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IL COMUNE PER IL TERRITORIO 

La sicurezza urbana 

Monitoraggio del territorio – 
Attività educativa – Viabilità 

Argomenti discussi 

• Monitoraggio del territorio: La Polizia municipale, Calcinaia sicura, 
Polizia municipale su internet 

• Attività educativa: Educazione stradale, Incontri sulla sicurezza 
pubblica 

• Viabilità: Sistemazione delle strade, Risanamento acustico, Mobilità, 
Piste ciclabili, Rotatorie 

Giudizi 

1) Manutenzione stradale, va bene 
2) Sicurezza Urbana, va Bene 
3) Aumentare il controllo della velocità sulla via Toscoromgnola (da 

migliorare) 
4) Incrementare la segnaletica stradale relativa al divieto di transito dei 

mezzi pesanti sulla via Tosco-romagnola (da migliorare) 
5) Presenza dei vigili e progetto di educazione a scuola, vanno bene 
6) Segnaletica va bene 
7) Asfaltature e manutenzione, da migliorare) 
8) Piste ciclabili, da migliorare 
9) Rotatorie, da migliorare 
10) Bullismo e droga alcool e educazione stradale, incontri sulla 

sicurezza, va bene 
11) Funzionamento delle videocamere di sorveglianza, da migliorare 
12) Controlli per furti, da migliorare 
13) Controllo utilizzo spazi pubblici da parte dei cittadini per evitare 

danneggiamenti, da migliorare 
14) Servizio sorveglianza, va bene 
15) Fornitura acqua fontanello fornacette, da migliorare qualità acqua: 

aggiungere acqua frizzante 
16) Educazione scuole, vigile quartiere, utilizzo telecamere e dissuasori, 

va bene 
17) Controlli ambientali (rispetto normativa rifiuti), va bene 
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18) Viabilità, piste ciclabili da migliorare 
19) Controllo negozi uso delle mani per riscuotere e per fornire alimenti, 

da migliorare 
20) Illuminazione area Montecchio, da migliorare 
21) Rinfoltimento con alberi area Montecchio, da migliorare 
22) Educazione stradale, va bene 
23) Viabilità, va bene ma migliorabile 
24) Personale polizia municipale da aumentare 
25) Incontri periodici nei quartieri con i cittadini per segnalazioni, da 

migliorare 
26) Controlli per abusivismo lungo i fiumi, da migliorare 
27) Viabilità circonvallazione Fornacette, da migliorare 
28) Controllo quartieri lontani dai nuclei cittadini, da migliorare 
29) Presenza territorio sicurezza, va bene 
30) Lavori in via Lucchesia, va bene 
31) Posizionamento strategico degli organi sicurezza, da migliorare 
32) Controlli di velocità Tosco-romagnola, da migliorare 
33) Incontri su problematiche sociali con presenza genitori, da 

migliorare 
34) Attivazione autovelox Via Giovanni XXIII, da migliorare 
35) Passerella pedonale Fornacette, va bene, ma la manutenzione delle 

tavole sconnesse è da migliorare 
36) Raccolta differenziata, va bene 
37) Controllo sui sacchetti abbandonati a terra (telecamere mobili?), da 

migliorare 
38) Controlli parchi gioco, verifica giochi e rispetto delle regole, da 

migliorare 
39) Viabilità alternativa a senso unico via Vittorio Veneto, da migliorare 
40) Pista ciclabile, va bene, da incrementare in altre parti del territorio 
41) Asfalto fonoassorbente, va bene 
42) Rilievo dei passaggi pedonali, da migliorare 
43) Sorveglianza dei giardini pubblici, da migliorare 
44) Attività educativa ore educazione stradale, da migliorare 
45) Presenza vigile di quartiere, da migliorare 
46) Segnaletica orizzontale e verticale pista ciclabile di Fornacette, da 

migliorare 

Proposte 

1) Uno o più defibrillatori pubblici. Eventuali corsi per cittadini 
interessati 

2) Aumento organico Polizia Municipale 
3) Maggiori controlli sulla viabilità e velocità su Tosco-romagnola 
4) Aumento piste ciclabili 
5) Coordinamento chiusura estiva esercizi commerciali 
6) Via Falcone – regolare il traffico con cunette e sistemare parcheggi 

palestra 
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7) Adeguare illuminazione piazza palestra Calcinaia accanto alla 
Scuola di via Morandi 

8) Mettere panchine e alberi ombreggianti piazza Borsellino 
9) Adeguare via delle case Bianche 
10) Telecamere per controllo autovelox e segnalazione atti vandalici 
11) Rotatoria incrocio via della Botte e via Casarosa 
12) Oltrarno via Allori strisce pedonali insistenti in particolare ai 

giardini e marciapiedi dei giardini pericolosi 
13) Collaborazione con il Comune di Pontedera su miglioramento 

viabilità via Giovanni XXIII – Salvo D’Acquisto 
14) Integrare educazione stradale con materiale didattico multimediale 

alla portata dei bambini piccoli delle elementari e a quelle dei 
ragazzi più grandi 

15) Piste ciclabili Fornacette 
16) Aumentare i dissuasori di velocità in prossimità delle zone 

residenziali 
17) Aumentare nelle realizzazioni le pista ciclabili lungo l’Arno 

collegando Calcinaia e Fornacette 
18) Aumentare i vigili di quartiere nelle zone periferiche 
19) Aumentare il numero dei passaggi pedonali rialzati 
20) Miglioramento pista ciclabile che collega Calcinaia e Fornacette 
21) Intervento su centro di Fornacette e parcheggi vicini per la viabilità 

a piedi di accesso al centro (principalmente per i portatori di 
handicap) 

22) Poter tappare un pezzo di fiume fosso per creare un cammino sicuro 
tra il parcheggio del mercato ed il centro 

23) Proseguire la pista ciclabile già prevista fino a tutta via delle Case 
Bianche per congiungersi a via Giovanni XXIII 

24) Realizzazione di un ulteriore spazio per attività sportive (anche 
all’aperto) per venire incontro alle esigenze di orario delle attività 
sportive di Calcinaia 

25) Palestra vicino alle elementari di Fornacette oppure stanza vicino 
alle scuole 

26) Illuminazione di colore opportuno (giallo) in prossimità di 
attraversamento pedonale al ponte dell’emissario davanti al 
tabacchino, lungo la Tosco-romagnola 

27) Fare una rotonda al semaforo lungo la circonvallazione a 
Fornacette. Pavimentazione pista ciclabile lungo la Tosco-romagnola 

28) Incremento video sorveglianza in prossimità di incroci 
29) Maggiori controlli su identificazione cittadini 
30) Incrementare incontri a scuola sui temi della sicurezza 
31) Intervento su via Fratelli Rossetti e via Case Bianche, accesso 

campo sportivo Fornacette 
32) Incremento video sorveglianza in prossimità di incroci 
33) Maggiori controlli su identificazione cittadini 
34) Incrementare incontri a scuola sui temi della sicurezza 
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35) Intervento su via Fratelli Rossetti e via Case Bianche, accesso 
campo sportivo Fornacette 

36) Introdurre vigile di quartiere a Calcinaia 
37) Nuova rotonda via Giovanni XXIII – via Corsi 
38) Attraversamento pedonale via Matteotti 
39) Ampliamento parcheggi a Calcinaia 
40) Pista ciclabile Calcinaia 
41) Modifica viabilità per una maggiore sicurezza in via della Botte 

