Prima Palestra della Partecipazione
Sabato 23 aprile 2016 ore 9.30
Centro Civico Mannelli – Campiglia Marittima
Verbale
Ore 10.00: Saluti del Sindaco e breve presentazione del progetto “Facciamo Centro insieme!”, con
riflessione sull’importanza del progetto stesso, in quanto occasione per i cittadini di Campiglia
M.ma, di confronto, condivisione e partecipazione attiva (elementi fondamentali quando le risorse
economiche sono limitate) sui temi fondamentali riguardanti il processo di riqualificazione e
rivitalizzazione del Centro Storico.
Saluti dell’Assessore Massimo Battaglia con premesse riguardanti lo scopo del progetto,
cofinanziato dalla Regione Toscana, che pur basandosi sulla partecipazione e sulle proposte dei
cittadini, non potrà essere in contrasto con il programma di governo, scelto dagli elettori nelle
amministrative. Segue la presentazione del Comitato per la Partecipazione, la breve descrizione
delle varie fasi del progetto e del processo delle interviste e delle proposte on – line.
Ore 10.15: Chiara Certomà inizia della proiezione delle slides e spiega il relativo contenuto:
illustrazione delle note metodologiche, dei dati sugli intervistati, dei temi e criticità riscontrati su
Campiglia M.ma ed il suo Centro Storico, delle varie proposte di intervento; illustrazione dei
suggerimenti della Stanza della Partecipazione e della parte conclusiva delle slides.
Ore 10.45: Inizio della fase di discussione pubblica.
•

Cittadino rappresentante del Campeggio Blucamp di Campiglia M.ma: riflessione sul
problema dei parcheggi e necessità di maggiori informazioni sulla dislocazione territoriale
dei vari parcheggi, con eventuale sistema di monitoraggio dei parcheggi disponibili
(prendere in considerazione l’eventualità di un ingresso a pagamento al parcheggio).
Necessità di una maggiore pubblicizzazione di visite guidate e percorsi a tema (bici,
trekking,
ecc),
proposti
anche
nelle
lingue
straniere
più
comuni.
Incentivazione del servizio di trasporto pubblico (ad es. da e verso il mare), con
un’eventuale introduzione di tariffe agevolate per i biglietti.

•

Cittadino: Proposta di istituire una Banca del Tempo, ovvero un’associazione di persone che
mettono a disposizione la propria professionalità e le proprie competenze per interventi sul
territorio comunale.

•

Giovanna Maria Vanni (informatore chiave): riflessione sulla mancanza di una rete efficace
di promozione turistica e territoriale di Campiglia M.ma e sulla necessità di sfruttare
maggiormente i flussi turistici già presenti, coordinandoli ed inserendoli in percorsi che
coinvolgono anche Campiglia M.ma ed il suo Centro Storico; riflessione sull’arredo urbano
del Centro Storico e necessità di interventi in questo senso per rendere Campiglia M.ma
maggiormente ospitale e accogliente; necessità di revisionare e riposizionare in modo più
discreto e curato la cartellonistica all’interno del Centro Storico, cosicché non deturpi il
paesaggio e gli edifici storici del paese.

•

Renato Bianchi (informatore chiave): riflessione sulla carenza di accoglienza, ospitalità e
cura del Centro Storico di Campiglia M.ma e necessità di incentivare la conoscenza delle
lingue, in particolare dell’inglese, per gli operatori del settore turistico, come segno di

maggiore ospitalità ed accoglienza verso i turisti; necessità di una revisione della
cartellonistica e proposta di inserimento di un cartello di benvenuto nelle lingue straniere più
comuni, posto all’ingresso del Centro Storico; necessità di interventi di manutenzione
esterna degli edifici (ad es. portoni), anche prevedendo incentivi a tale scopo.
Proposta di istituzione di una figura istituzionale (facente parte dell’Amministrazione
Comunale o dell’Ente Valorizzazione Campiglia) che si possa far carico del processo di
valorizzazione ed accoglienza turistica del paese.
Riflessione sull’evento di Apriti Borgo e necessità di rivederne l’organizzazione in alcuni
particolari aspetti, come ad es. prevedere la chiusura anticipata del Centro Storico, la
riduzione del costo del biglietto, soprattutto per chi usufruisce di strutture ricettive presenti
sul territorio ed eventuale collaborazione tra strutture ricettive esterne al Centro Storico e
ristoranti del Centro Storico per agevolare i turisti a partecipare all’evento.
•

Sig.ra Tagliaferri: necessità di maggiori informazioni riguardo agli orari di apertura della
Pieve; necessità di sistemazione dei cavi elettrici e di rivedere l’intensità dell’illuminazione
del Centro Storico, necessità di maggiori informazioni, anche sul sito del Comune di
Campiglia M.ma, su come attuare interventi omogenei di manutenzione degli edifici.

