Bilotti, lavoro all’Università di Siena e nel tempo libero… mi occupo
di facilitazione di processi. Il mio compito oggi è sostanzialmente quello di spiegarvi
cos’è un Open Space Technology, perché si tratta di un metodo fortemente
innovativo e come lavoreremo oggi. La prima cosa che posso dirvi è quello che NON
sarà la giornata di oggi: non è un convegno, non è un’assemblea, non è un forum o
un generico momento di ascolto… non ci sono relatori, non c’è un’agenda
prestabilita della giornata.

Un OST, e il nostro lo abbiamo chiamato “Piazza delle Idee in Comune”, è un
metodo per gestire incontri aperti inventato da un sociologo americano che si
chiama Harrison Owen. L’idea di Owen si basa sulla banalissima osservazione che i
momenti più produttivi dei convegni tradizionali sono quelli informali e non
strutturati: ovvero gli incontri più interessanti e gli scambi più creativi avvengono
durante i coffee break, quando le persone possono decidere con chi parlare e di che
cosa. Da questa osservazione nasce l’OST, un metodo che è stato già utilizzato in
moltissimi paesi del mondo, in centinaia di contesti diversi con gruppi da 20 a 5000
persone.

Introduzione	  
Andrea Bilotti
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In concreto la giornata di oggi funzionerà così: insieme cercheremo di trovare delle
risposte alla domanda “QUALI SONO LE PRIORITA’ DI SIENA? QUALI IDEE E QUALI
TEMI?”.
Ma come vedete non ci sono relazioni né interventi prestabiliti. Le risposte a questa
domanda l e darete voi. Come? Per rispondere alla domanda chi di voi lo desidera
può proporre dei temi di discussione. Chi vuole quindi, si alza in piedi, si presenta,
propone -‐in tre parole-‐ l’argomento di cui vuole discutere e convoca un gruppo di
lavoro su quel tema. Chi fa la proposta si assume la responsabilità di seguire la
discussione e di scriverne il resoconto con l’aiuto di un giovane rapporteur che
gentilmente ha dato la sua disponibilità a supportarvi. Lavoreremo per tre sessioni
di circa un’ora ciascuna.

Nell’Open Space ci sono poche regole da seguire, l’importante è lasciare fuori dalla
porta quelle a cui siete stati abituati durante i convegni, perché qui tutte le comuni
regole di comportamento verranno ribaltate. È regolato da quattro principi e da una
unica legge:

Introduzione
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Chi viene è la persona giusta, non concentriamoci su chi non c’era ma piuttosto su
chi c’è. L’importante, perché la giornata sia produttiva, è che vi partecipino persone
molto coinvolte dalla discussione e dai suoi possibili sviluppi. Coinvolgimento e
passione sono infatti contagiosi.
Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere, siamo noi che partecipiamo
che siamo responsabili della buona riuscita dell’evento. Se decidiamo di spendere in
modo utile e costruttivo il tempo che passeremo insieme, la discussione produrrà
proposte utili e costruttive. Se pensiamo che sia una perdita di tempo,
probabilmente stiamo davvero perdendo tempo.
Quando si comincia, si comincia, le cose cominciano quando sono mature per farlo.
L’inizio di questo incontro vi potrà sembrare lento, così come l’inizio delle
discussioni che affronterete nei gruppi di lavoro. Non temete e date il tempo alle
buone idee di maturare.
Quando si finisce si fini sce, i momenti creativi hanno la caratteristica di esaurirsi
anche velocemente. Per questo non c’è ragione di continuare a stare seduti a
perdere tempo solo perché l’orario di fine sessione non è ancora arrivato.

La l egge è la legge dei due piedi: “se non stai né imparando né contribuendo alzati
e vai dove potrai essere più produttivo”. L a responsabilità della riuscita di un Open
Space sta tutta nei singoli individui che vi partecipano. Dunque, se pensate che
essere dove siete non è utile, non esitate ad andare altrove a fare qualunque altra
cosa.

Alla fine della giornata vi sarà consegnato un report istantaneo, prodotto come
vedremo da voi stessi, nel quale ritroverete tutti i temi di cui avete discusso.

A questo punto, tocca a voi!

Introduzione
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I	  partecipanti suggeriscono di riflettere sull’immaginedella città di Siena in modo
più ampio	  possibile, partendo dalla domanda ‘Cosa attira il turista a Siena?’
seguita dalla riflessione	  relativa alla mancanza di servizi pubblici offerti ai turisti.
Partendo da questi due	  punti si	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  proponedi costruire	  treparcheggi
esterni alla città, chepossano ospitare	  tutti i veicoli (anche	  camper e caravan),
disporre	  servizi igienici decenti, punti di ristoro e	  servizi di car sharing. I tre	  
parcheggi dovrebbero collocarsi in direzionedelle	  principali direttrici di arrivo
alla città (Firenze,
Grosseto, Roma) questi stessi dovrebbero essere collegati al centro e	   in	  
questa ottica si	  proponedi riprendere il concetto dellametropolitana in
superficie.
Viene	  evidenziata la necessità di migliorare la segnaletica dei servizi della città.
Prossimi obiettivi dovrebbero essere una Siena vivibile, sia in termini di
sicurezza che	  di	  inquinamento e sostenibilità.
I	  negozi culturalmente caratteristici della città dovrebbero essere rivalorizzati
e riqualificati.	  Dovrebbeessere incrementata l’offerta di eventi culturali,
sportivi e sociali, chepossano valorizzare	  la città sotto il punto di vista
economico, sociale e	  turistico. I partecipanti	  evidenziano una certa
saltuarietà e	  una frammentazione in	  questo ambito.
Il settore turistico necessita che venga raggiunta una continuitàmaggiore
rispetto ai soli flussi	  stagionali, ad esempio nella bassa stagione andrebbe creato
un evento a settimana, in	  modo da	  sostenere le attività alberghiere, i ristoranti,
ecc… in	  un periodo di forte	  carenza turistica edi minori entrate	  monetarie.