(Zanobini) e Tosco-romagnola (incrocio Penny) 
42) Pista ciclabile in via Giovanni XXIII 
43) Posizionare telecamere su semafori 
44) Rotonda su circonvallazione incrocio via Casarosa 
45) Aumento parcheggi 
46) Segnalatore velocità su Tosco-romagnola 
47) Ottimo monitoraggio sicurezza urbana 
48) Buoni i servizi in generale 
49) Potenziamento personale per pattugliamento notturno 
50) Maggiore attenzione a interferenze di nomadi nell’area comunale 
51) Aumento telecamere di sorveglianza 
52) Posizionamento autovelox via vicarese 
53) Miglioramento assetto stradale via Rossetti a calcinaia 
54) Doppio senso di marcia per l’accesso ai nuovi ambulatori medici 

(Farmacia Coletti) 
55) Eliminare il semaforo campo sportivo di Fornacette (Miglioramento 

delle rotonde) chiudere strada accesso scuola elementare Calcinaia 
durante entrata-uscita alunni, utilizzo servizio pedibus 

56) Realizzazione di una rete di piste ciclabili (problema del Ponte ad 
Oltrarno) rotatoria tra la Vicarese e Provinciale 25 (ponte emissario) 

57) Rotatoria incrocio Tosco-romagnola – Arnaccio 
58) Destinazione parcheggio area palazzetto sport Calcinaia 
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L’utilizzo del territorio 

Spazi e servizi pubblici – 
Urbanistica 

Argomenti discussi 

• Spazi e servizi pubblici: Ampliamento cimiteri, Manutenzione del 
verde e dei servizi cimiteriali, Illuminazione pubblica, Aree per cani 

• Urbanistica: Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, “A più 
voci”, Edilizia privata 

Giudizi 

1) Migliorare manutenzione cimiteri 
2) Destinare campo da calcio a Calcinaia ad area a feste/parcheggio 

con adeguamento viabilità di accesso 
3) Incrementare capacità dei depuratori 
4) Bene lavori sull’edilizia scolastica 
5) Sostituire lampioni vecchi 
6) Concedere licenze di costruzione ai privati con più vivibilità sia agli 

interni sia agli spazi comuni 
7) Miglioramento manutenzione aree verdi 
8) Miglioramento manutenzione aree cimiteriali 
9) Miglioramento manutenzione strade 
10) Impianti sportivi inadeguati alla popolazione residente 
11) Implementare gli investimenti sulla illuminazione pubblica esistente 

dal punto di vista del risparmio energetico 
12) Implementare la manutenzione del verde in tutto il territorio, magari 

assegnando la cura a privati e aziende in cambio di pubblicità 
13) In generale gli interventi sono stati utili e buona la gestione del 

territorio 
14) Più attenzione verso il territorio con meno espansione urbanistica 
15) Bene ampliamento cimitero 
16) Bene inserimento nel bilancio dell’inizio della costruzione della 

nuova scuola 
17) Da migliorare la pulizia delle piazze da rifiuti 
18) Da migliorare l’illuminazione di alcuni  punti (in alcuni casi capita 

di assistere ad assenza do illuminazione in alcune vie) Fornacette 
19) Ancora cemento? 
20) Controllare le ditte esterne proposte alla manutenzione dei cimiteri e 

impianti sportivi 
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21) Cimiteri: bene ampliamento Fornacette, male parcheggio e accesso 
manutenzione struttura 

22) Bene incremento edilizia scolastica 
23) Male dotazione impianti sportivi 
24) Bene illuminazione pubblica 
25) Carenza impianti fotovoltaici 
26) Le migliorie (poche) fatte negli ultimi anni sono apprezzabili ma 

ancora insufficienti, quindi da migliorare e potenziare 
27) Ok area per cani, ma i cani lasciati liberi purtroppo possono 

sporcare e il proprietario non pulisce 
28) Sistemare la palestra a Fornacette 
29) Cimitero di Calcinaia e inaccessibile quando piove 
30) Ristrutturazione delle opere murarie del cimitero 
31) Uguale rispetto delle regole per tutti i posti del cimitero per cittadini 

residenti e non 
32) Migliorare enormemente gli spazi parcheggio per l’accesso ai negozi 

e servizi del centro 
33) Velocissimamente il polo scolastico con i servizi quali palestre 

idonee e laboratori didattici (abbondanti), polo unico per tutto il 
comune 

34) Intervento cimiteri, bene 
35) Cementificazione eccessiva in Case bianche, Oltrarno senza 

parcheggi e scarsa viabilità 

Proposte 

1) Migliorie parcheggio via Corsi 
2) Migliorare il mercato (Calcinaia) con costruzione di bagno pubblico 
3) Individuare una zona idonea dove poter svolgere tutto il necessario 

per la sagra e la festa del paese 
4) Orti sociali anche a Calcinaia 
5) Basta costruzioni 
6) Recuperare il vecchio 
7) Più rispetto dei canoni architettonici e paesaggistici per rilascio delle 

licenze 
8) Più servizi nelle nuove aree residenziali 
9) Intervento manutenzione al cimitero di Fornacette (intonaco e 

asfaltatura parcheggio) 
10) Illuminazione a impatto zero 
11) Spazio di relazione pubblico in Oltrarno 
12) Recupero generale di Piazza della Resistenza 
13) Ammodernamento e migliorie urbanistiche strada e illuminazione e 

parcheggi 
14) Potenziamento e sistemazione strutturale di divertimento dei 

giardinetti 
15) Accoglienza scolastica insufficiente e per la materna rapporto 

qualità prezzo eccessivo 
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16) Occorre nuova struttura/e per le scuole 
17) Preventivato su piano urbanistico non effettuato, completamento 

giardino presso via dei salici 
18) Inizio realizzazione centro sportivo 
19) Ciclabile da Oltrarno a Calcinaia 
20) Aumento dei Vigili urbani 
21) Via Case Bianche da ampliare per la viabilità e l’incremento dei 

veicoli 
22) Nelle espansioni residenziali future prevedere prima la possibilità a 

viabilità e servizi 
23) Posto auto privato per nuove costruzioni in base al nucleo familiare 
24) Aumentare i parcheggi 
25) Ampliamento cimitero Calcinaia 
26) Aumentare le aree verdi per i bambini e le attrezzature 
27) Come in altri comuni adiacenti prevedere la realizzazione di impianti 

sportivi polivalenti sia per gli studenti che per i cittadini 
28) Miglioramento dell’illuminazione stradale con pannelli solari 
29) Adozione aiuole da parte dei cittadini 
30) Realizzazione centro aggregativo, ricreativo e spazio giovani 
31) Riunione edifici scolastici Fornacette vicino a palestra o impianti 

sportivi 
32) Potenziare impianti sportivi a Calcinaia 
33) Creare spazi giochi per i bambini e i ragazzi 
34) Aree per cani chiuse dove lasciarlo libero 
35) Nuovo complesso scolastico Calcinaia e Fornacette 
36) Edilizia privata rivolta a recupero di vecchi immobili, migliorare i 

servizi e aree pubbliche della zona di recente edificazione 
residenziale, censimento dell’edilizia industriale inutilizzata, 
illuminazione via Case Bianche 

37) Installazione di illuminazione nella Piazza accanto alla scuola di via 
Morandi 

38) Realizzazione area gioco adatta per i ragazzi adolescenti o 
sostituzione del manto stradale da gioco delle scuole medie di 
Fornacette 

39) Inizio lavori per la scuola primaria di Fornacette 
40) Riqualificazione vecchi edifici anziché costruirne nuovi 
41) Installazione di illuminazione nella Piazza accanto alla scuola di via 

