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Introduzione 

Questa pubblicazione è una sintesi del processo partecipato 

Colonia Pierazzi,  organizzato dall'Amministrazione comunale follonichese e 

finanziato dall'Autorità regionale per la Partecipazione della Toscana (legge 69/2007). 

Il  processo partecipato “La casa sul Mare” è stato  realizzato   dalla Società Avanzi di 

Milano (www.avanzi.org) , affiancata, per lo svolgimento delle varie fasi, dall'ufficio 

Partecipazione del Comune di Follonica.

L'amministrazione ha scelto  di fare una raccolta degli atti e pubblicare un breve 

opuscolo  per lasciare traccia di questo momento importante per la comunità 

follonichese che ha partecipato fattivamente seguendo l'iter e collaborando 

continuamente con i facilitatori.  Agli stakeholder, autocandidati e sorteggiati, il  

Sindaco Eleonora Baldi esprime gratitudine per il tempo che hanno dedicato a questo 

processo di partecipazione, con idee e collaborazione. 

“Questa pubblicazione – dice il 

Sindaco Eleonora Baldi -  curata 

dalla Società Avanzi (Carolina 

Pacchi e Matteo Zulianello   e dal  

C o m u n e  d i  F o l l o n i c a  

(Informazione e Comunicazione - 

Noemi Mainet to) ,    sarà 

presentata e distribuita il 15 

dicembre 2011,  nel momento  

pubblico che è stato organizzato  

alla Colonia, sede naturale nella 

quale si è svolto di fatto tutto il 

processo partecipato, e in quel 

momento i cittadini avranno 

informazioni sulle conclusioni alle 

quali il processo ha portato. Tali 

conclusioni  rappresenteranno  il 

punto di partenza  per scelte 

 per dare nuova vita alla 
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importanti per tutta la città” . 

La colonia di ieri e di oggi 
La  Colonia Marina Luigi Pierazzi rappresenta un punto di riferimento importante , un 

contesto all'interno del quale molti follonichesi (e  non solo)  hanno passato almeno 

una parte della propria vita. E non si parla di una sola generazione! 

Per questo motivo il Comune di Follonica ha svolto, nel  2011, un percorso partecipato 

per individuare possibili  usi sostenibili della Colonia stessa, attraverso  una sorta di 

consultazione con i cittadini, cogliendo quel fermento che già fa tempo esisteva  ed 

insisteva  sulla Colonia, e scegliendo un percorso  partecipato per avere  la possibilità 

di capire a quale destino legare questa enorme struttura affacciata sul Golfo di 

Follonica, che ha visto tanti bambini scorrazzare, studiare, giocare, mangiare e 

divertirsi. 

La Colonia Pierazzi è l'unica vecchia colonia rimasta pubblica, cioè  di proprietà di un  

Comune, nel comprensorio della Val di Pecora, con una struttura sulla quale  è 

opportuno  e necessario dover intervenire a livello strutturale. 

Tratto da “Storia della Colonia Marina Fascista “Luigi Pierazzi” di Iolanda 

Raspollini 

La prima colonia estiva di Follonica 

(Colonia balneare marina pro orfani di 

guerra e figli sofferenti dei richiamati) fu 

istituita nel 1917. A quella si aggiunse, 

nei primi anni Venti la Colonia marina 

voluta dal comune di Civitella – 

Paganico (GR)

Nel 1929 la Federazione Fascista 

decise la costruzione di una colonia 

permanente. 

A tal fine fu costituito un consorzio 

formato dai comuni di Follonica, 

Gavorrano,  Massa Marittima, Civitella-

Paganico, Montieri, Roccastrada e 
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Campagnatico.

I lavori ebbero inizio nella primavera del 1930  e si conclusero appena un anno dopo. 

La gestione e l'amministrazione, sciolto il Consorzio tra i comuni, furono affidate al 

Consorzio Antitubercolare di Grosseto di cui, allora, era presidente Tullio Gaggioli.

 La Federazione Provinciale Fascista di Grosseto in data 18 giugno 1931 annuncia 

l'inaugurazione della Colonia, che avverrà il 19 luglio  1931 (da visionare il filmato dello 

studio Luce, presente anche nella rete civica www.comune.follonica.gr.it, nello spazio 

dedicato alla Colonia) 

Alla sorgente istituzione gli Enti fondatori proposero di dare il nome di “Luigi Pierazzi” a 

cui già si intitolava la colonia marina fascista estiva di Civitella Marittima, una delle 

prime colonie marine ospitate dalla spiaggia di Follonica.

I sette Comuni fondatori intesero così ricordare ed onorare in più vasta opera il nome 

di un insigne figlio della Maremma che per tutta la vita con probità ed intelletto con 

amore e con tenacia lavorò per la Maremma.

