
“L’Oltrarno, il quartiere dei valori”

il mio piano per la #rinascita dell’Oltrarno;
iniziative, idee e progetti per (ri)pensare questo rione particolarmente importante 
del centro storico fiorentino.

progetto a cura di Leonardo Margarito
18 anni, residente nel Q1 (Oltrarno); studente di Giurisprudenza (UNIFI); 
socialmente e politicamente impegnato; scrittore. 
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INTRODUZIONE AL PROGETTO

- L’Oltrarno è storicamente uno dei quartieri più importanti di Firenze, in cui da 
sempre si respirano i veri valori della fiorentinità. In questi anni, complice il forte 
flusso turistico nella nostra città (tenendo conto anche del poderoso impatto 
dell’attuale emergenza epidemiologica), questa parte di Firenze ha sofferto 
tanto perdendo di fatto la sua vera identità.

- Il mio è un vero e proprio programma, che sottopongo all’attenzione del 
Sindaco Dario Nardella, della Giunta Comunale, dell’Amministrazione 
Comunale e di Quartiere, per la #rinascita dell’Oltrarno dal punto di vista 
sociale, culturale, territoriale e politico. 

- È importante sottolineare come tali spunti presenti in questo documento siano 
la risultante di intensi colloqui con i residenti della zona e dell’accurato studio 
sia del progetto #RinasceFirenze che dei questionari di “Firenze Prossima”.
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STRUTTURA DEL PROGETTO

- Il piano prevede una serie di punti e proposte riguardo ambiti e 
categorie ben precise; per maggiore chiarezza espressiva ho deciso 
di strutturare il progetto in 5 punti chiave:

1. AMBIENTE E TERRITORIO ( sostenibilità, aree verdi...)

2. CULTURA (eventi culturali, mostre fotografiche...) 

3. SCUOLA/EDUCAZIONE ( attività laboratoriali nel rione...)

4. POLITICHE SOCIALI (servizi di assistenza, discussioni tematiche...)

5. FIORENTINITÀ ( valorizzazione della nostra storia, innovazione...)
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1. AMBIENTE E TERRITORIO

 - piazze (piazza Santo Spirito, del Carmine, Tasso…): sarebbe interessante 
ripensare le maggiori piazze presenti in questa zona non tanto dal punto 
di vista fisiologico quanto cercando di ricreare dei punti di aggregazione 
sociale per i giovani; ciò potrebbe essere realizzabile attraverso 
l’attuazione di eventi, manifestazioni culturali (attraverso anche l’aiuto 
delle associazioni presenti nel rione) che possano permettere alle nuove 
generazioni di divertirsi in modo sano, sentendosi stimolati ed 
appartenenti a questa comunità.

- aree verdi: aumentare, laddove è possibile, le aree verdi nel quartiere per 
favorire un ambiente più pulito e sostenibile

(cfr. “Firenze Prossima”(report n°1 par. 2.1.3 e report n°2 par. 2.3))
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AMBIENTE E TERRITORIO

- In particolar modo per quanto riguarda Piazza del Carmine sarebbe 
avvincente:

1. inserire dei punti di ristoro mobili, con appositi servizi igenici;

2. ricreare una parte dedicata ai bambini e ragazzi (giovani) in modo 
da decongestionare anche l’afflusso di persone in Santo Spirito (zona 
limitrofa).

3. aumentare le aree verdi nella piazza 

4. promuovere, come già in passato accadde, delle iniziative culturali 
interessanti (cinema all’aperto, spettacoli teatrali, giochi pubblici..)
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2. CULTURA

- mostra fotografica: sarebbe interessante, come progetto, ricostruire 
fotograficamente il passato del nostro rione; tramite il contributo di associazioni, 
volontari e residenti dare vita (in tutto il Quartiere) ad un percorso che ci riporti alla 
scoperta del valore storico di questa splendida parte di Firenze e confrontarlo con il 
presente;

- favorire maggiore eventi culturali (di vario ambito) al fine di coinvolgere 
maggiormente le nuove generazioni per un divertimento più sano; a tal proposito 
sarebbe interessante (ri)pensare con il Comitato Territoriale di Firenze (ARCI) come 
poter utilizzare, in chiave innovativa, i circoli presenti nel Quartiere. 

