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Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti oggi a questo evento decidendo di mettere a 
disposizione il vostro tempo per una giornata che sarà impegnativa perché dovrete pen-
sare al futuro dell’ex mercato ortofrutticolo di Avane.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di avviare questo progetto partecipativo dopo 
avere avuto la certezza di ricevere un finanziamento regionale che da tempo si aspet-
tava per la riqualificazione di questa zona di Empoli: il finanziamento ammonta a circa 
1.400.000 euro.
In questo finanziamento vanno però considerate anche le spese di progettazione, obbli-
gatorie per legge, e i costi per lo smaltimento delle coperture in amianto presenti sulle 
strutture dell’area.
Oggi è una giornata di riflessione, di confronto e di proposte: cosa ne faremo delle vostre 
proposte? Ci guideranno nelle scelte sulla organizzazione futura di questo spazio, sulla 
sua struttura e sulla sua gestione. 
Questa giornata rappresenta per Empoli un’occasione innovativa e interessante, una mo-
dalità partecipativa che abbiamo affidato ad una agenzia attiva in questo settore da 18 
anni. 
È una giornata davvero importante, un vero e proprio passo avanti verso la concreta rea-
lizzazione di un nuovo spazio giovani per Avane e per l’intera città.
Anche se oggi non abbiamo vincoli alla creatività speriamo di poter mantenere la vela che 
ha per Empoli, e per la storia di quel luogo, un valore simbolico molto particolare.

Saluti
Niccolò Balducci
Assessore alle Politiche Giovanili
Comune di Empoli
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Il mio intervento intende dare solo dei limiti tecnici alle proposte e qualche dettaglio sui 
vincoli necessari per mantenere attivo il finanziamento regionale.
L’area in oggetto alla vostra riflessione risale agli anni ’60: la vela fu progettata dall’arch. 
Mauro Ristori e realizzata in calcestruzzo, quindi tende a deteriorarsi per cui è stato ne-
cessario intervenire con una impermeabilizzazione protettiva.
Attualmente intorno alla vela ci sono strutture per 1200 mq completamente fatiscenti che 
andranno del tutto ripensate e altre due appendici di 600 mq ciascuna in discrete condi-
zioni strutturali che volendo potrebbero essere recuperate.
La vela è un simbolo importante della storia di questo luogo e l’Amministrazione vorrebbe 
lasciarla: tra pochi anni raggiungerebbe i cinquanta anni dall’edificazione, accedendo così 
ad un vincolo normativo di salvaguardia per cui non la si potrebbe più abbattere.
Il finanziamento regionale è partito da un progetto di recupero urbano della frazione di 
Avane rispetto al quale siamo vincolati alla realizzazione di uno spazio che abbia valore 
collettivo per il sociale. Abbiamo pensato ai giovani del quartiere e dell’intera città e nella 
nostra proiezione dovrebbe diventare un luogo aperto e comunicante, una struttura non 
isolata dal contesto urbano. 
Questo è un primo momento di confronto sul possibile uso di questi spazi, ma dopo l’esta-
te ci rivedremo e faremo insieme degli approfondimenti progettuali per verificare la fatti-
bilità delle proposte. 

Saluti
Ing. Paolo Gini
dirigente settore Lavori Pubblici
Comune di Empoli
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Buongiorno a tutti e benvenuti all’Open Space Technology per pensare insieme il futuro nel 
nuovo spazio giovani di Empoli. Sono molto contenta di questa giornata, perché fare un incon-
tro aperto con tanti giovani, come accadrà oggi, è una grande occasione, non solo per voi, ma 
anche per noi (“adulti”: amministratori, tecnici degli uffici, responsabili delle associazioni, osser-
vatori) di ascoltarvi e capire le vostre esigenze e proposte. Inoltre sono particolarmente felice di 
poter condurre oggi questo incontro perché il primo OST che abbiamo fatto, ormai diversi anni 
fa, riguardava proprio i giovani, a Torino, ed è stata una bellissima esperienza che ha dato molti 
frutti. Spero che serva di buon auspicio anche per voi. Ringrazio in particolare per questa oppor-
tunità l’Autorità regionale per la Partecipazione, il Prof. Lewansky, che ha creduto nel progetto 
partecipativo e l’ha in gran parte finanziato rendendolo dunque possibile.
L’OST è uno “spazio aperto” che viene riempito dalle idee, proposte, visioni dei partecipanti su 
un determinato argomento. In questo caso la Città ha scelto di convocarvi per rivolgervi una do-
manda importante, per capire che cosa volete che sia il nuovo spazio giovani di Empoli.  È una 
domanda importante perché, per una volta, l’Amministrazione Comunale sa già di poter, almeno 
in parte, dare una risposta concreta alle indicazioni che emergeranno da questo percorso parte-
cipativo. Come avete sentito dagli interventi che mi hanno preceduto, infatti, per la realizzazione 
dello spazio giovani, all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo di Avane, sono già disponibili delle 
risorse, sia finanziarie che tecniche. Questo non è l’unico momento di partecipazione del percor-
so che abbiamo immaginato, è una tappa importante del percorso perché ci permette di aprire 
un dialogo aperto fra tutti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare. Tutti i giovani di Empoli 
sono stati invitati, ed alcuni, estratti a sorte, sono stati chiamati direttamente per assicurare che 
anche i giovani meno inseriti nei circuiti delle associazioni potessero avere una voce.
Con i risultati della giornata di oggi avremo una prima agenda delle proposte, e nei prossimi 
mesi analizzeremo e organizzeremo dei momenti di approfondimento, anche con i tecnici co-
munali, per verificare la fattibilità delle diverse idee progettuali. Faremo questo lavoro nei mesi 
di settembre e ottobre attraverso dei Laboratori progettuali e ci siamo impegnati a concludere 
questo percorso entro in mese di novembre.
Ora vi spiego le poche e semplici regole per lavorare insieme: la domanda sulla quale vogliamo 
oggi confrontarci è: “COSA VOGLIAMO NEL NUOVO SPAZIO GIOVANI DI EMPOLI?” 
Se qualcuno intende proporre un tema per il quale prova sincero interesse, può alzarsi in piedi 
e declamare il titolo del gruppo di lavoro che intende convocare. In questo modo ci si assume la 
responsabilità di seguire la discussione e di scriverne il resoconto. Alla fine della giornata tutti i 
presenti potranno ricevere una copia del rapporto istantaneo contenente i risultati di tutti i grup-
pi di confronto svolti. Buon lavoro e buona giornata!

