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RINASCE FIRENZE

Se non cambi direzione, potresti finire per ritrovarti proprio là dove stai andando. 
(Lao Tzu)

27 maggio 2020
 Salone dei Cinquecento - Palazzo Vecchio

www.comune.fi.it/rinascefirenze
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Laboratorio mondiale della Rinascita
un’ispirazione per tutto il mondo
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Lo scenario è cambiato.  
Sono emersi i limiti della nostra società
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Nuovo scenario=nuova strategia 
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Un nuovo modello di sviluppo sociale 
ed economico per la città 

Un documento aperto al contributo di tutti, che da oggi si offre alla discussione. 

www.comune.fi.it/rinascefirenze
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Obiettivi

Sostenere la ripresa socio-economica della città garantendo la sicurezza sanitaria  
dei cittadini nella fruizione degli spazi e dei servizi.

Per una città: 

• Intelligente 

• Inclusiva

• Verde

#SistemaFirenze
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9 aree tematiche

CITTÀ  
POLICENTRICA

UN CENTRO STORICO  
NUOVO

VIVERE  
GLI SPAZI URBANI

MOBILITÀ  
GREEN

SVILUPPO  
DELL’ECONOMIA  

CITTADINA 

CULTURA  
DIFFUSA

BAMBINI E FAMIGLIE  
AL CENTRO

CURA DELLA PERSONA:  
WELFARE, CASA, LAVORO

UNA CITTÀ 
SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE
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• Disegnare il primo quartiere post covid 

• Pianificazione di dettaglio per i piccoli centri storici fiorentini

• Introduzione del concetto di “buffer zone”

• Realizzazione del “Progetto 1500 metri”

• Realizzazione di un marketplace unico per l’area fiorentina

Città policentrica 
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• Ritorno della residenza, degli studenti e degli uffici

• Più funzioni al centro storico

• Favorire nascita di poli innovativi per ricerca e formazione e spazi multifunzionali

• Promuovere le zone economiche speciali (ZES), aree a tassazione zero

• Individuare un “Borgo delle eccellenze artigiane”

• Nuovo piano di trasporto pubblico per il centro storico

•  Divieto di accesso ai bus turistici nel Centro Storico

• Limiti al numero di appartamenti utilizzati per locazioni turistiche di breve periodo

• Nuovo censimento del centro di Firenze

Un Centro storico nuovo
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• Promozione della transizione energetica  (eco bonus, sisma bonus e piano caldaie) 

• 20.000 nuove alberature e nuove aree verdi

• Promozione delle Palestre all’Aperto

• Proroga delle concessioni alle società sportive

• Cittadella dello sport a Campo di Marte

Vivere gli spazi urbani
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• Piano Bartali: 12 km di nuove piste ciclabili e 10 km di piste ciclabili provvisorie

• Ampliamento dei servizi di Sharing mobility individuale

• Sosta gratuita per i residenti del Comune di Firenze negli spazi di sosta 
promiscua al di fuori della ZCS di residenza

Mobilità green 
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• Utilizzo dello spazio all’aperto per bar e ristoranti 

• Rinvio pagamento imposte

• Mediazione per gli affitti commerciali

• Sostegno allo sviluppo del sistema fieristico-congressuale

• Campagna per comunicare una città sicura

• Rilancio della promozione turistica, Touristic bond o futures turistici 

Sviluppo dell’economia cittadina
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• Riaperture graduali di musei, spazi culturali, biblioteche e archivi storici

• Realizzazione di eventi diffusi su tutta la città

•  Realizzare Residenze artistiche nel centro storico

• Promuovere maggiormente la Card del fiorentino

• Fondo Emergenza Cultura

• Fondo per la Rinascita (campagna internazionale ricerca fondi)

Cultura diffusa
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Bambini e famiglie al centro 

• Riattivare al più presto i centri estivi e attività per bambini 

• Preparare il piano per la ripresa della scuola
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Cura della persona: Welfare, Casa, Lavoro

Proposte e azioni operative

• Promuovere il modello “Villaggio Montedomini” 

• Promuovere una cabina di regia per la salute cittadina

• Progetto Polis 

• Piano Casa  e Sostegno all’affitto
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Una città sempre più intelligente

• Valorizzare lo Smart working 

• Piano urbanistico digitale 

• 100% di servizi online al cittadino

• Piano di riorganizzazione dei tempi e degli orari della Città
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Grazie