Morandi 
42) Realizzazione area gioco adatta per i ragazzi adolescenti o 

sostituzione del manto stradale da gioco delle scuole medie di 
Fornacette 

43) Inizio lavori per la scuola primaria di Fornacette 
44) Riqualificazione vecchi edifici anziché costruirne nuovi 
45) Portare in breve tempo la realizzazione delle scuole 
46) Costruire a volume 0 
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La tutela dell’ambiente 

Riduzione dei rifiuto 

Argomenti discussi 

• Riduzione dei rifiuti: Raccolta rifiuti “Porta a porta”, Centro 
intercomunale di raccolta rifiuti urbani e assimilati, Bandi verdi, 
Progetto “Acqua buona” 

Giudizi 

1) Migliorare il controllo delle campane multimateriale 
2) Consentire di poter smaltire con raccolta porta a porta  più di due 

sacchetti di multimateriale a cittadino 
3) Bene la raccolta differenziata 
4) Spazzamento delle strade più frequente 
5) Raccolta porta a porta è una cosa positiva 
6) Portare avanti il progetto “Acqua buona” 
7) Bene la raccolta porta a porta 
8) Bene stazione ecologica 
9) Bene aumento raccolta della carta 
10) Motivare la mancata raccolta 
11) Monitoraggio dei rifiuti per evitare che qualcuno faccia il furbo 
12) Positiva la raccolta porta a porta 
13) Qualità acqua fontanelle a Fornacette più scadente di quella di 

Calcinaia 
14) Ok fontanelli 
15) Ok campane raccolta ma insufficienti 
16) Raccolta di organico da ottobre 2 volte? Se mangio il pesce non 

puzza poi un po’ troppo? 
17) Cose buone: raccolta differenziata, fontanelli, stazione ecologica, 

acqua nelle scuole 
18) Da migliorare: raccolta differenziata rifiuti nelle strade 
19) Migliorare raccolta porta a porta utilizzando anche il venerdì 
20) Il servizio raccolta porta a porta è molto buono 
21) Il fontanello: buono ma a Calcinaia molto spesso è fuori uso 
22) Migliorare funzionamento del fontanello di Calcinaia che spesso non 

funziona 
23) Aumento delle campane del multimateriale perché spesso lasciano 

fuori la spazzatura 
24) Aumento ritiro indifferenziato soprattutto in estate 
25) Isola ecologica va bene 
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26) Migliorare l’efficacia della raccolta porta a porta: spesso alcune 
vengono saltate 

27) Distribuire l’acqua buona nelle scuole durante tutto l’orario 
scolastico per evitare di dovere portare l’acqua da casa 

28) Bene raccolta rifiuti e isola ecologica 
29) Bene fontanelle pubbliche 
30) Continuare a migliorare gli strumenti per la raccolta differenziata 
31) Far ricadere sui cittadini il risparmio della raccolta differenziata 
32) Raccolta organico in inverno (da migliorare) 
33) Migliorare qualità acqua Fornacette e mettere l’acqua gassata 

Proposte 

1) Fare pulizia periodica di tombini e caditoie 
2) Portare a 3 i ritiri per l’organico anche nei mesi invernali 
3) Dotare ogni quartiere di contenitore per oli usati e di fontanello (vedi 

Oltrarno) 
4) Sensibilizzare di più all’utilizzo dell’isola ecologica 
5) Area stoccaggio per riutilizzo rifiuti ingombranti 
6) Aumentare il numero e la capacità erogativa dei fonatanelli a 

Calcinaia e a Frnacette 
7) Costruire un fontanello in zona La Nave (Calcinaia) es.: davanti 

all’ufficio postale dove c’era la fontanella pubblica 
8) Organizzare un sistema di incentivo/contributo per lo smaltimento 

di piccoli lotti di amianto 
9) Condividere con la popolazione gli straordinari risultati economici 

derivanti dalla raccolta porta a porta 
10) Aumentare il rifornimento dei sacchi per la carta e per quelli 

dell’organico in quanto non sufficienti 
11) Fornire sacchi più grandi per le potature e taglio erba 
12) Aumento del numero dei fontanelli: 1 in più a Calcinaia e 1 in più a 

Fornacette 
13) Aumento quantitativo massimo pro-capite da poter conferire da un 

privato in stazione ecologica 
14) Acqua del fontanello di Fornacette da migliorare, così come la 

chiusura dei sacchetti di umido 
15) Erogatore di acqua gasata fontanello fornacette come Calcinaia, per 

eliminare bottiglie di plastica 
16) Aggiungere campane multimateriale nei luoghi alta densità di 

abitazione via Borsellino via Gramsci via Falcone 
17) La raccolta della carta potrebbe non essere porta a porta 
18) Creare altre fontanelle 
19) Distributore latte fresco 
20) Attivazione di laboratori di arte riciclata nelle scuole e nella ludoteca 
21) Durante le feste inserire spazi per sensibilizzare e far scoprire le 

varie riutilizzazioni dei materiali 
22) Sensibilizzazione e incentivazione dell’utilizzo di materiali a km 0 
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23) Raccolta porta a porta anche del multimateriale (plastica, vetro, 
alluminio), differenziata avanzata (vetro bianco plastiche pregiate) 
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IL COMUNE PER IL FUTURO 

La cultura 

Luoghi della cultura – 
Manifestazioni ed eventi 

culturali – Progetti culturali – 
Gemellaggio e relazioni 

internazionali 
 

Argomenti discussi 

• Luoghi della cultura: Biblioteche e servizi bibliotecari, Spazio 
polifunzionale ex Fornace Leoncini, Area gioco e spazio spray-art, 
Restauro monumenti, Recupero Torre Upezzinghi 

• Manifestazioni ed eventi culturali: “Vico Vitri arte”, “Chiare, 
fresche... e dolci sere”, Sotto l’albero, Presentazione di libri, Libri e 
pubblicazioni edite dal Comune, Celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia 

• Progetti culturali: Laboratorio “Librando”, Mese del libro, Progetto 
“Memoria”, Incontri sull’adolescenza 

• Gemellaggio e relazioni internazionali: Centro Nord Sud, 
Coordinamento nazionale enti locali per la pace, Tavola della Pace e 
della Cooperazione, Avviso Pubblico, Gemellaggi 

Giudizi 

1) Buon livello delle attività culturali 
1) Gemellaggio buona iniziativa ok 
2) Bene attività di gemellaggio 
3) Bene i gemellaggi, tavola pace e cooperazione, avviso pubblico 
4) Maggiore informazione sui gemellaggi 
5) Bene i gemellaggi 
6) Coinvolgimento della cittadinanza sul gemellaggio da migliorare 
7) Interesse verso la diffusione della cultura di cittadinanza europea da 

incrementare 
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8) Bene i gemellaggi per la conoscenza e l’integrazione in realtà 
familiari e sociali diverse 

9) Gemellaggi bene 
10) Bene i gemellaggi 
2) Bene i gemellaggi 
3) Spazi culturali sufficienti 
4) Vanno bene tutte le iniziative culturali organizzate 
5) Area gioco ok  
6) Spazio Leoncini ok 
7) Ok aree giochi ma migliorabili in area Oltrarno 
8) Torre Upezzinghi ok 
9) Bene per il recupero della torre Upezzinghi con annessa fornace 
10) Bene tutto quello che è stato fatto nell’ambito delle manifestazioni 

culturali e dei luoghi ad esse adibite 
11) Ok attività per ragazzi in biblioteca 
12) Manca biblioteca per grandi a Fornacette 
13) Migliorare il modo di pubblicizzare gli eventi culturali 
14) Ok recupero patrimonio storico 
15) Va bene il recupero del patrimonio storico culturale degli edifici 
16) Va bene il recupero monumenti ed edifici storici, spray art, iniziative 

per bambini e genitori 
17) Da migliorare l’organizzazione di eventi per bambini e genitori, 

l’informazione sugli eventi 
18) Biblioteche fornite e personale disponibile 
19) Spazio spray art ok 
20) Recupero monumenti ok 
21) Le varie manifestazioni sono poco pubblicizzate 
22) Buono il progetto Bibliolandia – bene gli incontri sull’adolescenza, 

ma aprirli anche ai ragazzi 
23) Ok biblioteca Calcinaia – pubblicizzare quella a Fornacette  
24) Ok spazio fornace Leoncini 
25) Bene aree giochi a Calcinaia – Fornacette da migliorare: fare aree 

gioco e spazio spray art 
26) Pubblicizzare maggiormente le manifestazioni che avvengono 

all’interno della Torre Upezzinghi 

Proposte 

1) Individuazione di uno spazio adibito ad attività teatrali (biblioteche 
anguste) 