SESSIONE# 1 # GRUPPO B

Proposto da: Giovanni

Titolo:	  Città e provincia -‐ Turismo e prospettive occupazionali di settore
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I partecipanti propongono inoltre una riqualificazione e protezione dell’aspetto estetico-‐ naturalistico-‐ambientale nelle periferie, la
provincia stessa necessita di essere valorizzata creando un sistema funzionate e di qualità intorno a Siena.
Si propone l’istituzionedi una stazione della via Francigena dedicata all’approdo di cavalieri e cavalli.
Riguardo alla riqualificazionedella Città: Ex Alfieri in zona acqua calda è uno spazio inutilizzato da riqualificare.	  Le
Strutture sportivedi Siena necessitano una rivalorizzazione e un’implementazione, attraverso nuovi progetti.
Siena e provincia: creare sinergie con la provincia, in un’ottica olistica e unitaria del concetto di Siena e Provincia. Superamento
dunque della separazione e distanza tra comune e provincia. Anche qui ritorna il tema dei Trasporti, incrementare la rete e i
collegamenti.

Istruzione: Perchévenire a studiare a Siena?
I fondi all’Università e all’istruzione in generale dovrebbero essere incrementati. Si suggerisce comunque la presenza di un organo di
controllo edi monitoraggio sull’uso e sull’indirizzamento dei soldi nell’Università di Siena.
La città dovrebbe disporre di una scuola alberghiera per formare persone qualificate nell’ambito culinario. Gli imprenditori del
settore turistico (degli alberghi in particolar modo) dovrebbero fornire una maggiore offerta in termini di uscite, visite e gite per far
conoscere Siena e le sue bellezze ai turisti.
Si dovrebbe creare un sistema di partecipazione attiva degli studenti e per gli studenti. Mancano scuole professionalizzanti a Siena
per formare persone nell’enogastronomia, culinaria, aspetti culturali fondamentali da valorizzare anche sul piano professionale e
turistico. Si rileva a Siena un alto livello di ignoranza (poca conoscenza) sui temi dell’enogastronomia.

SESSIONE# 1 # GRUPPO B
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Posto che lo Stato è uno dei principali responsabili della crisi MpS, la necessità
e l’urgenza è oggi quello di recuperare gli investimenti fatti oltre a punire i
responsabili di quanto successo. La vicenda MpS è fortemente l egata alle
responsabilità politiche, di chi ha governato la città in questi anni. Si ritiene
necessario che l'amministrazione pubblica faccia azioni di responsabilità nei
confronti di coloro che hanno responsabilità tecniche e politiche, con forte
presenza della magistratura delle questioni della crisi mps, ma soprattutto di
ciò che consegue ad essa.
In questo scenario l e diverse testate giornalistiche riportano sull'argomento
notizie fasulle per fare scoop, bisognerebbe giungere alla verità, per questo una
soluzione sarebbe una maggiore partecipazione attiva della cittadinanza.
Non si può ignorare peraltro da dov'è sorto questo tema, quindi sguardo al
passato e obiettivo futuro per innovazione. Iniziare a riformare uno status
vecchio, composi zione nuova dei componenti della mps mantenendo
componenti passati più nuovi.
Parlando di banca si sottolinea la situazione drammatica. Tra le cause
individuate ci sono due fattori caratterizzanti politichee tecniche nella gestione
che vanno a coprire l e responsabilità della sua stessa crisi. Le responsabilità
politiche vanno accettate per un nuovo inizio. La banca per salvarsi deve
tendere alla salvaguardia del rapporto con i cittadini.

SESSIONE# 1 # GRUPPO C

Titolo:	  FMPS, nuova banca pubblica a Siena, Crisi MpS e responsibilità
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Riguardo alla fondazione, si riporta che la stessa deve poter aiutare la società e non la banca in sé data la crisi. Bisogna trovare uno
“strumento di pressione” che faccia uscire fuori tutto ciò che si nasconde dietro la crisi della mps, chi ha le azioni deveparlare
chiaro.
Questione Npl: secondo le normative vigenti all’interno dell’UE un istituto di credito in default deve ripianare i propri debiti
attraverso in primis le azioni, poi le obbligazioni e infini i correntisti (bail in). BMPS ha già usufruito delle prime due possibilità e
quindi attualmente restano attaccabili le obbligazioni ordinarie (e non di risparmio) e i conti correnti con depositi oltre i 100.000
euro.
La proposta è quella di fare pressioni su tutti i soggetti interessati perché l’amministratore delegato o, se i poteri attuali fossero
insufficienti, un commissario ad acta aggrediscano in mani era sistematica e incisiva al massimo, il monte di Npl attualmentein
sofferenza presso l’istituto e ciò per evitare il default della banca stessa e l’utilizzo del bail in.
Si propone una fortediminuzionedei membri della fondazione Monte dei Paschi e del Consiglio Generale.
E’ stupefacente che l’aver saputo che i vertici responsabili delle scellerate scelte che hanno portato la banca nelle condizioni attuali
abbiano transato con Deutsche Bank e Nomura non abbia risvegliato le coscienze e le proteste di tutti i cittadini senesi. La recente
uscita dalla banca del CFO ha dato un chiaro segnale della poca veridicità (eufemismo) del bilancio 2017, quando già i bilanci 2015-‐
2016 presumibilmentepossono essere con una certa approssimazione considerati come minimo poco veritieri se non falsi.
Uno sguardo al futuro:
Si parte da un dato importante, non è pacificata la situazione della città/azienda di Siena finché non verranno attribuite le
responsabilità, che non sono solo politiche ma soprattutto personali, soggettive, magari di gruppi. Bisognava seguire un mandato
istituzionale e questo non è stato fatto, per cui chi ha agito, lo ha fatto per motivi propriamentepersonali.

