AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI A PRENDERE
PARTE AL GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTARE ATTIVITÀ DI RICERCA,
INNOVAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE
FORME DI PRODUZIONE NEL COMPARTO DEL MOBILE DI PERIGNANO (COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI) NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IDEE IN VERTICALE” RIPENSIAMO INSIEME IL GRATTACIELO DI PERIGNANO.

Art. 1 - Obiettivi e quadro di riferimento dell’iniziativa
Con il presente Avviso pubblico, il Comune di Casciana Terme Lari - nell’ambito del progetto
Idee in verticale, cofinanziato dall’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della
Partecipazione della Regione Toscana - intende attivarsi per la ricerca di soggetti pubblici
e/o privati interessati a prendere parte ad un gruppo di lavoro il cui scopo sarà di progettare
attività di ricerca, innovazione, formazione professionale e sperimentazione di nuove forme
di produzione per definire le nuove funzioni di un edificio dismesso situato nell’area
produttiva di Perignano.
Obiettivo del progetto Idee in verticale - Ripensiamo insieme il “Grattacielo” di Perignano è
individuare la destinazione funzionale per il recupero e il riuso di un immobile - facilmente
identificabile e conosciuto dalla popolazione come il “Grattacielo” - che sorge a Perignano
in via Livornese Est (vedasi allegato).
Perignano, oltre a essere il centro più popoloso del Comune di Casciana Terme Lari, è sede
di attività commerciali e di numerosi showroom di aziende storiche del settore del mobile. La
sua storia recente e il suo territorio si sono, infatti, caratterizzati per lo sviluppo del comparto
legato alla lavorazione del legno e alla produzione di mobili avvenuto nel tempo lungo la Via
Livornese Est, arteria stradale principale dell’area che ospita numerose aziende del settore.
Un percorso di ascolto, realizzato tramite interviste e focus group con stakeholder locali, ha
consentito di rilevare due dimensioni centrali di interesse su cui questo avviso si sviluppa.
Da una parte, a fronte della situazione socio economica dell’area - colpita dalla crisi
economica che ha interessato in modo particolare il comparto del mobile - i portatori di
interesse hanno manifestato un vivo bisogno di riqualificazione del tessuto produttivo, a
beneficio sia delle imprese presenti - il cui numero si è notevolmente ridotto negli ultimi anni
- sia della comunità locale, che lamenta un inesorabile impoverimento della tradizione
produttiva e delle professionalità che un tempo caratterizzavano il territorio. Ricerca,
innovazione, formazione professionale e nuove modalità di produzione sono state, quindi,
identificate come dimensioni chiave su cui progettare il recupero dell’immobile oggetto del
progetto e, a seguito di questo intervento, intraprendere un’azione di riqualificazione
dell’area.
Dall’altra parte, in ragione del carattere pubblico dell’iniziativa, si pone la necessità che la
proposta elaborata dal gruppo di lavoro sappia coniugare questa dimensione con la
relazione diretta con la comunità locale, aprendosi a iniziative ed esperienze che
coinvolgano soggetti e realtà locali - anche esterne al sistema produttivo - e ne attivino
risorse e competenze.

Art. 2 - Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura
Sono ammessi a presentare la propria candidatura soggetti pubblici, soggetti privati aventi
natura giuridica (ovvero imprese, enti, associazioni, istituti di istruzione superiore e
formazione, liberi professionisti, etc…) - anche in forma associata - e gruppi informali di
persone fisiche in grado di esprimere competenze coerenti con il tema oggetto del presente
Avviso.
Art. 3 - Modalità di lavoro
I candidati verranno invitati a prendere parte agli incontri del gruppo di lavoro insieme
all’Amministrazione comunale e agli altri soggetti coinvolti nel percorso. Il gruppo di lavoro si
riunirà in n. 3 incontri di progettazione partecipata e con modalità collaborativa.
Lo scopo degli incontri sarà di
●

●
●
●

fare una rassegna delle competenze e delle progettualità che i partecipanti mettono a
disposizione del gruppo di lavoro e dello sviluppo dell’iniziativa, sia in questa fase di
progettazione che in quelle successive
favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti per ideare soluzioni efficaci
e non convenzionali ai problemi cui l’intervento vuole dare risposta
definire le linee guida che dovranno essere seguite dall’Amministrazione comunale
nella riqualificazione dell’immobile e nel rilancio dell’area
definire una lista di partner per il prosieguo del percorso di riqualificazione,
valorizzando le competenze presenti durante il percorso.

Gli incontri del gruppo saranno supportati da consulenti esperti in facilitazione di processo,
progettazione partecipata e business modeling, e si svolgeranno a Perignano secondo il
seguente calendario aggiornato:
●

5 novembre 2019, dalle 16:00 alle 19:00_Evento di ispirazione con esperti del tema
sia a livello locale che nazionale

●

Le date relative al Laboratorio di coprogettazione delle attività di ricerca,
innovazione, formazione professionale e sperimentazione di nuove forme di
produzione e all’incontro di restituzione e rielaborazione dei risultati all’interno del
tavolo di lavoro, saranno rese note sulla pagina http://open.toscana.it/web/idee-inverticale/home .

Art. 4 - Follow up dell’iniziativa
Il percorso oggetto dell’avviso rappresenta il primo passo per la riqualificazione dell’immobile
in oggetto e, più in generale, rappresenta un’opportunità per il rilancio del comparto del
mobile di Perignano.
L’Amministrazione comunale si impegna a seguire i risultati prodotti insieme al gruppo di
lavoro nel definire una nuova funzione per gli spazi interni all’immobile e a progettare gli
interventi strutturali che si renderanno necessari per la riqualificazione del “Grattacielo” di
Perignano.

L’Amministrazione si impegna, inoltre, a coinvolgere nuovamente il gruppo di lavoro ed i suoi
componenti nelle fasi di attuazione degli interventi progettati.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
E’ stato prorogato fino a mercoledì 30 ottobre 2019 compreso il termine ultimo per
presentare le candidature in risposta al presente avviso.
Le candidature dovranno essere inviate compilando l’apposito form online, cui è possibile
accedere tramite il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHetOaHqVppeeF4YXfzjQzuFJ4s8FHFw9EA7
8cBQkK3GhUjw/viewform?usp=sf_link

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a Sociolab - che cura per il Comune di
Casciana Terme Lari il percorso di coinvolgimento - all’indirizzo staff@sociolab.it.

Allegato.

