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Il bilancio dell'incontro dedicato al verde e alla storia del quartiere. Tante anche le occasioni per
contribuire alla raccolta fondi  Ancora una volta in tanti (quasi 50 persone) hanno partecipato al
tavolo di progettazione condivisa per il parco inclusivo di Certaldo: rappresentanti di
associazioni, liberi professionisti, e sempre più "cittadini comuni".  
    
Incontro che si è concluso con l'intervento del sindaco Giacomo Cucini.
 
 
Si è parlato del verde come veicolo di inclusione sociale e si sono raccolti racconti e
testimonianze di chi il quartiere di Canonica (dove è previsto) lo ha visto cambiare nel tempo.
Dalla fattoria, alla scuola, alla situazione di oggi. Spunti di riflessione, idee e suggestioni
preziosissime per arrivare ad un progetto preliminare che verrà presentato a gennaio, ma che
inizia già a delinearsi con i primi punti fermi: nessuna recinzione, un parco inclusivo è un parco
che prima di tutto educa all'inclusione e al rispetto; un parco con accessibilità totale ma che,
contemporaneamente, rispetti il contesto naturale ; la presenza di un orto didattico inclusivo e di
un punto al coperto; un parco attrattivo per tutti, ma proprio tutti, perché bello e perché vi
vengono svolte attività "inclusive".
 
 
E ora prossimo, e ultimo, appuntamento l'11 di Novembre sempre di sabato mattina ai Macelli,
dove si cercheranno di approfondire 2 nuovi temi: lo sport per l'inclusione, e - argomento
cruciale per la vita del futuro parco - la gestione. Il percorso partecipativo è sostenuto dal
Comune di Certaldo, con il contributo della Autorità Regionale per la Garanzia e Promozione
della Partecipazione in base alla Legge Regionale 46/2013. Il percorso di partecipazione è
organizzato e gestito dall'Aps Narrazioni Urbane.
 
 
Insieme alla co-progettazione anche le iniziative per la campagna di raccolta fondi si stanno
moltiplicando! Dopo la cena in favore del Parco Libera Tutti di Auser, anche l'Associazione
Certaldo Nuoto ha deciso di contribuire con una parte dei proventi della Sagra della Bistecca.
Grande impegno anche da parte del Rione Canonica che ha dedicato l'intero ricavato della
"Cena della Vittoria" al parco Inclusivo.
 
 
Prossime iniziative di raccolta fondi:
 
. venerdì 28 ottobre pressò il Bistrò l'Agorà ore 19:00 apericena dell'Associazione Papà
Gambalunga dove saranno disponibili i biglietti per la lotteria il cui ricavato andrà in parte al
Parco Inclusivo
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. mercoledì 8 novembre presso pizzeria Cirivò, Piscina Fiammetta, SPI CGIL in occasione di
una iniziativa alle ore 17:00 sul tema delle Pensioni organizza alle 20:00 una Pizzata il cui
ricavato andrà interamente al ParcoLiberaTutti
 
 
Si ricorda che è possibile donare anche on-line sul sito 
www.parcoliberatutti.it
 
 
Per info e prenotazioni 3288476320 
info.narrazioniurbane@gmail.com
 
 
Informazioni sul processo partecipativo su: 
http://open.toscana.it/web/parcoliberatutti
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