Discorso introduttivo
Iolanda Romano
Avventura Urbana
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SESSIONE 1   indice 
 Sala 1: 
Collaborazione tra le associazioni culturali
Nome del convocatore: Alessandra Caponi

 Sala 2: 
Sviluppo di laboratori musicali
Nome del convocatore: Alessio Di Maria

 Sala 3: 
Entrataintment, videogames, sport ecc.
Nome del convocatore: Livio Carella

 Sala 4: 
Organizzazione eventi, conferenze, concerti
Nome del convocatore: Federica Briganti

 Sala 5: 
Laboratorio e/o centro polifunzionale per attività: 
teatro, musica, presentazione libri e mostre
Nome del convocatore: Giacomo Lelli

 Sala 6: 
Spazio ludico e giochi: ruolo (GDR, GRV), da tavolo, 
associazione games
Nome del convocatore: Ivan Grossi
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Durante la discussione le varie associazioni 
hanno riconosciuto l’esigenza di uno spazio 
all’interno del quale le associazioni stesse 
possano essere conosciute e possano inte-
ragire fra loro. L’idea più affermata è stata 
quella di creare una “associazione/coopera-
tiva” di associazioni, con un consiglio, che 
crei eventi congiunti che permetta la ge-
stione degli spazi nel seguente modo:

uno spazio centrale all’interno del quale 
creare gli eventi sopra detti;
vari spazi (stanze, sale prove, ecc…) 
ricavabili all’interno dei capannoni che 
possono essere usati secondo le esigen-
ze delle varie associazioni, con turni e 
soprattutto nel rispetto degli altri.

Durante la discussione è inoltre nata la ne-
cessità di un “punto informazione” o “punto 
accoglienza” dove siano presentate le as-
sociazioni e dove anche gli individui esterni 
possano proporre attività od eventi, indi-
pendentemente dall’appartenenza o meno 
ad un gruppo riconosciuto.
Questo permetterebbe di offrire molti ser-
vizi anche per la città (accoglienza stranie-
ri, servizi per i bambini, ecc…) e creerebbe 
delle collaborazioni alla base delle quali sia-
no il rispetto e la qualità.

•

•

Sintetizzando la proposta sarebbe la se-
guente:

stanze attrezzate per le esigenze delle 
varie associazioni;
stanze libere usufruibili, con criterio, da-
gli esterni;
un consiglio di associazioni con degli 
obiettivi (eventi, servizi) che possano 
essere raggiunti nel miglior modo pos-
sibile tramite la collaborazione;
uno spazio per l’allestimento degli even-
ti, che siano concerti, spettacoli, letture, 
convegni, eventi congiunti, ecc…
uno spazio di incontro non solo per le 
associazioni, ma per gli individui, per-
ché non ci sia chiusura nei confronti del 
territorio, ma anzi apertura verso i gio-
vani e non solo;
sostenibilità della struttura, tramite la 
collaborazione, ed ecosostenibilità per 
un beneficio e guadagno ancora mag-
giore.

Tutto questo sarà ovviamente possibi-
le con il sostegno del comune, là dove la 
collaborazione tra le varie realtà non sia 
sufficiente.

•

•

•

•

•

•

Collaborazione tra 
le associazioni culturali

Nome del convocatore: 
Alessandra Caponi

SESSIONE 1   Sala 1 
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Dalla discussione è emerso il bisogno di 
Censire le band musicali presenti sul terri-
torio adeguando le richieste degli spazi di 
cui hanno bisogno per provare e organiz-
zarsi. 
Le sale prove dovranno essere attrezzate 
con strumenti e in sonorizzazione, in oltre 
è venuta fuori la necessità di adibire uno 
spazio a funzione d’auditorium per band 
numerose come quelle orchestrali.
Per quanto riguarda l’organizzazione sono 
emersi interrogativi su come gestire il tutto:
La prima ipotesi consiste nel creare un as-
sociazione adibita alla gestione degli spazi 
e al controllo delle strumentazioni, gli spazi 
devono essere controllati.
Per il finanziamento sarebbe possibile por-
re una tassa bassissima alle band, ma co-
munque si fa fondamentale lo stabilire gli 
spazi:

Due sale prove di diversa grandezza 
(una piccola e una grande) e un audi-
torium insonorizzato anche in condivi-
sione con altre associazioni è il minimo 
fondamentale.
Il posto deve essere concepito come 
punto di riferimento per gli artisti e 
come punto di ritrovo e discussione pre-
disponendo un palco adibito a tale sco-
po (serate).

•

•

Il luogo deve essere aperto a TUTTI co-
loro che volessero usufruire degli spazi.

•

Sviluppo di laboratori 
musicali

Nome del convocatore: 
Alessio Di Maria

SESSIONE 1   Sala 2



Giovedì 15 luglio 2010 | Empoli  OPEN SPACE TECHNOLOGY | Cosa vogliamo nel nuovo spazio giovani di Empoli?

Prima di tutto è risultato importante creare 
un sistema di tesseramento per il controllo 
a chi accede a questo spazio giovani. 
Inoltre, nella sala si è parlato molto di come 
creare un’area adibita allo svago e anche 
allo studio.
Principalmente si è pensato di dividere in 
due l’area: una al coperto e una all’aperto.
Nell’area al coperto sono uscite molte idee 
inerenti allo sport, principalmente uno Ska-
te Park che nel circondario manca. Nell’area 
sport si è pensato di creare anche un campo 
da tennis, uno da basket, uno da pallavolo e 
uno adibito per il tiro con l’arco o per il tiro 
a segno con armi da soft air.
Nell’area che sarebbe al coperto sono state 
proposte aree studio con un collegamento 
diretto alla biblioteca con possibile centro 
di bookcrossing; un internet point a paga-
mento e con area wi-fi libera, il tutto ammi-
nistrato dalla associazione Golem già pre-
sente sul posto; area ludica con tavoli da 
biliardo, biliardino e ping-pong; sale prove 
e di registrazione per le band locali.