SESSIONE# 1 # GRUPPO C
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La città oggi si sente quasi tutta responsabile. E’ necessario un percorso civico sulle tematiche, partendo quindi da “tavoli di
discussione” stimolati dall’amministrazionepubblicamonitorandonenel tempo l'andamento.
Ma non è sufficiente parlare solo di responsabilità politica. Bisogna considerare chi è rimasto a lavorare all'interno della banca
soprattutto in rete sta da anni soffrendo e spesso dando molto più di quanto dovuto al proprio istituto, mentre troppo poco è stato
fatto nei confronti dei diretti responsabili dell’attuale crisi della banca. La banca deve dare “segnali” attivi che riescano a smuovere
la situazione dando un chiaro segnale di inversione di tendenza in confronto all’attuale sostanzial e appeasement verso i debitori
della banca. E' necessario che l'amministrazione comunal e faccia pressione sul recupero dei “crediti”, con nuovi “capi”, perché è
fondamentale per sollevare la città.
Soluzioni
-‐per la banca continuare con metodo OST-‐ piazza delle idee sulle tematiche, partecipazione attiva dei cittadini e di piccoli azionisti
poiché la città non ha fatto nulla per cambiare le cose;
-‐ amministrazione comunale dia un segnale forteper il recupero dei crediti
-‐considerare che le nostre obbligazioni sono a rischio, considerare le altre banche che possono sostenerci

SESSIONE# 1 # GRUPPO C
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Nella discussione è da subito centrale il tema del monitoraggio civico.	  
Bisogna rendere puntuali i consulti dell’amministrazione sia in itinere che	  
ex	  post mandato.
Fondamentale la trasparenza delle attività svolte e del quadro normativo	  
che devono essere conosciuti dai cittadini ancheattraverso strumenti	  
tecnologici (es: Open cantiere, Open Siena) di facile consultazione che	  
fotografino i vari lavori e monitorino le attività dei vari settori.
L’amministrazione deve accettare il monitoraggio non attuando più mera	  
propaganda ma azioni concrete che devono essere conoscibili (spese,	  
attività, organizzazione). A questo fine si intendono definire strumenti	  
concreti e operativi in modo che i cittadini tornino ad essere attori attivi	  
della città. E’	  necessario sensibilizzare l’opinionepubblica senza snaturare	  
il Consiglio e i suoi compiti, per fare ciò devono essere trovati strumenti di	  
consultazione per i cittadini chepossano sentirsi più spinti a conoscere e	  
ad agire monitorandosi.
In passato erano già presenti associazioni di cittadini cheerano	  
costantemente impegnate per il benessere della città. La rottura è frutto	  
di un meccanismo dato da un groviglio poco armonioso a livello politico e	  
culturale che è anche alla base della disfatta economica e morale della	  
città.

SESSIONE# 1 # GRUPPO D

Titolo:	  Responsibilità dell’ Amministrazione, Strumenti di partecipazione	  attiva,
monitoraggio civico, livelli di democrazia

Proposto da:
Ombretta,	  
Massimiliano e
Mauro
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SESSIONE# 1 # GRUPPO D

Vengono proposti strumenti di partecipazione democratica e monitoraggio della responsabilità singola e collettiva. Tra questi i	  
bandi di idee per riqualificare settori della città, questo attraverso la partecipazione dei cittadini e competenti esterni	  
provenienti da altre realtà che lavorino in modo cooperativo.

Considerando che gli strumenti di partecipazione nei vari settori non funzionano, bisogna favorirequelli esistenti e creare	  
percorsi intermedi con cui l’amministrazioneè obbligata a dare conto delle attività e che in modo cadenzato (es: cadenza	  
bimestrale) le associazioni,	  i comitati,	  le contradepossano essere convocate,	  di modo che tutte le articolazioni sociali della città	  
che diventino strumento di “politica” attiva per confrontarsi con il territorio al finedi agire sui vari temi.
Comitati e assemblee di quartiere (es: Ravacciano)	  autorganizzati e gestiti che si presentino all’amministrazione con le	  
problematiche. Questo è un modo di gestione di beni comuni e partecipazione attiva che si rivolgeall’amministrazione	  
comunale con richieste specifiche e precise di ciò di cui ogni quartiere necessita.	   Si propongono anche metodi diretti come il	  
referendum	  consultivo ebilancio	  partecipativo, utili anche strumenti di Open Government (piattaforma abilitanti della p.a.).	  
Audizioni pubbliche per le nomine che sono di competenza del Sindaco/Comunecon la presentazione del progetto da parte dei	  
candidati. Nel percorso di nomina ci deve essere un passaggio tecnico di valutazionedel progetto, non attuato solamente dalla	  
figura del sindaco che deve invece avvalersi di una commissione tecnica e struttureamministrative già esistenti riorganizzando i	  
processi.
Si propone infine la creazione dell’Assessorato alla	  Partecipazione e alla	  Trasparenza.
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La domanda che i partecipanti si sono subito posti è stata ‘Perché una persona
dovrebbe aver voglia di venire a Siena?’, poiché la città rischia di morire, si
deve pensare al futuro e valutare modi per attrarre persone. Tra questi
dovrebbero essere riqualificati i luoghi inutilizzati, da concedere a persone
che vogliono fare impresa a Siena. Gli studenti universitari dovrebbero essere
coinvolti nella vita della città.
Analizzando il tessuto sociale, culturale ed economico della città è necessario
capire se la città e i cittadini sono vivi e vogliono migliorarla veramente. Siena
come città ideale, che crei cose nuove.
È necessario rendere la città più appetibile per chi ha veramente voglia di
investire. Non c’è accoglienza per queste persone. Solo una piccolissima
percentuale degli studenti universitari, per esempio, rimane a Siena a lavoro. Si
dovrebbero creare incubatori e centri innovativi...
Siena è troppo cara come vita, e questo non incoraggia le persone a viverci.
Viene evidenziata la non vivibilità del centro storico, ma dovrebbe essere
trovata una strategia per finanziare locali cheportino vita al centro. La città ha
bisogno di eventi, quando esco voglio vedere gente, deve essere divertente
camminare per le vie della città. Mps ha dato una forma anomala alla città,
nonostante in passato abbia consentito di vivere agevolmente ha seccato la
cultura ed oggi ci siamo adagiati. Esistono risorse a Siena capaci di svoltare
la situazione? E’ necessario capire cosa non mi dà Siena e che le altre città mi
possono dare.