Luigi Pierazzi, giurista ed agricoltore, amministratore saggio e patriota fervente, per 

lunghi anni Presidente del Consiglio provinciale di Grosseto, in tempi tristissimi 

travagliati dalle fazioni e dalle sterili lotte, contro l'oblio dei più, fermamente credè nel 

destino del suo popolo e della sua terra e nelle cariche pubbliche come in ogni attività 

della sua vita si consacrò alla giusta causa lasciando un solco profondo che i vecchi 

maremmani ricordano con gratitudine ed additano come esempio luminoso alle future 

generazioni”.  ……..

La Colonia Marina nel 1937 arrivò ad ospitare 1.700 bambini per un complesso di 

85.433 giornate di presenza. 

Durante la seconda guerra mondiale l'edificio subì danni che ne ridussero l'ampiezza. 

La Colonia, dalla fine degli anni '40 in poi ha ottimamente funzionato sia d'inverno che 

d'estate offrendo vari tipi di ospitalità sociale, per esempio agli sfollati dell'alluvione del 

Polesine e ai profughi ungheresi fuggiti alle repressioni sovietiche del 1956. 

Alla Colonia lavoravano molte persone: dirigenti, vigilatrici, personale ausiliario 

(perlopiù follonichesi….)

A partire dagli anni '70 la Colonia cambiò la destinazione d'uso dei due edifici principali 

mantenendo però la sua specifica funzione pubblica: uno fu adibito a Scuola 
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Elementare e poi Materna e Media, l'altro successivamente, a casa di riposo per 

anziani.  

Il 5 novembre 1975  le due classi a tempo pieno della Scuola Media Statale G.Marconi 

di Follonica si trasferirono nella sede di via Delle Collacchie, cioè al piano superiore 

della Colonia Marina “L.Pierazzi”. L'attività della Sperimentale continuò fino all'anno 

scolastico 1991-1992

……..

Dal 1993 varie associazioni furono autorizzate all'uso dei locali della Colonia….

Negli ultimi  anni la struttura , dopo essere stata utilizzata   per  varie finalità  (come 

colonia estiva e scuola), ha accolto e accoglie servizi, attività, opportunità, che 

spaziano dal sociale al culturale, dalla protezione civile allo sport, dall'assistenza ai 

"senza fissa dimora"  alle emergenze Profughi. 

 Coinvolgere i cittadini per dare un futuro alla Colonia

Il Comune di Follonica, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana, ha quindi 

deciso di avviare un percorso di partecipazione e confronto con i cittadini per 

individuare alcuni possibili utilizzi della Colonia Marina Luigi Pierazzi.

Attivare un processo partecipato significa confrontarsi in modo strutturato con tutti i 

possibili interessati per individuare  decisioni e fare scelte condivise, non  delegando  

ai cittadini i compiti e le funzioni di un ente, ma cercando di capire le idee della città, 

utilizzandole come spunto  per ragionamenti sul futuro. 

L’ ultima parola, ovviamente,  spetta all'amministrazione, ai soggetti che sono stati 

eletti  quali  rappresentanti della comunità locale, ma il processo partecipato può 

offrire una grande e importante collaborazione ed è la più alta espressione della 

condivisione di intenti. 

La preparazione al  Processo partecipato
 - è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del servizio 

del processo partecipativo per decidere le finalità di utilizzo della ex  colonia Marina 

8 novembre 2010
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progetto “La Casa sul mare” , che si è conclusa con l'affidamento alla Società Avanzi 

(www.avanzi.org) 

– è stata organizzata la Conferenza stampa di presentazione del 

progetto 

- è stata formalizzata la deliberazione per la Costituzione del Comitato 

di Garanzia, a tutela dell'imparzialità del processo partecipativo. 

Questa è la composizione del Comitato di Garanzia:  Consiglieri comunali   Simone 

Turini (capogruppo Pdl),  Aldo Valenza (Pdl), Francesco de Luca (capogruppo Pd)  e 

Marco Bettini (Pd). Gli incontri tra la società Avanzi, durante tutto il processo 

partecipato, e il Comitato di Garanzia si sono svolti all'interno della  3° Commissione 

consiliare , presieduta dal Consigliere  Andrea Pecorini. 

Il  Report del processo e  la struttura organizzativa delle varie fasi 
L'obiettivo del processo, iniziato i primi mesi del 2011, è stato  quello di riflettere 

collettivamente in termini di attività e funzioni che possano permettere alla Colonia di 

continuare a offrire servizi di qualità, senza gravare esclusivamente sulle casse del 

Comune.