2) Prolungamento orario biblioteca Fornacette 
3) In occasione di manifestazioni al centro polifunzionale di Fornacette 

prevedere trasporto gratuito di bambini e anziani tramite bus 
navetta da Calcinaia 

4) Maggiore spazio per la biblioteca di Fornacette 
5) Riproposizione del cinema per bambini la domenica (sala Orsini e 

Andreotti) 
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6) Cinema all’aperto d’estate (piazza del Comune di Calcinaia) 
7) Aumentare i progetti culturali 
8) Archivio biblioteca on line 
9) Possibilità di proiezioni cinematografiche nella sala Orsini di 

Calcinaia 
10) Corsi gratuiti di lingua inglese per ragazzi e adulti 
11) Maggiore coinvolgimento delle scuole negli eventi culturali 
12) Indagine a livello comunale sugli artisti presenti e il loro 

coinvolgimento 
13) Restauro monumento Villanova del Camì 
14) Incrementare corsi di inglese e internet per adulti 
15) Proseguire sugli indirizzi dati 
16) Trovare una forma di pubblicizzazione per rendere note a tutti 

queste manifestazioni 
17) Ampliare i possibili campi di interesse per i ragazzi: pittura, 

scultura, con istruttori a disposizione 
18) Pubblicizzare e potenziare la biblioteca di Fornacette 
19) Curare l’area spray-art di Fornacette e area giochi per ragazzi a 

Fornacette 
20) Migliorare manutenzione aree pubbliche 
21) Spazio spray art a Fornacette 
22) Progetto Librando per ragazzi delle scuole medie 
23) Pulizia delle lapidi monumentali a Calcinaia e Fornacette 
24) Proiezione di film sia per adulti che per ragazzi 
25) Dare spazio al teatro anche ai dilettanti 
26) Supporto didattico – Tecniche di studio 
27) Recupero ponte Ferrovia – Valorizzare 
28) Navicello scuola cartaceo 
29) Laboratorio didattico per attività manuali 
30) Corso di base di foto/video/montaggio con strumenti base Iphon e 

computer 
31) Gestione economica (paghetta) Post-pay 
32) Cimitero bus 
33) Servizio biblioteca buono sia a Calcinaia che Fornacette 
34) Spazio polivalente Fornace molto bene 
35) Bene rassegne culturali alla Torre degli Upezzinghi 
36) Bene le serate estive 
37) Creare corsi di pittura e valorizzazione arti antiche con esperti 

(terracotta – ceramica – ricamo …) 
38) Organizzare corsi di informatica di base e internet 
39) Maggiore partecipazione della biblioteca all’interno delle classi 

scuole primarie 
40) Visto il calo di acquisto libri biblioteca a Fornacette, perché? Scarsa 

affluenza? Vale la pena tenere due biblioteche o meglio concentrare 
le risorse solo Calcinaia? 

41) Ristrutturazione area Velodromo a Fornacette 
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42) Area spray art a Fornacette 
43) Cinema all’aperto per l’estate a Fornacette 
44) Progetto memoria da consolidare nelle scuole 
45) Utilizzo sala Fornacette per proiezione film 
46) Parco attrezzato con giochi per i bambini (scivoli, ecc.) nella zona 

Pistoni Asso Fornacette 
47) Concorso per racconti a tema riservato alle scuole dove i migliori 

verranno pubblicati a spese comunali 
48) Realizzare progetti che valorizzino l’ABC di arti manuali ed i classici 

mestieri del luogo e dell’uomo 
49) Invitare tutte le associazioni ad un maggior coinvolgimento al 

gemellaggio 
50) Promuovere iniziative attraverso il gemellaggio che permettano un 

interscambio culturale e civile da utilizzare in ambito sociale 
51) Coinvolgere nuove famiglie nel gemellaggio e più informazione sullo 

svolgimento degli scambi culturali. Espandere i viaggi agli studenti e 
ai giovani 

52) Non far gravare ai partecipanti ai gemellaggi alcuna spesa 
53) Organizzare una festa multiculturale 
54) Rassegna culturale di scambio tra le comunità presenti sul territorio 

coinvolgendo bambini e giovani 
55) Partecipazione delle scuole alla vita del gemellaggio 
56) Le attività di gemellaggio devono costituire attività non residuale 

dell’ente locale 
57) Nessuna nuova proposta per gemellaggi. Va bene così. 
58) Aggiungere alla biblioteca un settore di archivio musicale e di 

cinema
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Il sistema educativo 

Studenti e scuole – Scuole 
dell’infanzia paritarie gestite da 

privati 

Argomenti discussi 

• Studenti e scuole: Edilizia scolastica, Campo Scuola media Calcinaia, 
Trasporto scolastico, Servizio di ristorazione, Servizio vigilanza, Frutta 
a colazione, merenda sana e “Acqua del Sindaco”, Codificazione 
ricettari scuole dell’infanzia, Carta dei Servizi della mensa, Progetti 
integrati di area (PIA), Continuità educativa 

• Scuole dell’infanzia paritarie gestite da privati: Convenzioni con 
scuole paritarie, Ampliamento dell’offerta formativa, Supporti didattici, 
Arredi scolastici 

Giudizi 

1) Bene la strada intrapresa per i vari progetti integrati 
2) Proseguire e ampliare le varie proposte 
3) Bene la strada intrapresa della unificazione della scuola primaria 
4) Buono mensa e trasporto scolastico 
5) Dare meno soldi alle strutture private 
6) Tempo pieno della scuola primaria 
7) Ok realizzazione nuovo complesso scolastico ma prevedere di riunire 

tutti i complessi scolastici anche medie e asili 
8) Buono il servizio mensa 
9) Buono progetto continuità educativa 
10) Ottimi i progetti per edilizia scolastica, speriamo bene anche la 

realizzazione 
11) Buono servizio di vigilanza sugli scuolabus 
12) Ok “acqua del sindaco” ma anche quando sgorga “marrone”? 
13) Ok scuola per l’infanzia, siamo d’accordo che i bimbi debbano 

socializzare ma è giusto che madri che non lavorano “parcheggino” i 
propri figli e che causa reddito non paghino niente facendo lievitare 
il prezzo delle famiglie che lavorano? 