Entertainment, 
videogames, sport, ecc.

Nome del convocatore: 
Livio Carella

SESSIONE 1   Sala 3
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Dalla discussione del nostro gruppo è emer-
sa innanzitutto la volontà di creare uno spa-
zio vivo ogni giorno dell’anno; uno spazio 
polifunzionale che privilegi l’eclettismo e 
che non assuma gestioni continuative e 
banali, ma che sia concesso in maniera li-
bera e non periodica (non vogliamo che 
l’ambiente si cristallizzi in continui eventi 
dello stesso tipo e organizzati dalle stesse 
associazioni) e assolutamente apartitica e 
non politicizzata. Uno spazio che sia aperto 
alle esigenze dei giovani, singoli, gruppi o 
associazioni. 
Il senso che vogliamo dare al progetto deve 
consistere in uno spazio che veda convive-
re realtà diverse e che ospiti principalmen-
te eventi quali:

assemblee
eventi culturali
mostre e esposizioni

Questi eventi dovranno essere affiancati da 
numerose e continue attività ricreative che 
facciano del luogo un punto di riferimento 
e di ritrovo per i giovani, cosicché si inte-
ressino contemporaneamente agli eventi 
culturali previsti.
Queste attività ricreative consistono in:

Concerti (contest locali, gruppi appar-
tenenti a scuole di musica e gruppi di 
rilievo)

•
•
•

•

Feste delle scuole
costituzione di un social network ruo-
tante intorno al nuovo spazio giovani 
che sia coinvolgente per i ragazzi, che 
faciliti la creazione di rapporti interper-
sonali.
aprirlo a iniziative di volontariato
costituzione di un auditorium, uno spa-
zio concerti e feste.
costruzione di un ostello per ospitare 
ospiti e ragazzi da tutta Italia
mettere a disposizione una sala prove
costruzione di un punto di ritrovo 
comune(pub, bar)

Per quanto riguarda la progettazione degli 
spazi, oltre agli edifici proposti, riteniamo 
centrale l’utilizzo e la valorizzazione della 
“Vela” in modo da renderlo il centro dello 
spazio; un edificio che sia aperto di estate e 
chiuso di inverno.

•
•

•
•

•

•
•

Organizzazione eventi, 
conferenze, concerti

Nome del convocatore: 
Federica Briganti

SESSIONE 1   Sala 4
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Predisposizione di un palco fisso, situa-
to nella struttura centrale denominata 
“vela”, con strutture intercambiabili a 
seconda degli eventi (spettacoli teatra-
li, concerti, rassegne cinematografiche 
ecc..); le pareti perimetrali sottostanti 
la “vela” dovranno essere costruite con 
sistemi idonei per potere riuscire a ga-
rantire “gli eventi ” per tutto  l’arco del-
l’anno.
Gli spazi secondari a disposizione, sa-
ranno adibiti per laboratori vari, corsi 
di formazione di vari livelli (anche alta-
mente specializzanti), ostello, mostre 
varie.
La gestione dello spazio dovrà essere 
affidata ad un comitato composto dai 
giovani che hanno partecipato alla pro-
gettazione.
Accesso gratuito o a basso costo per gli 
artisti.
Banca del tempo: scambio di compe-
tenze tra i vari artisti che scambiano il 
loro tempo in cambio di competenze ed 
esperienze.

1.

2.

3.

4.

5.

Laboratorio e/o centro 
polifunzionale per attività: 
teatro, musica, 
presentazione libri e mostre
Nome del convocatore: 
Giacomo Lelli

SESSIONE 1   Sala 5
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Il gruppo di lavoro presente al  tavolo di 
lavoro n.6 ha evidenziato alcune necessità 
nella popolazione giovanile nell’ ambito del 
ludico.
A fronte di una ampia presenza di giocatori di 
giochi di ruolo,da tavolo e di carte,che han-
no come unici spazi di gioco, luoghi, messi 
a disposizione da privati,principalmente ne-
gozi di settore. 
Quindi la visibilità degli stessi giochi, risulta 
chiusa ai pochi interessati e non alla mag-
gioranza della popolazione giovane e non, 
che quindi non può ne conoscere ne appro-
fondire tali tematiche.
Perciò si ritiene necessario un luogo, una 
stanza o più, fornita di tavoli per il gioco,di 
librerie per la creazione di un archivio di 
materiale ludico di libero accesso per asso-
ciazioni e cittadinanza, volto alla diffusione 
e alla scoperta sia di giochi conosciuti che 
di giochi dimenticati.
In questo luogo verrebbero creati servizi di 
intrattenimento e istruzione gestito da varie 
associazioni ludiche, che promuoverebbero 
il gioco in ogni sua forma( gioco di strada, 
giochi da tavolo, giochi della tradizione, 
giochi di ruolo e giochi di ruolo live).   