Il processo partecipato* è stato organizzato intorno a quattro attività, per  esplorare, 

approfondire e individuare le funzioni e le attività capaci di “far funzionare” 

autonomamente la struttura:

1. un percorso di mappatura degli interessi, volto a far emergere la diversità e 

l'articolazione dei punti di vista sul futuro della Colonia

2. una giornata di passeggiata urbana. Attraverso visite guidate presso la Colonia 

e nelle aree circostanti, è stato possibile raccogliere le percezioni, il vissuto, le 

prospettive per il futuro della Colonia Marina

3. un Open Space Technology (OST) nel corso del quale è stato possibile  

confrontarsi su idee e progetti specifici: ai partecipanti è stato chiesto di arrivare 

preparati, di identificare gli ambiti di interesse da sviluppare e di presentare progetti e 

proposte concreti

10 gennaio 2011

7 febbraio 2011
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4. La simulazione delle funzioni: attraverso un plastico in scala della struttura i 

partecipanti hanno potuto simulare, valutare e scegliere le funzioni  più interessanti, 

rifelettendo sulle reciproche compatibilità

Il processo partecipato è stato aperto e accessibile a tutti i soggetti interessati a 

dare il proprio contributo alla riattivazione della Colonia. Oltre a partecipare ai vari 

workshop organizzati da marzo a giugno, chiunque  ha avuto  idee e proposte da 

esporre ha potuto mettersi in contatto con il Comune e con i facilitatori, durante 

tutto il corso del processo.

Le prime due fasi hanno permesso di far emergere le idee e le proposte anche  di quei 

follonichesi che non si erano ancora espressi (a mezzo stampa, tramite il Comitato per 

la Colonia)  e hanno consentito di strutturare un quadro conoscitivo e propositivo  

articolato, da sottoporre al confronto e alla discussione delle due fasi successive.

La mappatura degli interessi
La prima attività di partecipazione si è basata sulla metodologia dell'analisi degli attori 

locali. Grazie alla realizzazione di alcune interviste ai principali attori locali è  stato 

infatti possibile ricostruire la rete di persone, associazioni, imprese, che si occupano 

del tema,  realizzando una fotografia dei diversi punti di vista. L'analisi degli attori locali 

ha permesso  di focalizzare gli elementi di interesse sui quali è stato opportuno 

concentrare il successivo confronto tra i partecipanti al processo partecipato.

Le attività di analisi degli attori si sono svolte attraverso due momenti principali:

           · L'individuazione e la mappatura degli attori locali

           · La realizzazione delle interviste

Durante la prima fase, sono stati individuati gli attori che a livello locale vengono 

considerati soggetti attivi rispetto al processo di riqualificazione della Colonia,  in base 

alle competenze  politico-amministrative, finanziarie, conoscitive e di relazione. 

La definizione dell'elenco è avvenuta in modo incrementale: inizialmente grazie 

all'interazione tra i facilitatori e i referenti del Comune di Follonica e successivamente 

grazie anche ai suggerimenti degli  stessi intervistati, o  attraverso le autocandidature 

di soggetti interessati.
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La realizzazione delle interviste ha rappresentato l'elemento centrale di questa prima 

attività.

La proposta metodologica iniziale prevedeva che la fase di analisi degli attori avrebbe 

dovuto concludersi prima dell'Open Space Technology. Accogliendo la richiesta 

dell'Amministrazione in realtà le interviste sono state realizzate anche in parallelo ai 

momenti di partecipazione. Questo ha permesso sia  di identificare con precisione gli 

interessi, le istanze e le propose degli attori del territorio,  sia di dare continuità al 

processo e alle aspettative.

Sono state effettuate più di 30 interviste a rappresentanti delle amministrazioni, alle  

organizzazioni pubbliche e private e alle associazioni del mondo produttivo, culturale, 

sociale. Le interviste sono state svolte quasi esclusivamente di persona, dagli  

intervistati o negli uffici  comunali,  ed hanno avuto  la durata media di un'ora: solo in 

alcuni casi sono state fatte interviste telefoniche, anche integrate da documenti scritti. 

Le interviste sono state condotte in maniera semi-strutturata,  con l'obiettivo 

funzionale di indagare gli elementi critici e le opportunità legate allo stato di fatto, i 

possibili aspetti gestionali e alcune soluzioni progettuali già ipotizzate dai singoli attori.

 La traccia dell'intervista ha avuto l'obiettivo di indagare:

· le attività e le funzioni svolte dagli intervistati rispetto alla qualificazione e alla 

gestione della Colonia marina Pierazzi;

· l'analisi dei fattori che condizionano la riqualificazione della struttura, le 

relazioni esistenti tra i diversi soggetti la capacità di attivarsi (rispetto alla 

riqualificazione e alla gestione degli spazi). La messa a sistema delle 

competenze e delle risorse potrebbe essere un modo efficace per dare 

risposte operative e durature;

· le proposte di trasformazione e le funzioni che potrebbero essere inserite 

al'interno della struttura per rispondere alle esigenze della Comunità 

Follonichese;

· una analisi delle possibili forme di finanziamento che potrebbero consentire 

una programmazione e una gestione degli interventi non vada a gravare sul 

bilancio comunale annuale.
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Per rendere il più possibile completo il quadro iniziale,  i facilitatori hanno cercato di 

incontrare  il maggior numero dei punti di vista: dai comitati alle associazioni di cittadini 

che avevano chiaramente manifestato le loro idee rispetto al futuro uso della colonia, 

dagli imprenditori locali (rappresentanti dei commercianti, degli albergatori, degli 

stabilimenti balneari, …) ai politici   fino agli attori esterni al territorio,  interessati a 

realizzare un intervento potenzialmente utile per l'intera comunità.