SESSIONE# 1 # GRUPPO E

Titolo: Attrarre i giovani
Proposto da: Edoardo
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SESSIONE# 1 # GRUPPO E

Implementare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e aiutare chi studia qui ad aprire la
propria impresa, i partecipanti pensano ad un totem per dialogare con la pubblica amministrazione, a
credito d’imposta, agevolazioni fiscali di ogni tipo per chi viene a Siena ed ha un progetto affinchè possa
realizzarlo, sarebbe necessaria un’istituzione che faccia questo tipo di lavoro, come Giovani Sì, che sia
pure un centro che aiuti i giovani a creare imprese e fare ricerca. Gli studenti all’Università devono
essere aiutati a pensare che il lavoro possa essere creato.

Presso l’Istituto Santa Chiara c’è gruppo di studiosi che si occupa di sviluppo sostenibile. Si dovrebbero
creare altri laboratori e chiamare studenti da tutta Italia e non solo, per formarli su questi temi, l’Università
stessa si deve dedicare molto di più alla ricerca.
I locali di divertimento non sono adatti, e i partecipanti propongono di servirsi di edifici non utilizzati e
riqualificarli. Chiunque apra un’attività, voglia ristrutturarlo e renderlo a impatto zero (isolamento sonoro)
dovrebbe avere uno sconto sul Tosap.

L’artigianato andrebbe promosso tra i giovani e i vecchi ar tigiani dovrebbero trasmettere il proprio bagaglio di
sapere.
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I partecipanti hanno proposto di parlare della rilevanza delle
Contrade come maggiori articolazioni sociali , come cuore della
città e specchio della sua identità.
Lo sviluppo del loro ruolo cittadino è testimoniato dal recente
coinvolgimento in varie realtà locali per collaborazioni della più varia
natura.
La proposta viene così formulata: al fine di tutelare le Contrade
come comunità si dovrebbe trasformare l’Assessorato al palio in un
assessorato al territorio e alle Contrade, come luogo di
confronto continuo tra amministrazione e dirigenze delle
contrade in relazione ai temi di interesse comune, con la finalità di
portare avanti una collaborazione unitaria e consapevole nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in merito al
perimetro legislativo di riferimento e alla mutata sensibilità
nei confronti delle specificità delle contrade.
La tutela delle Contrade e della Festa, rappresenta un patrimonio
di tutta la città che siamo chiamati a garantire in ogni aspetto.

SESSIONE# 2 # GRUPPO A

Proposto da: Edoardo

Titolo: Tutela delle Contrade
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Il quadro deteriorato della città ha come causa una popolazione poco attenta.
Le istituzioni devono concentrarsi di più sulla promozione della cultura. Le
iniziative sono presenti, ma poco organizzate, non sono proposte con calendari
strutturati. Siena è piena di iniziative, ma a favore solo di albergatori e questo non è
sufficiente, si rileva la necessità di amministratori comunali dedicati a costruire
soluzioni che promuovano cultura e lavoro.
Le imprese dovrebbero far parte di un coordinamento orientato verso un
sistema economico circolare per una produzione innovativa, un’economia verde e
sostenibile, affinchè questo cambiamento inneschi anche un cambiamento nelle
responsabilità della persona.
Si prende consapevolezza che si dispone di meno risorse per l e attività culturali, di
conseguenza la capacità dell’amministrazione comunale nel rapporto con gli altri
enti devono essere implementati (Regione, beni culturali, Comunità Europea).
A questo scopo, è necessario uno staff vero e competente per il reperimento di
risorse per le attività culturali.
I partecipanti propongono attività di formazione e di educazione rivolta ai
cittadini, perché non sempre si ha la consapevolezza de patrimonio culturale,
storico e sociale della propria città.
L'attività culturale non può essere eterodiretta, ma deve nascere da una
progettazione e attraverso il coinvolgimento della popolazione, in un’ottica di
recupero del sapere dell’artigianato e imprenditorialedella città.
Si dovrebbe recuperare ciò che resta della candidatura a Siena capitale culturale 2018.

SESSIONE# 2 # GRUPPO C

Titolo: Cultura – Patrimonio culturalee scientifico nel futuro
Proposto da:	  Gianni e Ranieri
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Si auspica il coinvolgimento di giovani che escono dalle università e costruzione dei posti di lavoro.
Il Santa maria della scala dovrebbe fare un salto gestionale altrimenti è un deposito, ma non può essere gestito
dalla politica, la gestione deve essere una nuova, deve diventare una struttura di gestione, di fondazione che
deve andare oltre la politica. La politica non deve centrare
la città è vissuta come punto di riferimento delle altre città (coinvolgendo la provincia e considerandola un
tutt'uno con siena) come quindi si necessita un collegamento culturale con le zone limitrofe della città,
aumentando il valore dei paesaggi del territorio. Ricostruire un legame forte di rapporto tra siena e città
limitrofe, questo consentirebbe di recuperare rapporto con firenze poiché è li passano i finanziamenti finalizzati
per i beni culturali
devono essere create reti dei musei delle contrade, incentivare perché è un grande patrimonio culturale.”
Il rapporto di Siena con il territorio, è ben stretto, ma il problema della città è il limite: il rapporto tra cultura e
turismo perchè molto speso s parla di beni culturali per accogliere e occupare il numero alto di turisti all'anno.
La prospettiva quindi deve essere rivolto all'interesse della città tutta, non solo dell'albergatore ecc.
questione cultura per cercare di renderla un punto cardine 1. attività di promozione della cultura espandere la
questione da parte del comune, avviando un programma di facilitazione all'interno degli istituti, dando uno
sguardo alla cultura a 360 radi, attraverso attività di recupero di mestieri antichi, artigianali, falegnami. Queste
attività potrebbero far sorgere delle curiosità e desiderio per nuovi lavori cosi innovazione
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far si che la città di siena recuperi un rapporto con territorio limitrofo, il periodo morto dicembre7febbraio, organizzare per questi
periodi morti organizzare attività di valorizzazione e promozionedel territorio con S. gimignano ad es e siena
i giovani tebndono ad andare a studiare fuori: i servi, s. domenico, il museo civico, il battistero, l'amministrazionedovrebbe favorire
studenti univeristar di tutte le facoltà per accesso agevolato ai vari luoghi culturali,
il prossimo assessore al turismo deve valorizzare la possibilità del campo artistico per mplementare la comunicazione università
mondo-‐culturale.