Spazio ludico e giochi: 
ruolo (GDR, GRV), da 
tavolo, associazione games

Nome del convocatore: 
Ivan Grosso

SESSIONE 1   Sala 6
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L’area del mercato ortofrutticolo è caratterizzata dalla bellissima struttura della Vela, 
l’emergenza di questo spazio: insieme ad alcuni edifici dismessi e poi recuperati tracciano 
la storia della nostra città.
Il nuovo museo del vetro nei Magazzini del sale (datato 1358),  ha questa ambizione: la 
storia del lavoro e della nostra produzione più tipica, il vetro appunto.
Le emergenze della nostra città costituiscono uno dei percorsi sui quali è giusto ragionare 
durante questa giornata. Anche se c’è la preoccupazione di non avere le risorse neces-
sarie, anche dovendo pensare di frammentare la realizzazione delle opere, è importante 
oggi concentrare le energie per riflettere su questi luoghi. 
Nel corso delle riflessioni si deve tenere un occhio al passato ed uno al futuro di questi 
pezzi di città in trasformazione: luoghi che hanno fatto la storia della città, come le vetre-
rie oggi dismesse, trasferite, che rimangono con le loro ciminiere a segnare il presente con 
le memorie del passato. Questi luoghi ci ricordano tappe storiche fondamentali: la guerra 
e la deportazione, l’emancipazione femminile nelle vetrerie, tutte memorie che danno un 
nuovo e più intenso significato alla trasformazione. Questo pezzo di città e di storia di Em-
poli può rifiorire e rivitalizzarsi a partire dalla Vela, che rappresenta un avvio in direzione 
della trasformazione. 
Empoli ha molta iniziativa, e lo dimostra proprio oggi: serve tutta questa passione, questa 
energia giovane e questo amore per la propria città per aiutarci a migliorare.
Sono sicura che il lavoro che state facendo oggi sia utile affinché siate cittadini esigenti 
e consapevoli e a per noi  amministratori che possono fare tesoro delle vostre passioni e 
delle vostre idee. Quello di oggi è il primo passo, solo il primo.
Buon lavoro

Saluti
Luciana Cappelli
Sindaco 
Comune di Empoli
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 Sala 1: 
Officina creativa 
Nome del convocatore: Pietro Paolo Mantini

 Sala 2: 
Riconvocazione - Collaborazione tra associazioni 
culturali
Nome del convocatore: Antonio Sora

 Sala 3: 
Bar - Pub
Nome del convocatore: Nicola Iacopini

 Sala 4: 
Teatro
Nome del convocatore: Alice Ulivi

 Sala 5: 
Auditorium Polifunzionale
Nome del convocatore: Fausto Baronti

 Sala 6: 
Laboratorio cinematografico
Nome del convocatore: Elia Paterno

SESSIONE 2   indice 
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Si è parlato e discusso della creazione e 
necessità di un luogo dove le varie entità 
artistiche e creative, associazioni e singoli, 
potessero trovare spazio e materiale dove 
poter creare e lavorare in piena autonomia 
e tranquillità.
Si ipotizza l’allestimento di una o più stan-
ze, con tavoli da lavoro, prese elettriche in-
dustriali e non, per macchinari ed attrezza-
ture di vario genere, dove possano nascere 
officine, e si possa prendere confidenza e 
creare con varie materie prime (Creta, Pelle 
e cuoio, Legno, metalli, carta pesta e vari 
materiali artistici) opere artigianali od arti-
stiche. Un luogo dove riscoprire e divulgare 
l’artigianato locale a rischio di scomparsa, 
dove giovani e adulti professionisti e di-
lettanti possano scambiarsi conoscenze e 
competenze; in collegamento con la ricca 
zona industriale circostante (Produzione 
storica di tessuti a Prato, produzione di pel-
le e cuoio nella zona del Valdarno inferiore, 
produzione artistica e  artigianale di oggetti 
in creta a Montelupo e San Miniatello, raf-
fia e impagliatura nel territorio di San Mi-
niato e Fucecchio, con spazzi adatti anche 
vetro di Empoli). L’officina sarebbe anche 
un luogo dove associazioni teatrali, cinema-
tografiche, di rievocazione storica, di gioco 
di ruolo da vivo,  potrebbero creare auto-
nomamente o in collaborazione con perso-

ne già all’interno dell’officina scenografie e 
costumistiche, permettendo così un miglio-
ramento e risparmio sui costi di produzio-
ne per questi gruppi, associazioni e privati. 
Per la gestione dell’officina si penserebbe 
ad una conformazione di un Gruppo Infor-
male che si occuperebbe della gestione 
dello spazio, per quanto riguarda tempo e 
tematiche affrontate internamente, acqui-
sti di materiale da lavoro, materie prime, 
organizzazione corsi e stage con invito di 
professionisti in determinati settori.
Questo spazio viene visto con un luogo di 
creazione e realizzazione di opere creative 
concrete, a servizio di una cittadinanza gio-
vane e adulta, che ha bisogno di spazi per 
portare avanti la propria creatività e le pro-
prie passioni da divulgare ai vari frequen-
tatori dell’officina. In oltre annualmente 
potrebbero essere organizzati eventi all’in-
terno dell’area giovani e in tutta la città di 
Empoli per far conoscere e vedere le opere 
dei frequentatori dello spazio creativo.
 Da questo potrebbe nascere anche un ar-
chivio sia storico(grazie ad un aiuto degli 
archivi storici dei vecchi artigiani, laboratori 
artigianali e dell’archivio storico di Empoli) 
che moderno, nato dai vari artisti ed arti-
giani, che lasciando documentazione dei 
loro progetti e realizzazioni, accessibile da-
gli usufruitori dell’officina.  

Offi  cina creativa 

Nome del convocatore: 
Pietro Paolo Mantini

SESSIONE 2   Sala 1
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Durante l’ incontro siamo giunti alla stesura 
dei seguenti obbiettivi:

AUDITORIUM POLIFUNZIONALE : Uno 
spazio grande insonorizzato munito di 
attrezzature,dove poter svolgere cong
ressi,mostre,concerti,eventi culturali  e 
convegni  sociali ;
BAR SOCIALE: Bar aperto giornalmente 
dove i frequentati della struttura posso-
no trovare un luogo di socializzazione e 
di ristoro;
PIU’ VERDE!: Area verde  attrezzata ( 
panchine e fontane);
SKATEPARK: Un area provvista di 
rampe,strutture idonee allo skateboar-
ding , che costituisca uno spazio inte-
grativo e sociale,in cui poter ampliare la 
visione e l’ offerta degli sport nel nostro 
territorio;
PALAZZINA COMUNE PER LE ASSOCIA-
ZIONI:  Edifici attrezzati di computer 
dove poter lavorare sulle iniziative del ex 
mercato ortofrutticolo , sala riunioni per 
il coordinamento generale e archivi;
AREA W-FI: Copertura rete w-fi per un 
libero accesso a internet da parte dei 
frequentatori dell’ area;
FORMALIZZAZIONE DI UNA RETE DI AS-
SOCIAZIONI:
Un insieme di associazioni e di singoli in-