Tralasciando gli interessanti dettagli emersi rispetto allo stato di fatto* è importante 

evidenziare come già a partire dai primi momenti di confronto siano emerse alcune 

proposte di intervento condivise dalla maggior parte degli intervistati.

Le proposte emerse hanno in parte messo in discussione il modello gestionale attuale 

e in parte hanno proposto un rafforzamento di alcune funzioni. 

Le idee presentate si  sono esplicitate in tre famiglie:

          - usi sociali;

          - ricettività;

          - spazio per associazioni.

Per ogni idea, sono state fatte ipotesi di potenziamento degli attuali servizi/scopi ed è 

stata valutata la possibile convivenza con altre funzioni. La ricettività, per esempio, 

seppur intesa con accezioni molto varie, è stata individuata da diversi soggetti come la 

funzione che permetterebbe  alla Colonia, una volta recuperata la struttura, di 

funzionare senza contributi pubblici e che potrebbe facilmente convivere con altre 

funzioni.

Il tema della fattibilità delle proposte è risultato centrale: tutti gli intervistati sono  stati 

concordi sul fatto che il soggetto  incaricato di coordinare e gestire la Colonia 

dovrebbe farlo con risorse ( economiche, conoscitive o reputazionali) da attivare 

senza  supporto economico del Comune.

Anche per quel che riguarda la riqualificazione fisica della struttura, la progettazione 

degli spazi interni e la ricerca di fondi e finanziamenti, alcuni attori intervistati hanno 

sottolineato come il  lavoro non debba  essere unicamente delegato al Comune: molti 

infatti  hanno dato disponibilità a partecipare alla fase di progettazione e alla ricerca di 

fondi, prendendo spunto anche da esperienza già realizzate (es. Colonia Marina 
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Vittorio Emanuele III di Ostia).

In conclusione gli elementi principali emersi nel corso delle interviste hanno 

riguardato:

· la necessità di accedere a fondi straordinari per la riqualificazione della 

struttura

· la volontà di continuare il confronto con l'Amministrazione anche nella 

successiva fase di progettazione (con gli architetti per stimare gli investimenti 

e per reperire i fondi)

· il ruolo che il Comune potrebbe  giocare (dal coordinamento all'affidamento, 

dall'intervento diretto alla sola riqualificazione degli spazi) sui diversi tavoli 

istituzionali, avviando un confronto con le amministrazioni ai diversi livelli

· il ruolo che i diversi attori locali potrebbero  giocare, evidenziando che la 

partecipazione è “appena iniziata” e che solo grazie al coordinamento dei 

diversi interessi sarà possibile realizzare una struttura che interessi 

realmente ai follonichesi

· le potenzialità derivanti dalla presenza di un polo di attrazione, la possibile 

moltiplicazione del valore anche per le altre attività che già oggi esistono a 

Follonica.

Questi elementi hanno permesso di tarare i vari workshop che si sono svolti nella 

primavera e con una consistente  partecipazione di cittadini, associazioni e imprese.

 La passeggiata di quartiere
Sabato 12 Marzo la Colonia ha aperto le sue porte ai follonichesi (mai chiuse in 

realtà!).

I cittadini, le associazioni locali, gli amministratori e  i soggetti economici hanno 

partecipato attivamente al percorso proposto.

Gli obiettivi della giornata sono stati  molteplici:

· presentare il percorso partecipativo;

· permettere ai follonichesi di prendere coscienza dello stato di fatto della 

struttura e delle funzioni attualmente ospitate al suo interno;

· ripercorrere e ricordare, con l'aiuto dei partecipanti, che cosa ha significato la 
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Colonia per la comunità 

follonichese;

· avviare un primo momento 

di discussione aperto 

relativo agli usi futuri, alle 

modal i tà gest ional i  e al  

recupero del manufatto.

L'evento è stato pubblicizzato attraverso i canali 

istituzionali e tramite la stampa locale: la partecipazione è stata buona sia 

in termini numerici che per la qualità dei contributi e degli spunti offerti. 

Complessivamente si sono registrate circa ottanta persone, per la maggior parte 

cittadini di Follonica. Alla giornata hanno anche partecipato alcuni rappresentanti dei 

partiti (la quasi totalità delle forze politiche presenti a Follonica) e alcuni soggetti 

esponeti di vari interessi economici, in rappresentanza di cooperative sociali e 

imprese locali.