roposte: Un 'ammnistrazione che vguole cambiare deve puntare alla comuncazione, alla rete culturale, sienergica da mantenere
insieme per un forte valore patrimoniale della città. Favorire iniziative che vadano ad avere destinatari i bambini, leggere non solo a
scuola; partire dal bambino da la possilità di venire a conoscenza delle risorse presenti del territorio; so necessita quindi un
processo educativo alla cultura.
Chi è a capo della promozione della cultura deve essere una person ache sappia come si fa comunicazione, che sappia muoversi
all'interno del contesto, perchè è sfumata l'idea di cultura tra i giovani. Quindi bisogna incentivare l'interesse delle persone per le
tematiche culturali. Bisogna che questa persona sia capace di creare un l egame, con entusiamo acceso per portare al dialogo la
parte scientifica e umanistica. Il dialogo è obbligatorio per attrarre e collaborare, formando un “tessuto” forte, evitando di lasciarsi
trasportaredalla competizione. E opportuno promuovere in modo
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I partecipanti rilevano che spesso l’accesso ai servi zi è troppo diversificato in
base al reddito e in base al livello culturale.
Per rimuovere gli ostacoli, il sistema deve porsi in modo trasparente verso i
cittadini e pubblicare online le liste di attesa per ogni tipo di servizio e deve
pubblicare il numero delle prestazioni in regime pubblico eprivato erogateper
quel tipo di attività, potrebbe essere l’unico modo per capire le dinamiche
intrinseche. La trasparenza deve essere data anche ai processi di accesso ai
servizi, garantita dalla direzione sanitaria che deve farsene carico.
La partecipazione in ambito sanitario dovrebbe essere assicurata per legge
regionale dai comitati di partecipazione che non sono conosciuti all’esterno e
che svolgono l’attività senza real e confronto con i cittadini. Questi organismi
sono oggi composti prevalentemente da associazioni di tutela dei pazienti, ma
dovrebbero vedere invece la compresenza del tessuto associativo del
territorio, tanto più che gli attuali rappresentanti, anche per la complessità dei
temi, tendono a sentirsi élites e a non ricercare il coinvolgimento degli utenti.
Si proponequindi di aprire un luogo di discussione (conferenza) in cui il sindaco
si confronta con i cittadini avendo i dati delle attività, insieme ai responsabili
dirigenziali e le istituzioni. Tutto ciò viene sentito come dovere in quanto gli
enti locali hanno dovere di intervenirenellamateria.
Annualmente nell’ambito della conferenza proposta si dovrebbero mettere in
evidenza gli investimenti sui singoli capoluoghi per far emergere i differenti
flussi di risorse tra i vari ambiti.

SESSIONE# 2 # GRUPPO D

Titolo:	  Qualità dell’assistenza ai cittadini e agli anziani e parità di accesso ai
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servizi, sanità e Policlinico
Proposto da: Pasquale



Vi è bisogno di protagonismo da parte del sindaco nel coordinare i lavori delle aziende che producono sanità e mettere in chiaro i	  
dati di spese e finanziamento, in costante rapporto con i cittadini (con la conferenza annuale)

Si propongono iniziative di carattere formativo per il personale coinvolto e rilevazione delle criticità attraverso metodi diretti come i	  
questionari che possano rilevare le problematichee la qualità dei servizi.
Si nota infatti un abbassamento della qualità dei servizi legata all’esternalizzazione del lavoro con un precariato sempre maggiore.

Si	   sente	   inoltre	  la	   necessità	   di	   un’organizzazione	   sanitaria	   che	   prenda	   in	  carico	   globalmente	   le	   situazioni	   e	   le	  monitori	  (presa	   in	  
carico	  globale del paziente per umanizzazione delle cure)

Vengono infine riportate le questioni della continuità delle cure dall’azienda ospedaliera al territorio per la totalità dei pazienti e
dell’assistenza all’anzianità. Emerge infatti il problema che una volta effettuata l a dimissione dalle strutture non vi è una continuità
di cure e un’assistenza di degenza sul lungo periodo.
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Cambiamenti climatici , guerre, effetti positivi e negativi d ella natura determinano la v ita
sulla terra. E’ necessario ed urgente un nuovo modello di società sostenibile capace di
non sfruttare tutte le risorse che il territorio mi dà, non essere aggressivo con le risorse
naturali.
Quali sono le risorse che Siena può ancora dare? Soprattutto da lasciare alle generazioni
future. Si dovrebbe dare importanz a ai territori limitrofi del la città, non parlare più solo
di Siena, ma di territorio senes e, mettendo Siena in comunicazione con il mondo, non
solo competere, ma collaborare.
E’ n ecessario riqualificare le perif erie: devono diventare pezzi di città, parte integrante, e
non questo non può essere fatto solo realizzando giardini o parchi. Dobbiamo essere
ambiziosi, fare progetti a lungo termine, non solo di anno in anno.
Si deve avere un’idea globale del l’indirizzo da dare alla ci ttà, affinchè sia città innovativa
nel campo della sostenibilità sociale ed economica.
Potrebbe essere preso a modello quello delle Città di transizione (400 città in tu tto il
mondo).
Ulteriore fronte di discussione è stato il rilancio del lavo ro, attraverso l’utilizzo di
tecnologie già esistenti e ampiamen te note, da applicare con cri terio, perché Siena
diventi un modello di crescita, innovazione e transizione verso un modello sostenibile.