•

•

•

•

•

•

•

•

dividui che attraverso l’organo chiama-
to …………… funga da coordinamento 
aperto ad associazioni ,gruppi informali 
e singoli per la gestione dello spazio.Riconvocazione  

Collaborazione 
tra associazioni 
Nome del convocatore: 
Antonio Sora

SESSIONE 2   Sala 2
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Non può mancare un Pub in questo spazio 
giovani, poiché servirà come come punto di 
ristoro.
Potrebbe essere un fondo più chiosco ester-
no adibito alla somministrazione di bevan-
de e panini.
In gestione ad una associazione senza fini di 
lucro affliato ad un ente del territorio; della 
quale il ricavato verrà reinvestito in eventi 
e riqualificazione del centro giovani.
Gli scopi principali del Pub dovranno essere: 

valida alternativa ai locali/pub di Em-
poli.
centro di ritrovo tra ragazzi dello stesso 
centro.
funzionare come punto di ritrovo per or-
ganizzazione eventi in genere.

•

•

•

Bar - Pub

Nome del convocatore: 
Nicola Iacopini

SESSIONE 2   Sala 3
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Dalla nostra discussione è emerso la neces-
sità di avere un teatro.
A Empoli ci sono due cinema che vengo-
no utilizzati per ospitare orchestre ma non 
sono costruiti e pensati per essere dei teatri 
e … si sente!
Quindi ciò che noi chiediamo è un teatro 
che abbia un palco grande, atto ad ospitare 
la messinscena di un’opera musicale o di un 
musical o di un grande evento teatrale, che 
possa quindi contenere anche delle sceno-
grafie, che abbia delle quinte che possano 
ospitare tanti artisti, una buca per l’orche-
stra e soprattutto costruito con un’acustica 
adeguata.
Tale teatro dovrebbe ospitare gli eventi or-
ganizzati dalle associazioni empolesi e del 
circondario, ma anche compagnie teatrali e 
orchestre esterne, con un costo accettabile, 
sostenibile.
Intorno al teatro dovrebbero nascere alcune 
sale più piccole con un palco e posti a sede-
re per ospitare piccoli eventi e da utilizzare 
come sale prove per i gruppi e orchestre 
empolesi; da utilizzare anche per convegni, 
congressi, mostre o altre attività culturali.
L’utilizzo dell’auditorium o sale-prove do-
vrebbe avere un costo basso in modo che 
tutte le associazioni possano utilizzarli.

Teatro

Nome del convocatore: 
Alice Ulivi
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Dall’assemblea sono venute fuori le se-
guenti esigenze:

Struttura insonorizzata con palco fisso 
e sedie mobili/rimovibili, con acustica 
adeguata per concerti, saggi (di musi-
ca, danza, teatro….), rappresentazioni 
teatrali, conferenze, assemblee.
Palco componibile e impianto ade-
guato.
Piccolo ostello per gruppi, band ospiti 
che vengono da fuori.
La struttura deve poter essere usata 
tutto l’anno e deve avere lo scopo di 
non far pagare affitti alle associazioni 
che ne vogliono usufruire, in quanto gli 
affitti gravano pesantemente sulle asso-
ciazioni. Ogni associazione comunque, 
tolto l’onere dell’affitto, deve provve-
dere al finanziamento e all’allestimento 
dell’evento.
Anche i singoli, ovvero persone che non 
appartengono a nessuna associazione, 
devono poter usufruire della struttura. 
E’ stata proposta la creazione di un’as-
sociazione giovanile a cui possano ade-
rire tutti i singoli.
Utilizzo della struttura per conferenze, 
per orientamento universitario ed edu-
cazione civica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poter usare le strutture anche di pome-
riggio (quando inutilizzate) per prove, 
etc.
Utilizzo della parte superiore della vela 
o dell’ambiente circostante per  un par-
co (come in uno dei vecchi progetti) per 
rendere l’ambiente più accogliente.

7.

8.Auditorium 
Polifunzionale

Nome del convocatore: 
Fausto Baronti

SESSIONE 2   Sala 5



Giovedì 15 luglio 2010 | Empoli  OPEN SPACE TECHNOLOGY | Cosa vogliamo nel nuovo spazio giovani di Empoli?

Laboratorio cinematografico di proiezione, 
creazione e montaggio di film e cortome-
traggi. Durante la discussione il gruppo è 
arrivato ad un buon resoconto di idee. Il 
progetto si prodiga principalmente alla 
proiezione di film d’autore e film di serie-b 
normalmente sconosciuti ai più, ma che co-
stituiscono un grande patrimonio culturale 
per la comunità; il gruppo vorrebbe anche 
cercare con un progetto culturale di far co-
noscere ai giovani i registi più famosi del 
settore, anche passati, e le loro tecniche di 
ripresa. Il gruppo oltre ad un progetto di co-
noscenza vorrebbe anche invogliare i parte-
cipanti all’utilizzo della macchina da presa, 
per creare cortometraggi e inchiesta sulla 
zona, apprendere in prima persona le tecni-
che del cinema e il suo mondo. Il progetto 
nascendo potrà evolversi, creando un grup-
po di persone che lavorano insieme in qual-
cosa che gli potrà servire anche nel futuro, 
e provando, in caso di successo a presenta-
re il proprio lavoro all’interno di concorsi, o 
organizzarne di propri. Per la realizzazione 
del progetto l’occorente primario si basa 
sul proiettore, un paio macchine da presa 
e un computer per editing video; il progetto 
non richiede grandi spazi, semplicemente 
una sala per le riprese e le pianificazioni dei 
progetti. Il progetto potrebbe essere anche 
inserito in un programma culturale a rag-

gio più ampio, comprendente magari altre 
arti come la fotografia, la pittura, teatro e 
soprattutto laboratori di costumistica con i 
quali lavorare parallelamente.. Laboratorio 

cinematografi co

Nome del convocatore: 
Elia Paterno
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 Sala 1: 
Area wi-fi, internet point “aggratis”
Nome del convocatore: Antonio Sora