Nel corso della giornata i cittadini hanno potuto visitare le stanze della Colonia, 

prendere coscienza dello stato dell'immobile e delle aree esterne, delle attività che si 

svolgono (e si sono svolte) dentro le stanze, dialogando con i responsabili del 

processo partecipativo.

Si sono alternati momenti itineranti di visita guidata (all'interno e all'esterno della 

Colonia) a momenti più stanziali. 

I partecipanti hanno fotografato gli elementi più interessanti della Colonia*, scrivendo  

sui  cartelloni i ricordi,  le aspettative e le proposte sugli usi futuri. 

I ricordi hanno messo in evidenza 

gli utilizzi sociali svolti dalla 

colonia, sia nel passato più 

lontano (quando svolse un ruolo 

ricreativo per i bambini durante il 

ventennio fascista)  che negli anni 

p i ù  r e c e n t i ,  q u a n d o  h a  
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rappresentato un luogo di incontro per i giovani follonichesi (e non).

Proprio la funzione di colonia ha portato a ricordare le attività svolte in favore dei 

bambini e dei ragazzi: dall'accoglienza dei bambini Saharawi, ai laboratori organizzati 

per i bambini e i ragazzi della zona, fino ad arrivare alle attività recentemente svolte 

per i giovani diversamente abili.

   

    - ho 65 anni e da quando ne avevo 9  venivo in Colonia; poi le figlie hanno        

proseguito con le scuole medie e i loro figli ci vengono per i compiti scolari e la 

ludoteca

    - ho 80 anni e nel 1950 ho insegnato ai bambini che venivano da Roma dai quartieri 

più poveri, poi ho fatto la vigilatrice per 5 

anni

     - la Colonia è di tutti

     - stamani ho saputo da Flora 

Bartoli che anche mia zia, 

Maria Olga Mainetto ha 

fatto la vigilatrice dal 1953 

al 1955. E’ chiaro che 

questa giornata è molto 

significativa per i follonichesi

     - ricordo le sere di prove dei gruppi 

musicali follonichesi dell'associazione 

“l'imbuto” nelle cantine della colonia e di beach party che organizzavano in estate 

per cittadini e turisti

     - i ricordi sono tanti! Il servizio estivo, i bimbi saharawi, spazio ragazzi, il forum dei 

giovani… in sintesi: colonia = un posto dove stare bene insieme!

     - È una delle tante fratture da curare della città: i ricordi dei più vecchi uniti a quelli 

dei più giovani devono dare la dimensione di come intervenire. È una nostra 

meraviglia!

     - La Colonia è un pezz'e core!!

     - Tutte le attività, i laboratori, gli incontri, il mare per i bambini di tutto il territorio delle 

colline metallifere, lo spazio per i diversamente abili. I ricordi di quando nei 

I “ricordi” dei partecipanti
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sotterranei, alcuni gruppi di Follonica facevano le prove (circa 1982-84)

     - È la memoria e la storia di Follonica (che per il resto ha ben poco di storico) : per 

questo non deve perdere quei pezzi che la compongono

     - Abbiamo fatto qui la conferenza stampa delle associazioni dei migranti e della 

solidarietà sul commercio di spiaggia contro le “magliette di razza”!

I partecipanti hanno potuto anche manifestare le proprie aspettative per il futuro.

Una richiesta ricorrente è stata quella di conservare le caratteristiche di “luogo 

pubblico”, di spazio che può essere vissuto dai follonichesi. Tuttavia, fin dai primi 

momenti è emersa la necessità per 

il Comune di ottenere alcuni ricavi 

a f f i n c h é  l a  g e s t i o n e  n o n  

rappresenti un aggravio per le 

casse comunali.

Per questo motivo la maggior parte 

dei partecipanti ha proposto che 

almeno una parte dello stabile 

possa essere  messo a reddito, 

proponendo diverse idee (dal 

turismo sociale all'ostello, dalla 

realizzazione di un bar/ristorante, 

all'attivazione di un centro formazione) accomunate dall'esigenza di non realizzare 

una speculazione finanziaria ma uno spazio da destinare a Follonica e ai suoi abitanti.

Molti hanno anche richiesto di non perdere le funzioni ricreative e sociali che oggi sono 

ospitate, ma lavorare per identificare un modello gestionale capace di farle coesistere 

con le altre attività.