14) Lingua inglese ok 
15) Edilizia scolastica ok 
16) Trasporto scolastico ok. Bene anche altri servizi 
17) Maggiore controllo per la qualità degli alimenti e della dieta 
18) Bene “frutta a colazione” da estendere anche alle primarie e media 
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19) Problemi di bullismo sul pulmino – l’accompagnatrice non capisce 
bene la lingua e non capisce i problemi dei bambini 

20) Da migliorare l’informazione sull’iter burocratico dei progetti per la 
nuova scuola 

21) Da rivedere il prezzo ristorazione 
22) Progetto “senza zaino”? 
23) Progetto “da 3 a 10 per il successo scolastico”? 
24) Servizio ristorazione ok 
25) Servizio trasporto ok 
26) Servizio vigilanza sugli scuolabus ok 
27) Continuità educativa ok 
28) Bene servizi e progetti 
29) Male mensa elementare 
30) Percorrenza sul pulmino troppo lunga 
31) Va bene la frutta a colazione e acqua sindaco – PIA nuova scuola a 

Fornacette 
32) Da migliorare la scuola primaria a Calcinaia – maggiori controlli 

sugli edifici (vedi pavimento colla all’amianto Calcinaia) 
33) Scuola primaria tempo pieno – non fate nulla 
34) Perché minori alunni trasportati da 290 a 250 ma i costi non 

cambiano? 

Proposte 

1) Utilizzo sala Leoncini per attività di laboratorio manuali (mestieri) 
2) Tecniche di studio e di memorizzazione 
3) Forme di pagamento digitale 
4) Economia domestica 
5) Corso base di foto-video 
6) Progetto manuale di alimentazione 
7) Riciclare libri usati per le scuole, magari per l’istituzione di una 

biblioteca fatta con libri già utilizzati dagli studenti 
8) Fornire la merenda sana anche alla scuola secondaria 
9) Ristrutturazione area sportiva scuola media Fornacette 
10) Frutta + merenda sana per la primaria 
11) Progetto scuola 2.0 e doposcuola 
12) Poter realizzare una iniziativa che porti maggiore informazione sulla 

scelta dello studio futuro per i ragazzi delle scuole medie 
13) Le aule di tutte le scuole di Calcinaia sono troppo piccole 
14) La palestra della scuola media di Calcinaia è piccola e spesso sporca 
15) Manca un asilo nido a Calcinaia da 6 mesi a 3 anni 
16) Inserire pedibus 
17) Migliorare mensa (qualità) 
18) Preparazione maggiore sulla scelta scuole superiori 
19) Parlare di Europa nelle scuole 
20) Unico polo scolastico comunale per razionalizzare costi di 

costruzione e manutenzione 
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21) Asilo nido comunale 
22) Trovare la forma di presentazione di questi progetti formativi che 

stimoli il più possibile l’interesse dei bambini e ne stimoli la fantasia 
23) Destinare i vecchi edifici scolastici che verranno dismessi a 

laboratori per le più svariate discipline 
24) Considerare eventuale realizzazione di strutture polisportive 

adiacenti al nuovo edificio scolastico da usare anche per 
manifestazioni ed eventi sportivi oltre che per associazioni sportivi 
giovanili (ad esempio: piscina, palazzetto dello sport, campi di calcio) 

25) Mettere un distributore di “acqua del sindaco” in tutte le scuole 
26) Aumentare gli scuolabus perché i bambini passano troppo tempo in 

viaggio 
27) Spostare la ludoteca e ampliare lo spazio per la sezione Pegaso 
28) 35 ore per inserimento nella scuola sono insufficienti per un alunno 

straniero che come dimostrato non servono assolutamente a niente 
29) Pedibus – scuolabus elettrici – ristrutturazione scuola primaria a 

Calcinaia 
30) Potenziare asili e servizi didattici (carta) 
31) Creare polo scolastico unico che riunisca tutte le scuole per rendere 

più fruibili i servizi 
32) Possibilità di prevedere la mensa all’interno della futura scuola 

primaria unica (visto che anche nelle materne è presente) 
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Lo sport 

Luoghi dello sport – Promozione 
dello sport 

Argomenti discussi 

• Luoghi dello sport: Impianti sportivi, Illuminazione del campo 
sportivo di Fornacette 

• Promozione dello sport: Manifestazioni sportive 

Giudizi 

1) Manifestazioni sportive e campi sportivi ok 
2) Ok iniziative prese su impianti sportivi, migliorare illuminazione 

campo sportivo Calcinaia e aree esterne palestra 
3) Investimenti sugli sport minori (ping-pong/bowling/tennis) 
4) Maggiore impegno per atletica leggera 
5) Impianti sportivi da migliorare 
6) Creare accesso al campo sportivo di Fornacette dal parcheggio PAM 

per motivi di sicurezza stradale 
7) Asfaltare la zona parcheggio 
8) Maggiore pulizia dei locali, controllo della manutenzione per la 

palestra polivalente Santa Ubaldesca 
9) Insufficienti i luoghi sportivi 
10) Bene l’attività per la terza età, da ampliare e pubblicizzare di più 
11) Va bene la palestra per la terza età ma è necessaria maggiore 

pubblicità su tutti i corsi anche adulti e bambini 
12) I servizi dello sport vanno bene così come sono 
13) Campi di pesca sportiva attrezzati a livello nazionale da fare 

Proposte 

1) Per impianti sportivi si intendono solo quelli “ad usum” 
professionistico ma non esistono impianti per il Comune cittadino 
(ad esempio un percorso attrezzato) 

2) Ampliare palestra a Fornacette 
3) Creare area sportiva con impianti anche per atletica 
4) Fare pista ciclabile Calcinaia Fornacette 
5) Palestra Fornacette 
6) Piscina tra Calcinaia e Fornacette 
7) Parquet palazzetto Calcinaia 
8) Bocciodromo 
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9) Prevedere una organizzazione migliore per poter fare motoria a 
scuole primarie Fornacette 

10) Prevedere la possibilità di poter dotare una struttura del Comune di 
eventuale piscina e/o pista per atletica leggera in generale 

11) Realizzazione di uno spazio ludico-sportivo libero a Fornacette 
12) Non crediamo ci sia necessità di aree e servizi per quanto riguarda 

lo sport 
13) Far fare lo sport come gioco non come lavoro 
14) Aree con attrezzature sportive all’aperto e con libero accesso 
15) Rifacimento di alcuni bagni all’interno del palazzetto comunale 
16) Scambi culturali tra ragazzi delle scuole gemellate 
17) Progetto Erasmus 
18) Campo sportivo polivalente ad accesso libero 
19) Costruire una piscina comunale coperta con corsi 
20) Creare un percorso per incentivare l’attività fisica magari con 

possibilità di incontri tra le persone (es. “percorso della vita” a 
Pontedera) 

21) Pista ciclabile illuminata 
22) Fare in modo di fare avvicinare e partecipare in maniera maggiore i 

giovani alle varie disciplina sportive 
23) Ulteriore spazio “anche esterno” per soddisfare le varie esigenze delle 

numerose attività sportive 
24) Spazio sicuro “non di cemento” 
25) Nuova struttura sportiva polivalente all’aperto, per coinvolgere i 

ragazzi in sport diversi dal calcio, come il basket, il pattinaggio, la 
pallavolo, il tennis 
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IL COMUNE PER LE PERSONE 

Il sostegno alle persone 

Minori e famiglie – Anziani – 
Disabili – Cittadini in situazione 

di disagio 

Argomenti discussi 

• Minori e famiglie: Nidi d’infanzia (0-3 anni), Ludoteche, Centro 
Educativo Ambientale, Baby parking, Sostegno scolastico 
pomeridiano, Campo solare, Attività educativa per minori a rischio, 
Assegno di maternità, Assegno per il nucleo familiare, Sostegno al 
popolo Saharawi 

• Anziani: Assistenza domiciliare, Ricovero di anziani in istituto, 
Soggiorni estivi per anziani, Festa degli anziani, Orti sociali 