 Sala 2: 
Serate dance, spazio sport
Nome del convocatore: Matteo Tretola

 Sala 3: 
Organizzazione dello spazio a disposizione 
Nome del convocatore: Daria Koka Reva

 Sala 4: 
Autonomia energetica del luogo
Nome del convocatore: Emanuele Giroldi

 Sala 5: 
“Gruppo di Lettura” (libri, salmi, poemi, poesie)
Nome del convocatore: Ivan Grossi

 Sala 6: 
Spazio fotografico: laboratorio sala posa
Nome del convocatore: Simona Fossi

SESSIONE 3   indice 
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Attraverso la collaborazione con l’associazio-
ne Golem creare un punto di accesso assistito 
a internet gratuito e prevedere nell’area del-
l’ex mercato ortofrutticolo un’ area wi-fi ac-
cessibile a tutti.
Tutto questo per svolgere una funzione di ab-
battimento del digital divide e di dare accesso 
anche a chi non ha possibilità economiche di 
poter utilizzare computer.
Per fare questo la proposta è quella di rea-
lizzare un collettivo di associazioni che for-
malizzano la rete creata attraverso questa 
giornata e prendono la totale gestione dello 
spazio dell’ex-mercato ortofrutticolo. Per que-
sto chiediamo che la gestione non sia fatta 
dal comune, ma direttamente dalle associa-
zioni che durante l’OST si sono conosciute ed 
hanno iniziato a strutturare un programma 
congiunto basato sulla totale apertura alle 
realtà del territorio che siano esse altre asso-
ciazioni, gruppi informali o singoli giovani che 
hanno delle idee ma non sanno come fare a 
realizzarle.
Lo spazio del mercato dovrebbe diventare 
il cuore da cui far partire le iniziative rivolte 
ai giovani, dove poter sviluppare in maniera 
congiunta tematiche e proposte che arrivano 
direttamente dai giovani del territorio attra-
verso la messa a disposizione delle compe-
tenze proprie di ciascuna associazione. Non 
è quindi uno spazio chiuso ed esclusivo, ma 
un polo da cui far partire le iniziative, dove 
diffondere quello che già esiste nella città e 
dove le associazioni si possano confrontare e 
creare una programmazione annuale, conti-
nua e diversa in modo da risponde ai bisogni 
della città e del territorio.

Questo gruppo di associazioni e di giovani si 
strutturerebbe attraverso la creazione di un 
consiglio, aperto a tutti coloro che vogliano 
portare idee e contributi.
Lo spazio dovrebbe avere una struttura da 
adibire ad auditorium polifunzionale attrezza-
to per accogliere ogni genere di evento, dalla 
proiezione di film, a spettacoli teatrali di vario 
genere, a momenti seminariali e di confronto. 
Un’altra struttura dovrebbe diventare un cen-
tro che possa accogliere tutte le associazioni, 
dotato di una sala comune per le riunioni, una 
postazione con dei computer per poter lavo-
rare e degli stanzini da poter utilizzare come 
magazzino dei materiali per coloro che non 
hanno già una sede.
Nell’ottica dell’integrazione dovrebbero esse-
re mantenute le strutture di Golem e quella 
di RESO in modo da stringere collaborazioni e 
realizzare azioni congiunte con scopi a carat-
tere sociale.
Nella parte che rimane accanto al magazzino 
di RESO si potrebbe realizzare una serie di la-
boratori\ sale prove, con costi bassi in modo 
da essere facilmente accessibili per tutti.
In oltre il fatto di avere un gruppo di associa-
zioni, gruppi informali e giovani che non han-
no legami con nessuno che operano in uno 
stesso spazio permetterebbe la realizzazione 
di grandi eventi.
Riteniamo che non sia necessario prevedere 
un sistema di sicurezza con delle videocame-
re, in quanto l’obiettivo è quello di realizzare 
uno spazio per la comunità e della comunità 
e questo farebbe si che sia interesse comune 
mantenerlo e prendersene cura.

Area wi-fi  e spazio 
internet “a gratis”

Nome del convocatore: 
Antonio Sora
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La nostra intenzione sarebbe creare uno 
spazio Sport e Serate-Dance, per far diver-
tire i ragazzi in modo differente dalle solite 
musiche da discoteca. Di giorno avremmo 
intenzione dei campi trasformabili, campi 
da tennis trasformabili in campi da pallavo-
lo, campi da calcetto, campo da basket sot-
to la Vela con prenotazione, e presenza di 
spogliatoi-docce, skaitpark, park hur, bar-
pub. Bisogno di crearsi una tessera perso-
nale per identificarsi, costo gratuito di tutte 
le strutture, tranne per l’entrata alle Sera-
te-Dance, con un costo minimo.   

Serate dance, 
spazio sport

Nome del convocatore: 
Matte Trettola
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Ottimizzare lo spazio disponibile: ampio 
spazio per grandi eventi (auditorium/ poli-
funzionale)
Realizzazione di spazi minori da utilizzare 
come laboratori per altre attività (laborato-
rio di musica; artistico; informatico; set fo-
tografico ecc.)
Come utilizzare la vela: progetto originale 
da restaurare per eventi estivi all’aperto.
Foresteria: zona da 20 posti letto circa per 
ospitare ospiti, organizzatori; possibilità di 
creare una zona con cucina e servizi igie-
nici.
Più aree verdi (alberi, giardino ecc.).  
Creare un’unione di associazioni per gesti-
re la struttura: associazione di associazioni 
(aperta anche all’ascolto e all’inserimento 
dei singoli individui non associati).
La gestione di singoli apparati sarà affidata 
ad uno o più gruppi di persone che si mette-
ranno d’accordo attraverso delle riunioni.

