
 

Fine cantiere 2026 
Strategie urbane, strumenti e attori per la costruzione del futuro della Città Metropolitana di Firenze 

2 dicembre 2022 --à 

 

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sviluppato nell’ambito del programma europeo 
Next Generation con il traguardo del marzo 2026, e l’insieme dei fondi europei della nuova stagione 
2021-2027, rappresentano una grandissima opportunità, forse la più rilevante dell’ultimo mezzo 
secolo, per la trasformazione delle città, nonché un campo rilevante dell’azione pubblica la cui regia 
e implementazione chiamano in causa molti attori urbani, singoli e associati, pubblici e privati. 

L’Ordine (OAF) e la Fondazione degli Architetti di Firenze (FAF) intendono contribuire a questo 
momento di grande trasformazione, costituendosi come arena di confronto e laboratorio di idee in 
dialogo con le istituzioni, con i grandi attori del cambiamento, la comunità degli architetti, urbanisti, 
conservatori e paesaggisti, gli altri ordini professionali, le società scientifiche, e più in generale la 
città. Il percorso strategico rappresenta inoltre una grande opportunità per costruire nuove 
professionalità e consolidare specifiche competenze, necessarie a garantire l’elevata qualità delle 
trasformazioni urbane nei diversi territori coinvolti. 

A tal fine, OAF e FAF propongono una iniziativa che ha l’obiettivo di avviare una riflessione aperta 
sul futuro dell’area metropolitana di Firenze. Tale iniziativa si struttura come un processo che 
accompagnerà le attività di OAF-FAF nei prossimi anni. Questo prevede una prima fase di avvio 
istituzionale, attraverso il confronto con i grandi attori della trasformazione (evento di kick-off), e 
un ciclo di incontri territoriali nell’area metropolitana, rivolti a esplorare la fase di 
implementazione, atterraggio e monitoraggio dei progetti. 

Per l’incontro di avvio, previsto a inizio dicembre (2/12/2022), sono invitati a partecipare: 

• per dialogare sullo stato dell’arte dei progetti in corso e il loro impatto sul territorio: Ordine 
e Fondazione degli Architetti di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, 
Comune di Firenze, Fondazione Michelucci, Fondazione Cassa Risparmio di Firenze; 

• per un confronto sulla revisione strategica delle politiche urbane: l’Università degli Studi di 
Firenze, INU, IRPET, SIU, Urban@it, ANCI, ANCE; 

• per una tavola rotonda con il territorio saranno inizialmente coinvolte le seguenti realtà: il 
Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Barberino Tavernelle, il Comune di Marradi, il 
Comune di Empoli, il Comune di Scandicci.  

La seconda fase degli incontri territoriali, che dovrebbe svilupparsi a partire da fine gennaio 2023, 
prevede 5 appuntamenti sui territori di Bagno a Ripoli, Barberino, Empoli, Marradi e Scandicci. 
Successivamente, anche in base a eventuali auto-candidature dei comuni, verranno coinvolte le 
altre realtà della Città metropolitana di Firenze. 