• Disabili: Trasporti sociali, Laboratori didattici, Attività di 
musicoterapica, Contributi per disabili, Interventi psichici, Trasporto 
con il progetto “Conta su di noi”, Acquisto ausili, Sopporto per eventi 
sportivi per disabili, Eliminazione barriere architettoniche 

• Cittadini in situazione di disagio: Contributi economici, 
Integrazione canone di locazione, Alloggi Edilizia Residenziale 
Pubblica, Diritto di superficie aree PEEP 

Giudizi 

1) Ok ludoteche 
2) Ok centro di educazione ambientale 
3) Ok baby parking 
4) Ok sostegno scolastico 
5) Ok anche altri servizi 
6) Ok centro di educazione ambientale 
7) Ok baby parking 
8) Potenziare l’attività educativa per i minori a rischio 
9) Positive le attività del Comune verso i minori e famiglie 
10) Giudizio positivo su ludoteca e campi solari 
11) Giudizio positivo su baby parking 
12) Giudizio positivo sul sostegno al popolo Saharawi 
13) Giudizio positivo su attività rivolte ai minori e famiglie 
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14) Giudizio positivo assegno maternità e nucleo familiare 
15) Nidi insufficienti, soprattutto a Calcinaia 
16) Giudizio positivo su ludoteca 
17) Centri educativi insufficienti e poco pubblicizzati 
18) Aumentare di 1 ora il baby parking, soprattutto nel pomeriggio 
19) Campo solare: perché il Comune paga così se sono gli utenti a 

pagare? 
20) Giudizio positivo su ludoteche, Centro ambientale e baby parking 
21) Troppo costosi: nidi d’infanzia, ludoteche, campi solari 
22) Chiarimenti sul contributo comunale dei campi solari in quanto le 

famiglie versano già una consistente quota 
23) Giudizio positivo su baby parking, ma troppo caro 
24) Giudizio positivo su sostegno scolastico pomeridiano 
25) Giudizio positivo su organizzazione del campo solare 
26) Da migliorare uso della ludoteca di Fornacette, limitato dalla 

presenza della classe Pegaso 
27) Da migliorare la conoscenza del centro educativo ambientale, poco 

pubblicizzato 
28) Migliorare l’informazione su aiuti alla famiglie 
29) Le attività svolte dal Comune nel complesso vanno bene (area 

minori) 
30) Verificare il rapporto qualità prezzo del nido 
31) Costo troppo alto del campo solare 
32) Giudizio positivo su baby parking 
33) Sostegno alle persone ok 
34) Ludoteche e campi solari ok 
35) Giudizio positivo su sostegno e attività ludico ricreative per gli 

anziani 
36) Da realizzare “Centro ricreativo per anziani” 
37) Poca chiarezza su spesa e assistenza anziani 
38) Spesa quasi raddoppiata per soggiorni estivi? 
39) Giudizio positivo per orti sociali (3) 
40) Migliorare l’assistenza domiciliare: il servizio è stato richiesto da una 

sola persona in un anno? 
41) Positivo il soggiorno estivo per anziani 
42) Giudizio positivo su orti sociali, migliorare il luogo con maggiori 

servizi ricreativi 
43) Molto apprezzato il soggiorno per anziani 
44) Giudizio positivo su orti sociali, soggiorni estivi per anziani e festa 

degli anziani 
45) Bene attività anziani da intensificare sempre di più 
46) Richiesta maggiori informazioni sulle attività svolte dalla Società 

della Salute e sul costo che grava sulla collettività 
47) Buona la festa degli anziani ma occorre prevedere la partecipazione 

degli adolescenti 
48) Attività per gli anziani ok 
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49) Ottimo orti sociali (possibilmente recintati) 
50) Bene orti sociali ma cercare di coinvolgere anche i bambini 
51) Bene festa degli anziani 
52) Dare maggiore informazione su modi e requisiti per l’assistenza 

domiciliare 
53) Migliorare il controllo degli edifici e delle strutture scelte per 

soggiorni estivi per anziani, fidarsi meno delle agenzie, controllare di 
persona 

54) L’assistenza agli anziani va migliorata nella disponibilità di orario 
perché così strutturata non è funzionale 

55) Bene orti sociali, da inserire anche a Calcinaia 
56) Soggiorni e festa anziani ok 
57) Orti sociali ok 
58) Richiesta di avere maggiori informazioni sul servizio di assistenza 

domiciliare per anziani. Com’è strutturato? 
59) Conoscere quanti cittadini godono dei fondi che il Comune eroga 

alla Società della Salute (400.00,00 euro), oltre all’unico anziano 
assistito 

60) In linea di massima i servizi offerti dal Comune sono sufficienti (area 
anziani) 

61) Fare maggiori controlli sui servizi offerti, anche su quelli dati in 
gestione esterna (area anziani) 

62) Soggiorni estivi ok 
63) Orti sociali ok  
64) Festa degli anziani ok 
65) Giudizio positivo su sostegno ed interventi a favore di persone 

diversamente abili, ma insufficienti gli interventi abbattimento 
barriere architettoniche 

66) Contrario al sostegno a persone cosiddette “in situazione di disagio” 
67) Buoni i progetti a favore disabili e alloggi popolari 
68) Molto bello lo spettacolo teatrale fatto da ragazzi disabili 
69) Bene attività di musicoterapia ed eventi sportivi 
70) Adeguare agli standard PEBA i marciapiedi e le strutture già 

esistenti 
71) Ok sostegno a disabili, laboratori didattici, musicoterapia, aiuti ai 

cittadini in situazione di disagio 
72) Da migliorare controlli sugli aventi diritto agli aiuti 
73) Prendiamo atto delle iniziative a favore della disabilità, riteniamo 

tuttavia che per questa problematica debba essere investito il 
massimo possibile per la tutela della qualità della vita (e quindi 
anche della dignità) dell’individuo e delle famiglie 

74) Verificare le variazioni delle condizioni degli assegnatari degli alloggi 
popolari 

Proposte 

1) Aumentare nidi d’infanzia comunali 0-3 anni 
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2) Diminuzione tariffa campi solari 
3) Aumentare posti da 6 a 12 anni campo solare 
4) Necessità asilo nido comunale 
5) “orti” per bambini con la finalità di avvicinarli al prodotto biologico 
6) Asilo nido comunale 
7) Migliorare l’integrazione del popolo Saharawi con varie iniziative di 

intrattenimento sociale 
8) Migliorare l’informazione alla popolazione sui servizi disponibili e 

sugli orari di apertura 
9) Aumentare, nei limiti del possibile, l’orario di apertura della 

ludoteca 
10) Maggior coinvolgimento cittadini sull’ospitalità bambini Saharawi 
11) Asilo nido comunale 
12) Diminuire la retta dei campi solari 
13) Migliorare informazione ai genitori del sostegno scolastico 

pomeridiano 
14) Ludoteca con prolungamento fino al pomeriggio come i campi solari 
15) Controlli più mirati sulle dichiarazioni Isee, non a campione 
16) Elevare età dei ragazzi per accedere al centro educativo ambientale 

(fino a 14 anni), eventuali spese in più da prelevare da una quota 
messa a disposizione per il bilancio partecipato 

17) Baby parking anche per i ragazzi delle medie 
18) Pubblicizzare maggiormente e potenziare il servizio di sostegno 

scolastico pomeridiano 
19) Pubblicizzare la possibilità dell’assegno del nucleo familiare 
20) Spazi più adeguati per il Centro di educazione ambientale di 