SESSIONE# 2 # GRUPPO E

Titolo: Sostenibilità e dimensione internazionale -‐ Collegamenti, città della	  
transizione, ripopolamento centro storico, agricoltura urbana e vivibilità delle	  
periferie
Proposto da: Francesco, Raffaele, Paola, Agostino
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Si prospetta un’armonia tra il vecchio centro storico e le periferie più degradate, dove non ci sono più negozi,
abitanti, cinema. Si potrebbero offrire case per studenti nelle periferie ed utilizzare le istituzioni come
l’ospedale e l’università per fare ricerca, creare sistema tra le risorse esistenti.
Gli altri comuni del territorio senese dovrebbero essere accompagnati in una visione più di sistema, proponendo
loro qualcosa che li impegni a livello di sostenibilità e che porti vantaggio a tutto il territorio.
Gli asset fondamentali del territorio sono: eccellenze enogastronomiche, contesto paesaggistico,	   culturale,
livelli di democrazia.	   Per ripartire serve un nuovo modello economico	   e sociale, una visione collettiva più
ampia e utopica.
Ad esempio, si ricorda che lo stadio non ha necessità di essere nel centro storico.
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Si.ena non sembra sensibile alle problematiche di decoro e sicurezza. Dove c’è
degrado e poco decoro urbano, c’è poca sicurezza.
Un esempio è che l a popolazione anziana, in aumento, è a rischio maggiore di
attacchi da parte di ladri per truffe. Aumento di furti in appartamento e
aggressioni.
Il tema va affrontato secondo due aspetti: sicurezza effettiva e sicurezza
percepita.
Siena è percepita come città poco sicura da parte dei cittadini. Bisogna che
l’amministrazione dia risposta anche alla percezione dei cittadini. Furti, risse
sembrano in aumento.
Inoltre, c’è la percezione della mancanza della presenza delle forze dell’ordine
nelle periferie.
È fondamentale aumentare il decoro sia nel centro storico chenelle periferie.	  
Partiamo	   dal	   miglioramento	   dell’illuminazione	   che	   necessita	   di	   un	   progetto	  
complessivo	  	   per	  	   illuminare	  	   in	  	  maniera	  	   adeguata	   	   il	  	   patrimonio	  	   artistico	  	  e	  
architettonico della città epermettere una vita notturna in sicurezza.
Altro elemento che fa diminuire la sicurezza è l’accattonaggio organizzato: vi è
proprio una divisionedelle zone di Siena.
Rispetto a ciò sono state fatte richiesteda parte di varie associazioni al prefetto,
al questore, all’assessore per affrontare in maniera organica il problema anche
tramite l’aumento della presenza delle forze dell’ordine in città. Ci sono zone
della città che sembrano dimenticate. Le risposte sono state scarse.

SESSIONE# 3 #

Titolo:	  Sicurezza, degrado, decoro in città
GRUPPO A

Proposto da: Antonino
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Migliorare il decoro della città: illuminata, pulita, viva e con un maggior controllo dell’amministrazione anche sull’uso del suolo
pubblico.
Rispetto al decoro, la pulizia è un aspetto importante. La città è sporca. Troviamo delle soluzioni positive per l a raccolta e la pulizia
da altre realtà che hanno sperimentato con successo per rendere migliore la vivibilità della città: gestione dei rifiuti organizzata con
tessere riconoscitive che permettono la pesatura della spazzatura prodotta da ciascun cittadino/imprese anche per ottenere degli
sconti sulla tassa.
Fare Bandi di idea per raccogliere progetti per migliorare il decoro della città. Ad esempio progetti per migliorare i luoghi di raccolta
dei rifiuti sia nel centro che nelle periferie (cassonetti, cestini ecc).
Strumenti che incentivano le imprese a smaltire in modo corretto.
Sicurezza come Videosorveglianza. Bisognerebbe aumentare la videosorveglianza perché si nota la differenza nei luoghi dove sono
già state installate le telecamere.
La sicurezza passa anche dalla vivibilità. Bisognerebbe aumentare i luoghi in cui la città viene vissuta attraverso un organizzazione
sistematica e continuativa di eventi musicali, culturali, artistici (ad esempio concerti per l e strade – spazi per writer -‐ altro) nelle
varie zone della città per tutto l’anno che invoglino i cittadini a tornareper le strade e a viverle attivamente.
La sicurezza passa anche per il continuo monitoraggio del territorio: cittadinanza attiva. Responsabilizzare le persone a osservare e
controllare il proprio territorio per poter riferire poi le relative anomal e variazioni. Monitorare i cambiamenti “strani” che si
osservano per poter chiedere di verificare anche in merito alle varie attività commerciali aperte nel tempo con capitali di dubbia
provenienza.
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Bisogna essere vigili alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali che si espandono e possono essere interessati a riciclare denaro	  
nel nostro territorio. Il controllo dei capitali è necessario.
Chi controlla gli acquisti dei fondi commerciali? Bisogna evitare di essere “divorati”.
Risulta	   necessaria	   l’individuazione	   di	   un	   percorso	   facilitato	   per	   le	   segnalazioni	   dei	   cittadini/articolazioni	   sociali	   cittadine,	   per	  
esempio,	  prevedere uno specifico sportello per la raccolta delle stesse all’interno di uno specifico assessorato al territorio.
Necessita anche a tal fine che l’amministrazione si faccia garante di un sistema a rete tra le istituzioni e tra le istituzioni e i cittadini	  
per affrontare in maniera organica i temi in questione.

Bisogna essere vigili alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali che si espandono e possono essere interessati a riciclare denaro	  
nel nostro territorio. Il controllo dei capitali è necessario.
Chi controlla gli acquisti dei fondi commerciali? Bisogna evitare di essere “divorati”.
Risulta	   necessaria	   l’individuazione	   di	   un	   percorso	   facilitato	   per	   le	   segnalazioni	   dei	   cittadini/articolazioni	   sociali	   cittadine,	   per	  
esempio,	  prevedere uno specifico sportello per la raccolta delle stesse all’interno di uno specifico assessorato al territorio.
Necessita anche a tal fine che l’amministrazione si faccia garante di un sistema a rete tra le istituzioni e tra le istituzioni e i cittadini	  
per affrontare in maniera organica i temi in questione.
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Va rivista la mobilità urbana ed extraurbana trovando degli strumenti e risposte
appropriate alla problematica in quanto la città viene percepita come isolata
rispetto al territorio provinciale e regionale.