     - 60 anni di gestione non pianificata hanno prodotto ciò che oggi ho potuto con 

grande dispiacere verificare: la distruzione di un bene enorme! Per il domani i 

follonichesi dovranno pensare e progettare percorsi diversi

     - Scuola-formazione manager da fare durante il periodo invernale

Le “aspettative” dei partecipanti

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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     - Le attività che ospita la colonia sono un bene prezioso per i cittadini da conservare 

compatibilmente con un recupero della struttura che possa ospitare una 

funzionale struttura per il turismo sostenibile, nella speranza che con questo clima 

meraviglioso che abbiamo nel nostro golfo, anche l'inverno diventi una stagione 

vitale

     - Spazio per associazioni

     - Spazio sala prove per gruppi musicali da rendere produttivo (esempio: Comune di 

Longiano) ospitando prove anche di cantanti o gruppi noti con ricaduta sulla 

cittadinanza e sul turismo

     - Vedrei più bello se i bambini meno abbienti potessero mescolarsi con quelli 

abbienti e ai bambini italiani darei la possibilità di frequentare i bambini non italiani

     - Ostello (gestione sociale + vacanze per tutti) con possibile ospitalità per gruppi e 

squadre sportive (bici, vela)

     - Spazio per associazioni e giovani

     - Area di ristoro (dal bar al ristorante a km zero sulla terrazza)

     - Spiaggia sociale

     - Residenza anziani (in aumento a Follonica)

     - Spiaggia sociale per i bambini

     - Spazio diurno per disabili

     - Area riabilitativa per disabili

     - Centro giovanile

     - Centro per giovani

     - Spazio per balli per giovani e non più giovani

     - Sede comunale

     - Casa vacanze estiva per ospitare i bambini italiani meno abbienti. In inverno 

eventualmente ospitalità per persone senza fissa dimora (per alcuni giorni)

     - Soggiorno diurno per bambini e ragazzi dell'intera Provincia;

     - Turismo sociale (ostello sociale con occupazione di categorie protette e 

svantaggiate, accessibilità universale, gestione dei servizi in carico a cooperative 

sociali ed onlus, reinvestimento degli utili in progetti sociali);

     - Spazio per i giovani (vedi Centro Giovani di Piombino), per le Associazioni del 

territorio, per attività culturali e sociali;

- Potenziamento del dormitorio per i senza tetto

Gli elementi emersi nel corso di questa prima attività di confronto strutturato, insieme 

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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alle idee emerse nel corso delle interviste, sono stati la base per i workshop che sono 

stati realizzati successivamente.
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L'Open Space Technology (OST)
Open Space Technology, che  potrebbe essere tradotto in italiano come “metodologia 

per aprire lo spazio di discussione”, è una metodologia partecipativa ideata da 

Harrison Howen per promuovere e gestire incontri e workshop in situazioni 

complesse, in cui le soluzioni ai problemi non possano essere  facilmente individuabili 

da un solo soggetto.

La metodologia è estremamente adattabile e consente di dibattere e analizzare 

questioni estremamente eterogenee, a partire dalla presenza di un minimo di 5 

persone fino a un massimo di 2000.

Questa metodologia si basa sul fatto che durante le riunioni le persone tendano ad 

annoiarsi, soprattutto nel caso in cui non 

possano partecipare attivamente; al fine di  dare 

una risposta concreta a questo problema, l'OST 

garantisce ai partecipanti la possibilità di 

produrre in tempi brevi un documento 

riassuntivo di tutte le questioni affrontate nel 

corso dell'incontro (instant report), lasciando 

una testimonianza del lavoro svolto e fornendo 

indicazioni per l'approfondimento delle 

problematiche emerse.

Chi partecipa all'OST deve partecipare  in modo 

attivo e deve essere pronto a fornire il proprio 

contributo rispetto ai temi che gli interessano, 

diventando anche il responsabile della 

verbalizzazione e della discussione. 

L'agenda del workshop, come di consueto, è stata costruita nella prima mezz'ora 

durante la quale ognuno ha potuto proporre i temi da discutere: progetti e proposte per 

la Colonia, modalità di gestione dei servizi e degli spazi, soggetti da coinvolgere, 

sinergie con il tessuto economico e sociale della città.  …

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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I cittadini possono partecipare e proporre idee e progetti, 
confrontandosi tra loro

Ore 19:00 Registrazione Partecipanti

Giovedì 26 Maggio 
ore 19,00 - 23,00 Colonia Marina

Open Space Tecnology
un aperitivo per confrontare proposte per 

la nuova Casa sul Mare

I cittadini sono invitati ad intervenire
Non è necessaria la prenotazione

Si richiede massima puntualità

Per informazioni: URP tel. 0566 59264
www.comune.follonica.gr.it/forum_cittadini/colonia

La Casa sul Mare
Progettiamo la Colonia Marina Pierazzi



Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi

16



Gli stakeholders, di mezz'ora in 

m e z z ’ o r a ,   h a n n o  p o t u t o  

partecipare ad una  delle tre 

sessioni parallele in cui si 

discutevano i temi in agenda. Di 

conseguenza, al termine della 

prima mezz'ora  sono stati 

affrontati tre nuovi temi, e così fino 

all'esaurimento degli argomenti 

proposti  dai partecipanti.

