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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.28
13.3.03

2021
• cod. ob. 13.1.28: Promuovere la consultazione aperta dei cittadini sia ai fini della partecipazione degli stessi alla definizione delle azioni

dell’Amministrazione (maratone dell’ascolto, sondaggi on line, ed altri percorsi, anche innovativi e tecnologici) sia ai fini del controllo diretto
della qualità dei Servizi del Comune (“Monitoraggio Civico”) e delle partecipate, sia quale elemento rilevante per il processo di valutazione
degli uffici”.

• cod. ob. 6.1.10: Promuovere un Ufficio di Innovazione Urbana come punto di regia all’interno dell’Amministrazione, focalizzato sul rapporto
tra innovazione e trasformazione urbana.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z108P Obiettivo pluriennale. Rinasce Firenze: definizione partecipata di una strategia del post-pandemia per la ripartenza sociale ed
economica della Città. Stato di attuazione del Programma di Mandato e processi di innovazione urbana.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Obiettivo pluriennale 2020-2021
2020 - L'0biettivo mira alla definizione di una strategia del post pandemia aperta all’elaborazione collettiva che, a partire dal disegno di alcune
direttrici descritte nel documento "Rinasce Firenze", tracci un progetto di rinascita della Città in modo partecipato, valorizzando il contributo dei
soggetti del territorio, ed integrando i documenti di programmazione approvati coerentemente coi mutamenti sociali ed economici in atto. Si
prevede in particolare:
- la consultazione dei soggetti competenti in materia (Università di Firenze, Camera di Commercio, Consiglieri speciali del Sindaco ecc.) e
l'elaborazione del documento aperto "Rinasce Firenze";
- la presentazione del documento "Rinasce Firenze" alla presenza degli stakeholders della Città;
- l'attivazione di una piattaforma digitale in Rete Civica per la raccolta di suggerimenti e contributi raggruppati per aree tematiche;
- la realizzazione di una campagna di comunicazione e informazione sull'iniziativa;
- la raccolta dei contributi da parte dei cittadini, associazioni culturali, associazioni di categoria ecc.
- il confronto con i Quartieri sul documento "Rinasce Firenze" e l’avvio di un percorso per la definizione di un nuovo modello di decentramento
per potenziare il ruolo dei Quartieri e i servizi di prossimità.
2021 - Il percorso partecipativo prosegue con le seguenti azioni, coordinate dall'Uff. Pianificazione Strategica e attuazione del programma:
- Studio e approfondimento dei contributi e del documento Rinasce Firenze insieme al Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.
- Monitoraggio dell’andamento delle azioni del Programma di Mandato;
- Organizzazione di un evento di presentazione del Piano “Rinasce Firenze” e dello stato di avanzamento delle relative azioni;
- Definizione e sperimentazione di uno strumento di monitoraggio (cruscotto), col contributo di Direzione Risorse Finanziarie, Sistemi
Informativi e Servizio Pianificazione, Controllo, Qualità;
- Organizzazione di un evento partecipativo di restituzione alla città dei risultati del programma di mandato anche al fine di raccogliere
proposte di cittadini, associazioni ecc.. e condividere il percorso intrapreso;
- Implementazione dello spazio dedicato ai processi di pianificazione strategica in Rete Civica.
- Elaborazione di una prima idea progettuale per la realizzazione di un Urban Center della città quale luogo di partecipazione, informazione,
confronto e approfondimento sui progetti di rigenerazione urbana.
Il gruppo di lavoro costituitosi per la definizione di un nuovo modello di decentramento porterà avanti il proprio compito anche con la raccolta e
l'analisi di esperienze maturate in altri Comuni sul tema.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Consultazione dei soggetti competenti in materia (Università di Firenze,
Camera di Commercio, Consiglieri speciali del Sindaco ecc…) ed
elaborazione del documento aperto Rinasce Firenze

01/04/2020 27/05/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Organizzazione della presentazione del documento Rinasce Firenze alla
presenza degli stakeholder della Città

15/05/2020 27/05/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Preparazione e apertura Form in Rete Civica per la raccolta dei contributi
e campagna di comunicazione

20/05/2020 30/11/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Raccolta di contributi dei cittadini e associazioni (suggerimenti, idee,
proposte ecc..)

27/05/2020 31/10/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Consultazione e confronto con i Quartieri sul documento Rinasce Firenze 01/07/2020 31/12/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Avvio di un percorso per la definizione di un nuovo modello di
decentramento attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro
tecnico-politico

01/10/2020 31/12/2020 RUBELLINI PIETRO DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

Organizzazione di un evento di presentazione del Piano “Rinasce
Firenze”

01/11/2020 30/06/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Attività di studio e di approfondimento dei contributi di Rinasce Firenze
insieme al Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di
Firenze.

01/03/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Incontri tra Sindaco, Giunta e Direttori per il monitoraggio dell’andamento
delle azioni del Programma di Mandato

01/02/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Sperimentazione di uno strumento di monitoraggio con preparazione
versione beta provvisoria

04/01/2021 31/03/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Aggiornamento e definizione dello strumento di monitoraggio (cruscotto) 01/04/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Prima versione con infografica del sistema di monitoraggio e procedura di
alimentazione.

01/03/2021 31/12/2021 GERI EMANUELE -
P.O. RISORSE DATI
OPEN DATA E SIT

SERVIZIO
SVIL.INFR.TECNOLOGICH

Organizzazione di un evento di comunicazione, partecipazione e
restituzione alla città dei risultati del programma di mandato al fine di
raccogliere proposte e condividere il percorso intrapreso

03/05/2021 30/06/2022 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Definizione e nuova organizzazione dello spazio dedicato ai processi di
pianificazione strategica in Rete Civica

01/02/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Elaborazione e stesura di una prima idea progettuale sul futuro Urban
Center della città.

04/01/2021 31/12/2021 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Raccolta e analisi di esperienze maturate in altri Comuni per individuare
possibili nuovi modelli di decentramento del Comune di Firenze.

05/04/2021 30/11/2021 CAPANTINI
MASSIMO

SERVIZIO AMMINIST. E
QUARTIERI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2020:Elaborazione e presentazione del documento aperto Rinasce Firenze RISULTATO 31/05/2020

2020: numero di contributi dei cittadini ricevuti (suggerimenti, idee, proposte ecc..) tramite il Form RISULTATO 300
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2020: costituzione gruppo di lavoro tecnico-politico per la definizione di un nuovo modello di decentramento RISULTATO 31/12/2020

2021: numero eventi di comunicazione, informazione e partecipazione di restituzione alla città dei risultati di Rinasce Firenze RISULTATO 1,00

2021: report su attività di studio e di approfondimento dei contributi di Rinasce Firenze insieme al Dipartimento di Architettura
dell’Università degli studi di Firenze: numero report RISULTATO 2,00

2021: aggiornamento e definizione di un nuovo strumento di monitoraggio (cruscotto) e prima versione con infografica del sistema di
monitoraggio e procedura di alimentazione: entro il PERFORMANCE 31/12/2021

2021: presentazione nuovo spazio dedicato ai processi di pianificazione strategica in Rete Civica: entro il PERFORMANCE 31/12/2021

2021: elaborazione e stesura di un’idea progettuale di futuro Urban center PERFORMANCE 31/12/2021