Fornacette ed integrare con uscite e partecipazione degli adulti 
21) Aumentare i nidi a Calcinaia 
22) Fare controlli più approfonditi per verificare reali requisiti per 

godere gli assegni familiari 
23) Incrementare assistenza a domicilio 
24) Più orti sociali non solo per anziani 
25) Orti sociali a Calcinaia 
26) Abolizione festa degli anziani 
27) Persone qualificate per sostegno anziani (lista comunale) con 

pagamento comunale 
28) Oltre all’albo badanti sollevare la famiglia dalla gestione del rapporto 

di lavoro con la badante stessa Cedolino/contributi/assunzione 
29) Pullman servizio per cimitero 
30) Quali sono i piccoli aiuti domestici? 
31) Comunicazione alle persone anziane 
32) Assistenza domiciliare da gestire con le associazioni di volontariato 

del Comune 
33) Per soggiorni estivi tornare alla gestione diretta con una spesa 

dimezzata si possono portare più anziani 
34) Possibilità di realizzare bocciofila vicino agli orti 
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35) Attivare un servizio di visita, verifica/verifica dello stato di anziani 
che vivono da soli  per assicurarsi delle reali condizioni 

36) Orti sociali da incrementare, individuare anche un sito vicino a 
Calcinaia 

37) Servizio di aiuto “per la spesa” 
38) Taxi amico 
39) Proporre agli anziani di riportare ai giovani del Comune il proprio 

sapere attraverso la collaborazione del Comune organizzando 
incontri a tema 

40) Serve un centro di accoglienza/ritrovo anziani sia autosufficienti che 
non tipo casa famiglia aperta a tutti 

41) Centro di socializzazione per anziani 
42) Coinvolgere di più i bambini delle scuole nelle iniziative di 

valorizzazione degli orti sociali 
43) Concentrare le risorse sugli anziani bisognosi (utilizzando anche 

Isee) 
44) Far partecipare gli anziani a momenti di incontro all’interno delle 

scuole magari raccontando storie di vita passata del territorio 
45) Corsi di informatica  e di inglese per anziani 
46) Assistenza domiciliare troppo cara per un servizio scarso 
47) Manca un centro diurno per gli anziani di Calcinaia 
48) Istituire un servizio di taxi amico ad una cifra modica 
49) Aumentare il servizio di assistenza domiciliare magari utilizzando i 

volontari (vedi servizio civile) 
50) Aumentare il numero di orti sociali con la previsione di un mercato 

con prodotti a km zero 
51) Integrazione degli anziani con i bambini Saharawi 
52) Risolvere le problematiche degli orti sociali a Calcinaia 
53) Trovare impieghi per disabili 
54) Maggiore controllo sugli alloggi popolari 
55) Costruire nuovi alloggi eco-sostenibili 
56) Verifica dei requisiti per assegnazione alloggi popolari per tutti i 

richiedenti 
57) Maggiori controlli sui requisiti per gli alloggi E.R.P. 
58) Maggiori investimenti per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche 
59) Prevedere nuove aree P.E.E.P. nel nuovo P.R.G. 
60) Attività di musicoterapia anche nelle scuole per tutti i bambini 
61) Controllare approfonditamente il reddito per la consegna degli 

alloggi 
62) Controllare a tappeto i requisiti per l’erogazione dei contributi 

economici 
63) Eliminazione barriere architettoniche di ambienti pubblici sportivi 

(palazzetto Calcinaia) per migliorare l’accesso ai disabili anche per 
continuare iniziative sportive 

64) Rimuovere barriere architettoniche 
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65) Incrementare eventi sportivi per disabili 
66) Fare più aree Peep 
67) Completare ed accelerare l’abbattimento delle barriere 

architettoniche 
68) Conferenza sul tema della disabilità con famiglie, enti, associazioni 

coinvolte per concordare con loro le priorità 
69) Incrementare il sostegno alle famiglie (con disabili e cittadini in 

situazione di disagio) partendo da una raccolta dei bisogni e 
monitorando maggiormente gli aventi diritto 

70) Migliorare ed ampliare le operazioni per l’abbattimento di barriere 
architettoniche 

71) Ristrutturazione di alloggi destinati a case popolari 
72) Aumentare controlli sulle assegnazioni delle agevolazioni 
73) Costruire alloggi popolari a Calcinaia oppure liberare alloggi e 

assegnarli a chi ha effettivo bisogno 
74) Migliorare passaggi pedonali e marciapiedi (barriere architettoniche) 
75) Migliorare ampliare e semplificare il servizio “conta su di noi” 

dovrebbe essere gratuito ma si richiedono contributi di 10 e 17 euro 
a seconda dei casi 

76) Togliere quanto più possibile le barriere architettoniche 
77) Maggiori controlli sulla assegnazione degli alloggi comunali 
78) Rivedere periodicamente reddito dei residenti negli alloggi comunali 
79) Potenziare maggiormente, con coinvolgimento di più persone 

disabili, i laboratori organizzati dalla Misericordia 
80) Intervenie velocemente per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche nei due centri storici (a Fornacette spariscono tutti i 
negozi del centro, il centro sta morendo) 

81) Edilizia popolare pro-giovani coppie che intendono sposarsi che non 
possono comprare casa perché non viene loro erogato il mutuo, 
riservare abitazioni da poter riscattare dopo circa 20 anni di 
“mutuo/affitto” agevolato 

82) Controlli a tappeto su tutti i beneficiari dei contributi 
83) Considerare interventi urgenti per abbattimento barriere 

architettoniche – marciapiedi – semafori sonori ecc. 
84) Accollo gestione servizio gestione badanti 



 28 

La partecipazione civica 

Volontariato – Innovazione e 
tecnologie – Coinvolgimento dei 

cittadini 

Argomenti discussi 

• Volontariato: Contributi alle associazioni, Patrocini 
• Innovazione e tecnologie: Estensione rete Wi-Fi e VoIP, Punti di 
Accesso Assistito (PAAS), La rete di comunicazione interna 

• Coinvolgimento dei cittadini: L’Ufficio per i Rapporti con il 
Cittadino, La comunicazione esterna, Progetto “Il mio Oltrarno” 

Giudizi 

1) Tutto bene volontariato e patrocinio 
2) Benissimo sito internet 
3) Ok comunicazione esterna 
4) Ok vari servizi 
5) Bene wi-fi 
6) Un 110 e lode con bacio accademico a Massimo Frosini e che in 

futuro continui a lavorare con la passione fin qui dimostrata! 
7) Ok per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche e coinvolgimento 

dei cittadini 
8) Comunicazione ok 
9) Innovazioni tecnologiche ok 
10) Va bene: tutto 
11) Da migliorare: wi-fi, hot spot, comunicazione tradizionale e sito web 

comune “mobile” 
12) Contributi e patrocini ok 
13) Innovazione e tecnologie ok 
14) Urp ok 
15) Sito internet ok 
16) Ok news sul pc, se possibile creare una applicazione per 

smartphone 
17) Buono il volontariato 
18) Molto attivo il comune nei patrocini 
19) Bene innovazioni tecnologiche 
20) Buono il coinvolgimento dei cittadini 
21) Ottimo “Il Navicello” 
22) Ampliamento rete wi-fi voip, ok 