La realizzazione dell'OST ha 

permesso agli stakeholders di presentare le proprie idee sulla Colonia:  

confrontandosi  anche con persone di idee diverse è stato possibile  arricchire ogni 

punto di vista, costruendo un documento riassuntivo contenente tutte le  voci della 

comunità follonichese.

In questa pagina sono riportate brevemente le proposte* svolte e discusse nel corso 

dell'OST.

Il gruppo di lavoro (che è arrivato ad avere 20 partecipanti) ha discusso della 

possibilità di realizzare un centro polifunzionale all'interno del quale prevedere attività 

rivolte a giovani, adulti e persone disabili. Partendo dalla constatazione che già 

attualmente la Colonia ospita diversi servizi, la proposta vuole definire una struttura 

modulare capace di ospitare più funzioni nel corso della giornata e dell'anno.

È stata discussa sia la necessità di individuare una fonte di finanziamento per 

recuperare e riqualificare la struttura (con la possibilità di intervenire in modo modulare 

date le importanti dimensioni), sia la necessità di identificare un modello gestionale 

senza gravare  sulle finanze dell'amministrazione (alla quale potrebbe essere affidato 

un ruolo di supervisione o direzione della struttura, con un affidamento dei servizi ad 

altri soggetti)

Centro polifunzionale

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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* In questa pubblicazione non è ovviamente possibile inserire tutti gli elementi discussi in modo dettagliati 
  nel corso del workshop. Per approfondimenti vi invitiamo a leggere i documenti integrali pubblicati sul sito internet 
  del Comune di Folonica www.comune.follonica.gr.it
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Uso turistico-recettivo e proprietà pubblica

Turismo sociale

Colonia per I bambini

Una parte della colonia potrebbe essere destinata ad ospitare attività turistiche, i cui 

ricavi (almeno in parte) potrebbero essere destinati a servizi sociali. In sostanza la 

proprietà della colonia resterebbe in mano al 

Comune che affiderebbe, tramite bando 

pubblico, la gestione di  una parte 

della struttura a un soggetto 

privato o privato sociale. Per 

comprendere l'efficacia del 

modello, i partecipanti si sono 

interrogati anche rispetto ai 

costi di ristrutturazione, che 

difficilmente potranno  essere 

sopportati da un privato. Altri problemi per 

la  presenza di un soggetto privato sono legati alla gestione della spiaggia (ad 

oggi pubblica) e alla presenza della struttura adiacente (Falusi).

La proposta è quella di destinare la struttura ad un uso turistico accessibile e sociale. 

L'obiettivo sarebbe quello di destagionalizzare il turismo, rivolgendosi a persone 

interessate a un'offerta attenta ai risvolti sociali: l'attenzione all'accessibilità 

(economica e fisica) e la possibilità di coinvolgere inserimenti lavorativi darebbero una 

connotazione molto specifica alla Colonia.

Inoltre questo tipo di turismo potrebbe facilmente conciliarsi con attività sociali e 

culturali (servizi per bambini, attività di animazione) fruibili dalla comunità follonichese. 

La sostenibilità economica di questo tipo di interventi è dimostrata da alcuni esempi già 

esistenti , come la Colonia Vittorio Emanuele di Ostia, già citata.

La Colonia potrebbe tornare a svolgere la sua funzione iniziale, ospitando i bambini dei 

comuni limitrofi che di altre zone d'Italia. Se da un lato la gestione potrebbe essere 

affidata a un soggetto esterno tramite bando pubblico, dall'altro il Comune avrebbe 

comunque la responsabilità di stipulare accordi e contratti per assicurarne l'utilizzo per 

la maggior parte dell'anno.

18



Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi

Follonica Cocoon

Centro giovani

Alienazione

La Colonia potrebbe essere utilizzata per accogliere 

persone della terza età,  integrando questa funzione  

con servizi utili per la comunità follonichese. Il 

turismo della terza età utilizzerebbe la struttura 

prevalentemente in periodi di bassa stagione.

Il Comune potrebbe svolgere un ruolo di garante per 

l'utilizzo pubblico della struttura. Potrebbe essere 

inoltre plausibile  coinvolgere  le cooperative locali 

per la conduzione della struttura. Il progetto ha una 

sua sostenibilità economica con risorse finanziarie 

già individuate.

L a  C o l o n i a  p o t r e b b e  e s s e r e  

prevalentemente dedicata a progetti 

sociali di aggregazione per i giovani: sale 

prove, laboratori, uso pubblico della 

spiaggia sono solo alcuni dei punti alla 

base del progetto.

La sostenibilità economica si baserebbe  

sulla possibi l i tà di avvalersi di 

finanziamenti nazionali, regionali ed europei oltre che alla possibilità di convivere con 

attività economicamente rilevanti.