Organizzazione dello 
spazio a disposizione

Nome del convocatore: 
Daria Kokareva,  Gabriele Diana
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Il gruppo di lavoro del tavolo n°4 ha discus-
so della autonomia energetica, e di una 
progettazione rispettosa dei canoni di Bio-
architettura, che vede come punti necessari 
e vitali per la nuova struttura che si  andrà 
a creare. Come priorità fondamentale per 
raggiungere tale obbiettivo, senza influire 
eccessivamente sul budget inizialmente 
prefissato, si consiglia una ricerca di ulte-
riori finanziamenti specifici per il risparmio 
e le fonti di energie rinnovabili.
Questa richiesta va in contro ad un futu-
ro risparmio economico e ad un ritorno di 
immagine e di buone pratiche che a lungo 
sono pubblicizzate e divulgate dala comuni-
tà, ma raramente impiegate in campo.
A ciò si consiglia l’utilizzo di impianti mini-
eolici e fotovoltaici, dovuto alla posizione 
geografica ed alla struttura permanente 
della “vela”; utilizzo di Led per illuminazio-
ne degli spazi, con notevole risparmio; im-
pianti di riciclo di acque reflue e piovane; 
utilizzo di coperture biologiche.
In più per una struttura ecologicamente sa-
lubre e vivibile, si vede necessario la crea-
zione di spazi verdi alberati, con strutture 
di materiali riciclati(panchine,ecc) , con 
gestione auto-organizzata da gruppi inte-
ressati, e punti di accesso libero ad acqua 
potabile per il centro e la comunità di avane 
(colonnine acqua pubbliser)

Autonomia Energetica 
del luogo

Nome del convocatore: 
Emanuele GIroldi
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Il progetto del circolo culturale nasce dal-
l’esigenza di nuovi stimoli culturali, la cui 
mancanza è dovuta alla scarsa varietà di 
argomenti affrontati nelle scuole, nelle fa-
miglie e nei centri di aggregazione giova-
nili.
Il gruppo ha come principale obbiettivo un 
percorso di lettura che affronti varie tema-
tiche culturali prendendo come riferimento 
i contesti storico-sociali che hanno ispirato  
le varie correnti, i correntisti, e le singole 
opere.
Il progetto vuole anche introdurre alla lettu-
ra i giovani che ne sono estranei.
Ritenendo doveroso la conoscenza e let-
tura di autori minori offre un confronto tra 
scrittori minori e maggiori per ottimizzare 
la comprensione del tema affrontato.
Rende possibile l’elaborazione dei propri 
scritti dando importanza alla partecipazio-
ne attiva e costante della comunità alla 
scrittura, cercando anche di organizzare 
incontri con scrittori emergenti.Tramite il 
percorso formativo del libro, il circolo pone 
importanza a quella che è definita l’anima 
del libro, come strumento di libero appren-
dimento
La finalità del circolo, è quella di discutere 
idee e opinioni, tramite la lettura di libri e 
saggi e il confronto delle proprie opinioni.

Inoltre per chi ne avesse bisogno offresi 
gruppi di studio individuali o di gruppo.
Tale progetto pone basi similari è può esse-
re accomunato al progetto di “cinematogra-
fia” e nel contempo al “progetto ludico”.

“Gruppo di Lettura”
(libri, salmi, poemi, poesie)

Nome del convocatore: 
Ivan Grossi
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Da questo incontro ho constatato con pia-
cere che sono venute fuori molte idee per 
creare spazi per progetti artistici: musica e 
sala prove, teatro (auditorium), cineforum, 
spazio intrattenimento, spazio ludico, orga-
nizzazione eventi etc.
Mancava la fotografia, per questo ho propo-
sto al gruppo questo argomento. L’idea era 
quella di una stanza adibita a “sala posa”, 
usufruibile quindi per fotografia da studio, 
con attrezzatura fotografica (all’inizio il mi-
nimo indispensabile, come luci o fondali). 
Sarebbe uno spazio utile a tutti quei foto-
grafi o appassionati che non si possono per-
mettere l’affitto di una sala o l’acquisto di 
tutta l’attrezzatura.
Dal gruppo sono venute fuori altre idee in-
teressanti:

organizzazione di corsi di fotografia, i 
cui introiti sarebbero reinvestiti per l’ac-
quisto di nuovo materiale ed attrezza-
tura.
incontri tra fotografi, associazioni di 
settore, appassionati e amatori per lo 
sviluppo di progetti artistici anche fuori 
dallo spazio
organizzazione di mostre fotografiche 
durante gli eventi organizzati dallo spa-
zio giovani e anche come funzione de-
corativa dello spazio stesso.

•

•

•

oltre al materiale per la sala di posa, se 
il progetto si sviluppa, si potrebbe im-
plementare con attrezzatura per came-
ra oscura (tecnica analogica tradiziona-
le) e relativi corsi di una tecnica che si 
sta perdendo.

Quello che il gruppo chiede, d’accordo an-
che con gli altri gruppi che hanno discus-
so progetti artistici-culturali è di avere uno 
spazio (una stanza o più) dedicato ai nostri 
progetti, una “offiicina creativa”, come già 
citato, aperta a tutti i temi artistici.

•

Spazio fotografi co: 
laboratorio sala posa

Nome del convocatore: 
Simona Fossi
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È stato emozionante e bello entrare stamani e vedervi seduti in cerchio: in atteggiamento 
di ascolto e di attenzione comunicavate comunque che al centro del cerchio c’eravate 
davvero voi e la città, in quanto oggi la città siete voi e da voi è rappresentata.
Credo fortemente nella forza e potenza di questi percorsi perché mettono in collegamento 
le teste e di cuori di quanti immagino che un “diverso cittadino” sia possibile: e la poli-
tica, sebbene fatta con passione, non può da sola bastare a portare quei cambiamenti 
che diventano tanto più necessari quanto più sono diretta espressione dei bisogni di noi 
cittadini.
Ho sentito mille idee, e nonostante il caldo di questa giornata, sono idee “fresche”, scatu-
rite da menti appassionate e contaminate, vivaci e sensibili. Questi sono i giovani empo-
lesi e questa giornata rappresenta per tutti noi una finestra aperta sul futuro dalla quale 
è possibile scorgere nuove forme di collaborazione, di intreccio, di gemmazione di idee. A 
noi tutti ora il compito di far diventare realtà questi momenti di riflessione, di avvicinarci ai 
laboratori progettuali forti dell’esperienza costruttiva di questa indimenticabile giornata.