•

Sig. Stanga: riflessione sulla problematica della destagionalizzazione di Campiglia M.ma e
del suo centro Storico e riflessione sulla necessità di una maggiore pubblicizzazione e
promozione delle risorse territoriali; proposta di organizzare e ospitare piccoli convegni,
festival dedicati, congressi, stage all’interno delle strutture comunali.

•

Sig.ra Giannarelli: valorizzare maggiormente il Centro Storico durante tutto l’anno, non
soltanto nel periodo estivo con l’evento di Apriti Borgo, ma promuovendo anche la
riapertura di laboratori e attività artigianali all’interno del Centro Storico.

•

Sig. Ticciati: riflessione sulla problematica della mobilità e proposta di inserimento di
modalità di trasporto pubblico alternativo; proposta di chiusura del Centro Storico al traffico
e potenziamento della segnaletica in modo da garantire una maggiore valorizzazione
turistica del Centro Storico; riflessione sulla problematica della destagionalizzazione;
necessità di incentivare e valorizzare l’attività artistica ed artigianale all’interno del Centro
Storico.

•

Sig. Primi (rappresentante del Comitato per Campiglia e membro del Comitato per la
Partecipazione): riflessione sulla evidente disparità tra le priorità emerse dalle interviste e le
priorità emerse dai suggerimenti on – line e richiesta di chiarimenti su come si agirà a livello
metodologico per affrontare questa disparità. Riflessione sull’importanza di promuovere
interventi anche a favore dei residenti e non soltanto per i turisti, focalizzando
adeguatamente l’attenzione sui costi di tali eventuali interventi. Necessità di una maggiore
attenzione agli interventi sul territorio comunale che possono colpire negativamente coloro
che arrivano per la prima volta a Campiglia M.ma e riflessione sulla questione delle cave,
dei forni fusori e di Fucinaia; necessità di una maggiore promozione delle risorse territoriali.

•

Intervento di Chiara Certomà in risposta alle questioni sollevate dall’intervento del Sig.
Primi.

•

Sig.ra Lambertini: necessità di una costante promozione delle attività del Centro Storico,
durante tutto l’anno; necessità di maggiori informazioni sull’orario di apertura di specifici
punti di interesse turistico, come la Pieve, i forni fusori, la chiesa di Fucinaia; necessità di

una maggiore coordinazione tra le visite guidate a Campiglia M.ma e gli altri luoghi di
interesse turistico come ad es. il Parco di San Silvestro.
•

Sig.ra Rosi: riflessione sulla necessità di introdurre incentivi economici, non soltanto per le
nuove attività commerciali, ma anche per quelle già esistenti; proposta di iscrizione del
paese di Campiglia M.ma a “I Borghi più belli d’Italia”.

•

Intervento dell’Assessore Viola Ferroni in risposta alla questione dell’iscrizione di
Campiglia M.ma a “I Borghi più belli d’Italia.

•

Sig. Piazza (Consigliere di maggioranza e membro del Comitato per la Partecipazione):
riflessione sulla vivibilità del Centro Storico e sulla questione della mobilità e dei parcheggi;
riflessione sulla vastità del territorio comunale e delle sue risorse e specifiche esigenze.

•

Sig.ra Nannini: riflessione sulla realtà giovanile del territorio e proposta di incentivare corsi
di formazione (bagnini, pizzaioli, artigiani) per i giovani.

•

Giovanna Maria Vanni (informatore chiave): riflessione sull’importanza di una necessaria
ed effettiva partecipazione dei residenti in vista di una qualsiasi possibilità di rinnovo e
riqualificazione del paese.

Ore 12.15: Intervento conclusivo dell’Assessore Viola Ferroni sull’importanza della fattibilità
degli interventi proposti e sulla necessità di una reale affezione degli abitanti di Campiglia
M.ma affinché tali interventi possano vedere una loro completa realizzazione.
Intervento conclusivo dell’Assessore Battaglia riguardo alle successive fasi e tempistiche del
progetto “Facciamo Centro insieme!”.