 29 

23) Il sito web e le comunicazioni internet e mailing list va più che bene 
24) Aggiornamento giornaliero notizie dei giornali ottima idea 
25) Bene rete wi-fi e voip da completare nei vari punti dichiarati non 

ancora attivi 
26) Male tempi di risposta alle richieste dei cittadini (10 – 30 gg.) 
27) Ottimo l’impegno per innovazione e tecnologie utilizzate per le 

comunicazioni sia interne che esterne 
28) Buono il collegamento gratuito per internet nei luoghi stabiliti 
29) In diversi casi l’offerta del comune è superiore alle richieste 
30) Ottima l’iniziativa di coinvolgere le associazioni per distribuire kit 

per la raccolta porta a porta, cercare altre iniziative simili per 
finanziarle 

31) Servizio flash news, bene 
32) Pagamento buoni pasto per la mensa via internet ,bene 
33) Sms informazione molto buona 
34) Ottimo sviluppo delle tecnologie 
35) Trovare luogo di incontro e per assemblee da far usare alle 

associazioni da migliorare 
36) La comunicazione tramite bacheche non funziona granché, meglio 

potenziare il servizio sms 
37) Bene estensione rete wi-fi 
38) Bene rete comunicazione interna e bene “Il Navicello” 
39) È necessario supportare le persone anziane per utilizzare la rete 

attraverso le associazioni di volontariato 

Proposte 

1) Bacheca informativa in Oltrarno? 
2) Estensione wi-fi su tutto il territorio comunale, se possibile no 

password che è un deterrente 
3) Alfabetizzazione informatica 
4) Aumentare i numeri de “Il Navicello” se possibile almeno mensile 
5) Aumentare numero delle bacheche 
6) Aumentare il numero di bacheche, magari bacheche interattive 

touch, utilizzo software open source (perché non libero office?) 
7) Sistemi operativi linux in comune 
8) Internet per tutti gratis senza limiti 
9) Per chi trova difficoltà ad utilizzare PC e smartphone installare 

terminali in luoghi pubblici come le piazze dove scorrono le news del 
Comune 24h/24h, una sorta di bacheca elettronica 

10) Risposte ai cittadini il più possibile brevi 
11) Mantenere e pubblicizzare le comunicazioni ai cittadini che 

comunque non usano la rete (anziani o non capaci di utilizzarla) 
12) Estendere la rete wi-fi a tutto il territorio soprattutto in periferia! 
13) Incentivare all’utilizzo da parte dei bambini del sito del Comune 

tramite Internet 
14) Chiarire i tempi di risposta 10gg/30gg è possibile una riduzione? 
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15) Consegna “Il Navicello” troppo ritardata e su Internet non è 
aggiornato in tempo utile 

16) Velocizzare la consegna e aggiornamento su Internet (Navicello) 
17) Programmare corsi informativi e formativi per l’utilizzo dei sistemi di 

comunicazione da parte dei cittadini 
18) Invio periodico a domicilio di pieghevole informativo con istruzioni 

per l’utilizzo dei servizi 
19) Organizzare manifestazioni in cui la cittadinanza e le scuole 

vengono messe a conoscenza dell’attività svolta dalle varie 
associazioni di volontariato 

20) Corsi di informatica di base per tutte le età 
21) Potenziare l’uso delle tecnologie nella nuova scuola, è prevista aula 

computer? Quanti? Verranno garantiti il loro uso nelle ore idonee? 
C’è speranza nella scuola 2.0 a Calcinaia? 
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IL COMUNE PER L’ECONOMIA 

Lo sviluppo economico 

Servizi per le imprese – 
Commercio 

Argomenti discussi 

• Servizi per le imprese: Semplificazione delle procedure 
amministrative, Sviluppo economico e urbanistica 

• Commercio: Commercio fisso, Centri Commerciali Naturali, 
Marketing territoriale 

Giudizi 

1) Bene servizi commerciali 
2) Va bene CCN 
3) Migliorare la valorizzazione del CCN (il CCN non può funzionare con 

tanti nuovi centri commerciali intorno) 
4) Per lo sviluppo commerciale apprezzato l’impegno, ma ad oggi, 

tradotto nella realtà locale non si nota alcun miglioramento 
(soprattutto centri storici) 

5) Giusta l’adesione ai comuni della Valdera, ma mantenere comunque 
nello specifico l’autonomia di gestione del nostro comune 

6) Bene servizi alle imprese 
7) Bene azioni per sviluppo economico 
8) Bene serate commercianti e CCN 
9) Bene osservatorio turistico di destinazione 
10) Buone e feste dei commercianti  
11) Bene CCN 
12) Polo ambientale, ok 
13) Migliorare informazione delle iniziative del polo ambientale 
14) Bene servizio alle imprese ma può essere migliorato (informazioni 

alle imprese) 
15) Ottima la costituzione dei CCN 
16) Bene CCN 
17) Bene semplificazione procedimenti amministrativi 
18) Accelerare il processo di integrazione dei comuni della Valdera 
19) Semplificazione ok 
20) Sviluppo economico ok 
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21) Opportunità di finanziamento pubblicato ok 
22) Ampliare iniziative dei CCN 
23) Attività commerciali meno concessioni delle attività stesse, si creano 

difficoltà economiche a loro stessi ed alla collettività 
24) Rivedere regolamento delle concessioni 
25) Aumenta la popolazione diminuiscono le attività commerciali 

Proposte 

1) Migliorare accentramento negozi a Fornacette 
2) Chiudere il centro storico al traffico, predisponendo un buon 

accesso dai parcheggi adiacenti 
3) Creare isole coperte nelle vie del centro 
4) Attivare mercatino bio fisso il martedì/venerdì davanti al Comune 
5) Partecipazione attiva del Comune nei direttivi dei vari gruppi 

commercianti per la gestione dei centri commerciali naturali. (più 
controlli da parte del Comune su alcuni commercianti 

6) Incentivare lo sviluppo di attività che permettano la compravendita 
di prodotti del territorio a chilometro zero 

7) Cercare di riattivare i negozi del centro a Fornacette o usare fondi 
per altri scopi 

8) Perché non pensare al distributore di latte o anzi latteria? 
9) Prodotti a km zero 
10) Ri-valorizzare i centri storici dal punto di vista urbanistico 

(marciapiedi – illuminazione - piani del colore) 
11) Caratterizzare (uniformare) i negozi che partecipano a CCN 
12) Valorizzare il commercio integrando le iniziative dell’Unione Comuni 

Valdera 
13) Sostenere (incentivare) i giovani che intendono investire in attività 

commerciali nei centri storici 
14) Valorizzazione e sistemazione e manutenzione viale – pista pedonale 

ciclabile a fianco della via Tossco-Romagnola lato sud direzione 
Pontedera, fare prolungamento del centro commerciale di 
Fornacette, visto lo spostamento di varie attività dal centro 

15) Le iniziative intraprese dal Comune a favore delle attività 
commerciali/artigianali/servizi non sono debitamente pubblicizzate 

16) Per il commercio le iniziative prese dal Comune devono essere estese 
ad altre zone commerciali del Comune ( esempio: Z.I. I Moretti)  

17) Incrementare le manifestazioni dei centri commerciali naturali 
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La promozione del territorio 

Turismo 

Argomenti discussi 

• Turismo: Percorso naturalistico Ippovia, Polo ambientale, 
Osservatorio turistico di destinazione 

Giudizi 

1) Bene promozione del turismo 
2) Bene iniziative per sviluppo turismo 
3) Bene percorso naturalistico 
4) Bene percorso naturalistico 

Proposte 

1) Via del Marrucco specie nel secondo tratto parlando di percorsi 
naturalistici, necessita quanto meno di un miglioramento del fondo 
stradale (sempre come strada bianca) essendo in stato di abbandono 

2) Valorizzare il turismo integrando le iniziative dell’Unione Comuni 
Valdera 

3) Per il turismo sfruttare e valorizzare maggiormente l’Arno e il nostro 
bel lungarno non solo per i pescatori 

4) Rete turistica zonale 
5) Ampliare piste ciclabili e ippovia aprendo lo scolmatore 
6) Realizzare centro ricettivo 
7) Riqualificare percorso lungarno lato Case Bianche 

 