Le infrastrutture sono legate a come si accede alla città. Sono presenti tante
opere lasciate a metà che faciliterebbero lamobilità per arrivare alla città.
Si segnala il problema di parcheggi destinati a portatori di handicap che in
realtà vengono utilizzati da chi non ha il permesso.
È presente una forte percezione di invivibilità della città per chi ha forme di
handicap: bisogna fare un controllo attento di chi utilizza il tagliando per scopi
personali e segnalare questa problematica all’amministrazione che fino ad ora
non ha dedicato attenzione al tema.
La soluzione che è stata proposta dal comune non viene definita soddisfacente;
si vuole limitare il numero di persone che entrano nel centro storico con il
mezzo e fare attenzione a chi transita con il tagliando di permesso per persone
portatrici di handicap.
Una soluzione proposta è il maggior controllo e sanzioni importanti per gli abusi
e l’uso non legittimo dei tagliandi.

SESSIONE# 3 # GRUPPO B

Titolo: Urbanistica, infrastrutturee mobilità per arrivare in città
Proposto da: Maurizio
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Per quanto riguarda la problematica dei parcheggi si propone la formazione di zone di parcheggio grandi al di fuori della città (a
seconda delle diverse provenienze) dotati di autobus e pollicini che portino le persone verso il centro storico. Questi parcheggi
dovrebbero essere dotati di servizi igi enici adeguati (gestiti da cooperative di professionisti del settore) e di ristoro. L’ufficio di
informazioni è praticamente assente e bisognerebbe ripensare ad una sua collocazione e servizi efficienti: si potrebbe pensare di
collocarepunti di informazione in questi futuri parcheggi.
Badesse, Arbia ed Isola vengono proposti come luoghi destinati ai parcheggi esterni creando una sorta di “metropolitana di
superficie”, alleggerendo quelli presenti in Siena centro.
I parcheggi coperti presenti sarebbero a questo punto destinati ai residenti senesi e si limiterebbe così il numero delle macchine
parcheggiate nelle vie e piazze storiche.

Altro tema è l’abbattimento delle barriere architettoniche e la facilitazione dell’ottenimento del permesso di transito, specie per i
portatori di handicap (l’ufficio è collocato il luogo di difficile raggiungimento ebisogna pensare ad un collocamento più efficace).

Per queste tematiche si pensa ad un lavoro in parallelo, da un lato su programmi di lungo periodo e dall’altro con risposte di breve
periodo che agiscano con interventi lampo e di spesa economica contenuta. I piccoli lavori darebbero avvio a questo processo e
ripensamento urbano che viene percepito come di lunga durata.
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Per quanto riguarda le strutture gi à presenti e il loro sfruttamento è necessario alleggerire la viabilità pensando a modi di
razionalizzazione per il trasporto a fine commerciale all’interno della città (numero dei furgoni, tempo in cui permangono davanti ai
negozi o ristoranti). Un modo potrebbe essere quello di selezione della merce per tipologia o per luogo di destinazione della merce
o pensare ad un parcheggio scambiatore delle merci.

Viene	   riferita	   la	   problematica	   del	   collegamento	   della	   città	   con	   altre	   città	   fuori	   regione,	   questa	   tocca	   specialmente	   studenti	  
universitari	  fuori	   sede	   che	   potrebbero	   essere	   disincentivati	  nella	   scelta	   dell’Università	   di	  Siena	   anche	   a	   causa	   della	   mancanza	   di	  
collegamenti diretti e pubblici tra la città ealtri centri importanti. (es: collegamentoMarche – Toscana privo di una linea diretta)	  
Incentivare	   una	   pianificazione	   ampliata	   territorialmente	   con	   vari	   nuclei	   abitati	   che	   coadiuvi	   tutte	   le	   tematiche	   fino	   a	   questo	  
momento riportate. Interrelazione tra Siena e la periferia estesa che dovrebbe essere affrontata, soprattutto per i lavoratori. Creare	  
un coordinamento dei sindaci della provincia per affrontare la tematica potrebbe essere una risposta efficiente.
Anche	   per	   questo	   si	   sottolinea	  la	   necessità	   di	  partecipazione	   attiva	  dei	   cittadini	  che	  punti	  anche	   sul	   peso	   numerico	   dei	   cittadini	  
senesi e delle zone limitrofe.
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Viene proposto un concetto di pianificazione urbana e territoriale, piano intercomunale per allargare il peso urbanistico nei
confronti della regione Toscana. Siena è attrattiva anche se è di facile comunicazione, a fini commerciali, turistici e lavorativi. La
città viene definita “a misura d’uomo” ma va rivalutato e riorganizzato il sistema dei marciapiedi in quanto chi vive in città e chi
viene da fuori si sposta a piedi (percorsi pedonali).

Si propone l’istituzionedi un ufficio apposito per la richiesta di finanzi amenti europei, Si ena è città riconosciuta dall’Unesco e non vi
è conoscenza dei beni e del patrimonio anche per la scarsa capacità di gestione: si sottolinea l’importanza della richiesta di
finanziamenti. Bisogna avere una visione più ampia, lavorando a livello urbano ed extraurbano per scommettere sul patrimonio
cittadino e territoriale.

Attirare persone attraverso una pianificazione che amplifichi lo stile di vita. Ad esempio: collegamento internet e wifi, nei maggiori
luoghi di attrazionee di servizio (banche, ospedale, luoghi pubblici) non c’è linea.
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Situazione attuale: difficoltà di formazione di alto livello post università e
collegamento con il mondo del lavoro. Incentivare rapporti di scambio con
l'estero.
Il rilancio della città deve partire da un investimento sui giovani, in termini di
sicurezza economica, formazione e lavorativa, favorendo uno scambio
internazionale. Gli incentivi fiscali favorirebbero un investimento sulla città
stessa, poiché il giovane va via per un disinteressamento nella città, anche
perché la città non fa abbastanza “da collante” con i giovani.
Una delle soluzioni è stata sempre quella di concentrare la movida nella
periferia della città, quando sarebbe invece opportuno rimanere in centro per
un rilancio della città stessa.
L'incentivazionenon è tutto: nella gestione di una proposta non c'è una scelta
di una prospettiva di città (asset), ovvero una prospettiva, un'idea da seguire, a
cui attingere per realizzare un sistema nuovo. Oltre l'amministrazione
comunale, bisognerebbe avere un coinvolgimento di più attori territoriali che
seguano una prospettiva innovativa e che abbia delle fondamenta certe. E'
quindi fondamentale programmare, prevedere, ipotizzare avere degli asset
iniziali, in ogni ambito: culturale, sociale.