- arti e mestieri: portare avanti un progetto di promozione della nostra tradizione, 
ma con un ottica digitale; attraverso le attuali strumentazioni creare un vero e 
proprio format online (per tutte le generazioni), in cui tutti possano conoscere in 
modo innovativo gli aneddoti dell’artigianato fiorentino;
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3. SCUOLA/EDUCAZIONE

- attività laboratoriali nel rione: da sempre questo quartiere pullula di numerosi 
spazi, talvolta anche all’aperto; sarebbe proficuo riadattarli e renderli 
disponibili per favorire attività laboratoriali per i giovani residenti e non solo;

- scuole dell’Oltrarno: tramite la creazione di una rete di comunicazione con 
tutte le scuole della zona, favorire un corpus di attività destinate alla 
valorizzazione del territorio; 

- educare i giovani residenti nel Quartiere ad essere consapevoli e protagonisti 
della propria zona, cercando di ricordare loro l’importanza del decoro urbano e 
del servizio civile verso la città; in tal senso sarebbe  stimolante istituire un vero 
e proprio “giorno del rione”(a cadenza ripetuta), in cui tutti i giovani cittadini 
possano andare per le strade del quartiere a fare un’azione di solidarietà verso 
il proprio territorio.
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4. POLITICHE SOCIALI

- associazioni (terzo settore): sensibilizzare i giovani verso le numerosi reti di 
solidarietà presenti sul territorio, promuovendo progetti, idee ed iniziative 
coinvolgenti;

- creare dei tavoli tematici, in vari punti del rione, che permettano il confronto 
con la cittadinanza su temi sociali ed etici come: bullismo, differenza di genere, 
importanza del linguaggio, xenofobia, povertà, esclusione sociale ecc…

- aprire, con cadenza mensile, uno (se non più) spazio di ascolto, scambio di 
idee e proposte con i residenti del Quartiere, in cui sia presente una 
delegazione del Consiglio di Quartiere; ciò potrà permettere di avere un 
feedback costante per comprendere sempre di più le esigenze della 
cittadinanza.
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5. FIORENTINITÀ 

- la fiorentinità è un valore (non astratto) che è presente in qualsiasi cosa 
appartenga a questa meravigliosa città; per valorizzarla bisogna fare:

1. riportare i residenti nell’Oltrarno, diminuendo la presenza di locali che 
stonano con la storicità del luogo;

2. grazie alla testimonianza dei grandi maestri artigiani, veicolare e 
raccontare la storia di questo rione (cfr. 2. CULTURA)

3. investire risorse economiche (e non solo) per promuovere manifestazioni 
che mettano in condizione le storiche attività di lavorare ed essere ancora 
parte integrante del rione

4. non lasciare indietro nessuno, perché la storia di Firenze ci insegna che noi 
siamo una città accogliente, inclusiva e generosa;



10

PAROLE CHIAVE E OBIETTIVI

- Le mie parole chiave (usate nella presentazione) per rendere 
attuabile questo progetto:

- rinascita, ricreare, programma e prospettiva

- colloquio, confronto e rete di comunicazione/solidarietà

- punti di aggregazione, giovani e divertimento

- associazioni, volontari, residenti e consapevolezza

- storia, tradizione e innovazione

“Il futuro inizia oggi, non domani” – Giovanni Paolo II
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FINE DELLA PRESENTAZIONE

                                   GRAZIE PER L’ATTENZIONE

per maggiori info: www.leonardomargarito.com 

social network: leonardo.margarito (instagram, facebook)

email: leonardo.margarito@gmail.com

 