Conclusioni
Eleonora Caponi
Assessore Instruzione, 
Centro Storico, Cultura
Comune di Empoli
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Promotore: Comune di Empoli
Organizzazione: Avventura Urbana
Conduzione e instant report: Avventura Urbana
Fotografo: Duccio Burberi

Si ringrazia per la collaborazione: 
Tutti gli uffici comunali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, la biblioteca comunale, la scuola media Busoni–Vanghetti, le associazioni 
del tavolo di garanzia*, le associazioni giovanili e le scuole medie superiori cittadine.  Un ringraziamento particolare al Gruppo SESA e alla Cooperativa 
Promocultura per il sostegno offerto.  

Crediti

Il progetto “Un nuovo Spazio Giovani per Empoli” è in parte finanziato dal sostegno regionale ai processi partecipativi (L.R. 69, 27/12/2007). Decreto 
88 Autorità regionale per la Partecipazione.

* Le associazioni del tavolo di garanzia:
Associazione Videa
Associazione Agrado
A. P. S. Kappaerre
Unione Ciclistica Empolese
A. S. D. Ginastica Airone
Giallomare Minimal Teatro
Associazione Nox Games
Associazione Golem
Associazione Safari Njema

Associazione Ludicomix
La Compagnia delle Arti Distratte
A.S.D. Empoli Tennis School
Kickboxing Club Empoli
Gruppi A.G.E.S.C.I. Empoli Signa
Centro Attività Musicali (CAM)
Comitato di Quartiere Avane
C.A.E. – Centro Giovani Avane
A.N.P.I. Sezione Empoli

Associazione Culturale Mosaico
Centro Interculturale Empolese Valdelsa Asev
Sincresis
Judokodokan Empoli
A.R.C.I. - Comitato Empolese Valdelsa
Noi Da Grandi
Civile Casa del Popolo
Associazione Culturale “Le formiche rosse”
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Albini Tommaso, Alderighi Michele, Alderighi Simone, Alderotti Alessio, Allori Simone, Angerame Elena, Bagni Lupi Vittoria, Bambi Federico, Banti 
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Maria Alessio, Diana Gabriele, Di Cuio Marco, Dinucci Chiara, D’Onofrio Grazia, Elefante Antonella, Feliziani Matteo, Ferrara Federico, Ferraro Federica, 
Finucci Alessandro, Fossi Simona, Franco Francesco, Gagliano Stefania, Giraldi Emanuele, Grossi Ivan, Heffler Rebecca, Iacopini Nicola, Innocenti Sere-
na, Kokareva Daria, Laschetti Jacopo, Larocca Biagio, Lelli Giacomo, Lensi Deborah, Lensi Diana, Liccione Atonia, Manetti Giuditta, Mantellassi Alessio, 
Mantini Pietro Paolo, Marinelli Francesco, Marmugi Andrea, Martini Cecilia, Mascalchi Gianluca, Masi Leonardo, Matteoli Alessandra, Mazzoni Matilde, 
Mollica Alice, Mugnaini Gabriele, Mugnari Francesco, Naldi Sara, Nardi Marianna, Nardi Sandro, Niccolai Enea, Noto Gloria, Noto Irene, Palloni Luca, 
Pannocchi Eugenio, Paolini Cosimo, Pappalardo Antea, Pellegrini Laura, Pertici Luca, Pasciucco Simone, Pistolesi Fabio, Pistolesi Alice, Pistolesi Leone, 
Prestini Letizia, Puglia Alberto, Ragusa Davide, Rizzello Lorenzo, Rosco Jessica, Sampaterno Elia, Sacchini Valentina, Salani Niccolò, Salvadori Elena, 
Sampieri Claudio, Sani Gabriele, Sani Irene, Sanmichele Alessandra, Segato Sofia, Seri Marco, Siesto Raffaele, Simoncini Tommaso, Simonetti Simone, 
Sora Antonio, Spini Sara, Stabile Juri, Taddei Gregorio, Telleschi Jacopo, Tiberi Roberto, Todisco Gabriella, Tretola Matteo, Ulivi Alice, Velvi Raffaele, Vi-
gnozzi Livia, Viviani Viola

Associazione Videa, Associazione Agrado, A. P. S. Kappaerre, Unione Ciclistica Empolese, A. S. D. Ginastica Airone, Giallomare Minimal Teatro, Associa-
zione Nox Games, Associazione Golem, Associazione Safari Njema, , Associazione Ludicomix, La Compagnia delle Arti Distratte, A.S.D. Empoli Tennis 
School, Kickboxing Club Empoli, Gruppi A.G.E.S.C.I. Empoli Signa, Centro Attività Musicali (CAM), Comitato di Quartiere Avane, C.A.E. – Centro Gio-
vani Avane, A.N.P.I. Sezione Empoli, , Associazione Culturale Mosaico, Centro Interculturale Empolese Valdelsa Asev, Sincresis, Judokodokan Empoli, 
A.R.C.I. - Comitato Empolese Valdelsa, Noi Da Grandi, Civile Casa del Popolo, Associazione Culturale “Le formiche rosse”, 

Hanno partecipato

Il Tavolo di garanzia



Per la stampa 
di questo report 
non è stato abbattuto 
nessun albero. 
Utilizzando  carta 
reciclata sono stati 
risparmiati:

79,4 litri di acqua
10,5 kWh di corrente 
elettrica
7,5 kg di alberi

•
•
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