SESSIONE# 3 # GRUPPO C

Titolo: AZIONI DI SISTEMA PER	  PROPOSTEDI RILANCIO DELLA CITTA'

Proposto da: Edoardo
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Abbiamo eccellenze vinicolema l'università non ha un corso di agraria, enologia.
Siena è stata l'attrattiva di eccellenza per economia e banca. Ora che la banca non c 'è più si deve trovare nuove eccellenze. Oggi si
può lavorare a distanza e Siena potrebbe diventare una città che attrae persone per lo stile di vita che ha. Si devono inoltre
migliorare i collegamenti con i territori limitrofi e con il resto d'Italia e del mondo. È importante partire dal collegamento con
Firenze. Un'altra attrattiva d'eccellenza deve essere la sanità, l'ospedale. L'obiettivo è quello di far capire alla gente che a Siena si
vive bene.

Per “chiamare” i giovani si deve avere un'iperspecializzazione, si potrebbe proporre all'università dei corsi iperspecializzati su
determinati argomenti ( La musica – l'accademia chigiana che ha perso molto nel tempo). Creare una scuola di restauro dei tessuti
(per aiutare le contradenei musei e non solo).
Fare scuola di civismo, a partire dalla scuola e dall'università che devono essere più l egate al territorio senese per far eccellere le
attività di rilievo della città.
Va strutturato il turismo, va indirizzato in una direzione certa, non con eventi saltuari per accontentare i commercianti del centro.
Utilizzare strategicamente i fondi europei.
Anche i cittadini devono poter interloquire con la pubblica amministrazione, i rettori dell'Università, il Comune, FMPS, l'ospedale,
istituendo comitati chepropongano e che facciano presente le esigenze dei cittadini.
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Conclusioni:

Sfruttare le risorse che già abbiamo e migliorarle:

-‐sviluppo sistema scolastico

-‐sviluppo patrimonio artistico

-‐qualità della vita

Questo gruppo di idee chiede una interlocuzione con metodi partecipativi con tutti i soggetti istituzionali del

territorio,	  uno sviluppo	  di centri di eccellenza per il turismo, l'ambiente ecc.

Migliorare	   il	   sistema	   della	   mobilità, della	   viabilità. Incentivare	   i pollicini	   (più	   capillarità),	   mobilità pedonale,	  

biciclette	   elettriche	   e	  mezzi elettrici in generale.
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Si parte con la definizione della metalità ideal-‐tipo del senese.
Dunque, qual è la mentalità del senese? Le contrade
rappresentano il nocciolo duro di questo argomento. Una
dimensione che richiama a culture e ad una dimensione
sociale passata, storica, e la politica non è da meno. La
conflittualità delle contrade , in un momento di crisi così,
rappresenta un attegiamento non produttivo, ostacolo alla
costruzione di un sistema propositivo, solidale e di comuità. Per
altri, le contrade e il palio sono momenti di effervescenza
collettiva unici al mondo, che permettono di aggregarsi, divertirsi,
anche in un ottica "folle". Uno "sfogo sociale" invidiabile..
Secondo qualcun'altro, Siena presenta una storia unica nel
mondo, costituita dalla monumentalità e grandezza delle
istituzioni che la compongono (banca, università, ospedale,
turismo). La storia ci fà capire che la grandezza di queste è dovuta
all'attaccamento che il cittadino aveva con il suo lavoro, il suo
mestiere.
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Bisogna dunque ritornareai valori che hanno promosso questo attaccamento.
Ma coloro che non sono senesi, cosa ne pensano? Si mette in mostra un fascino della citta, a livello di tenore di vita, credibilità di
amministrazione...ma come si è svilito tutto questo? Sono calati i livelli di interesse, attenzione e sensibilità nei confronti
dell'amministrazione, dell'ambito sociale e economico a Si ena. I giovani potrebbero essere i promotori del cambiamento, ai quali
bisogna provocare una reazione che mobiliti questa fascia di età, superando i torpori, e gli stagnamenti sociali e culturali. Ma cosa
rema contro ai giovani nella promozione del cambiamento? Il consumismo, la tecnologia, la moltitudine di stimoli e di distrazioni
portano senz'altro a diminuire l'umanità relazionale dei giovani e la sensibilità verso la società civile e i suoi bisogni e problematiche
Siena, un avanguardia nell'economia del terziario, ha dovuto in parte la sua crisi al settore del terziario. La rigidità in campo
economico, che non ha portato a ripensare ad una economia diversa, si riflette anche sul campo sociale e culturale.
L'Autoreferenzialità del mondo senese rappresenta il filo rosso e il difetto di molte delle istituzioni e formazioni sociali a Siena. Lo
spazio per proporre e per fare iniziative, creando una forza prorompente e promotrice, si riduce così a "collettività senesi" chiuse
(politiche, bancarie, contradaiole).Anche questo meccanismo però sta venuto a mancare. Può essere un occasione per cambiare la
staticità e la chiusura di Siena? I giovani sapranno riprendere le redini.
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Grazie a. t.utt.i c.olo.ro.c.he.ha.nn.o.pa.rtecipato!

Grazie	  a	  chi	  ha	  reso	  possibile	  questa	  giornata e	  a	  tutti	  i	  cittadini	  che	  sono	  intervenuti	  liberamente	  

all’iniziativa.	  In	  particolare	  si	  ringrazia	  per	  l’organizzazione:

Katia	  Carmignani,	  il	  preside	  dell’Istituto	  Bandini Alfredo	  Stefanelli,	  Andrea	  Bilotti,	  Matteo	  Batazzi,	  

Giovannina	  Maria	  Theresa Forte,	  Filippo	  Pellicci,	  Giulia	  Simeoni,	  Ivana	  Sinigaglia,	  Giulia	  Zampa.
Un sentito ringraziamento a Paola Bonelli per il paziente supporto desk.