All'interno del gruppo si è discusso (in 

modo acceso)  anche della possibilità di 

vendere la proprietà per investire gli 

introiti in servizi per la comunità 

follonichese. L'analisi della proposta ha 

fatto emergere una serie di difficoltà che 

rendono molto difficile questa ipotesi: la 
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spiaggia rientra nella quota pubblica rispetto al piano 

delle spiagge, i costi di recupero risulterebbero 

incerti e  ci sarebbero opposizioni di tipo 

politico e pubblico. Inoltre gli strumenti 

urbanistici vigenti prevedono che la 

s t r u t t u r a  m a n t e n g a  u n  u s o  

prevalentemente pubblico e pertanto la 

presenza di attori privati potrebbe essere 

solo residuale.

La struttura potrebbe ospitare incontri di 

carattere socio-culturale, come  i  due meeting 

delle Colline metallifere dei primi anni del 2000 

organizzati da associazioni locali con il patrocinio della Provincia di Grosseto, dei 

Comuni e con il contributo di Regione e Coop. L'attività potrebbe essere 

complementare con la presenza di un ostello o di un'attività di turismo sociale.

La colonia potrebbe ospitare servizi dedicati ai bambini 

e ai ragazzi (3-14 anni) lungo tutto l'anno solare: in 

estate potrebbe svolgere attività di Colonia e nel 

resto dell'anno potrebbe continuare (e ampliare) 

servizi esistenti come ludoteca e spazio ragazzi.

La posizione della Colonia è “speciale” e 

rappresenta un elemento di grande sicurezza 

per i bambini (assenza di strade e di traffico 

automobilistico).

La copertura finanziaria potrebbe essere 

garantita grazie al coinvolgimento di fondazioni 

private per la ristrutturazione, mentre i servizi 

successivamente offerti dovrebbero essere a 

pagamento (in base al reddito).

Dal punto di vista dello svolgimento della serata occorre sottolineare la grande 

Spazi a disposizione delle associazioni

Progetto servizi socio educativi

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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attenzione alla partecipazione strutturata: 

molti dei partecipanti si sono infatti  

trovati, accogliendo la proposta dei 

facilitatori, per definire proposte 

condivise e le loro proposte hanno 

rappresentato non la visione di un 

singolo ma l'esito di un primo confronto 

avvenuto tra cittadini, associazioni, 

partiti locali. Questo ha permesso di 

discutere le proposte nel dettaglio senza  

fermarsi a discutere su questioni superficiali.

Anche  le questioni più conflittuali (come per esempio la proposta di vendita della 

Colonia) sono state trattate oggettivamente: questo 

sicuramente è avvenuto grazie alla disponibilità di tutti i 

partecipanti nel confrontarsi in modo aperto, limitando 

il più possibile le idee precostituite.

La simulazione delle funzioni
L'ultimo passaggio del processo partecipato ha 

permesso ai follonichesi di confrontare le idee  

emerse nel corso dell'OST e di selezionare quelle 

risultate  maggiormente interessanti per il 

recupero della Colonia.

Per fare questo i partecipanti hanno lavorato su un 

plastico in scala. Grazie ad alcune carte-opzione che 

rappresentavano le funzioni individuate nel corso delle 

interviste e dei workshop, i partecipanti sono stati invitati a riflettere su:

 - ingombri;

-  compatibilità tra più funzioni;

-  criteri di fattibilità.

I risultati della serata sono stati consegnati all'Amministrazione e pubblicati sul sito 

internet del Comune.

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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Potendo simulare le funzioni sul 

plastico, ogni partecipante ha 

potuto valutare le diverse funzioni 

in modo preciso e circostanziato.

Il plastico ha avuto  la funzione di 

stimolare i partecipanti a “vedere” 

e non solo immaginare le 

trasformazioni e le implicazioni ad 

esse collegate,  rendendo tutto 

evidente e  misurabile.

Dal punto di vista metodologico il 

workshop è stato impostato intorno 

a tre momenti:

1. la presentazione delle idee 

emerse durante l'OST, per fare il 

punto e condividere le idee emerse 

anche con chi non aveva potuto 

partecipare ai precedenti momenti 

di confronto;

2.la simulazione sul plastico, 

inserendo le funzioni e valutando 

gli spazi realmente necessari 

perché queste possano esistere;

3. la selezione delle carte, con la scelta delle funzioni preferite

Nel corso della prima mezz'ora sono state presentate le proposte discusse durante 

l'OST. In pochi minuti i proponenti hanno sintetizzato le singole idee progettuali 

emerse, i contributi dei partecipanti, gli elementi di forza e le criticità.

I partecipanti hanno potuto fare richieste di chiarimento e commentare brevemente gli 

elementi discussi durante l'OST.

La presentazione delle idee emerse durante l'OST

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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La simulazione sul plastico

La selezione delle carte

Successivamente è stato lasciato tempo ai 

partecipanti di valutare gli ingombri delle proposte 

fatte e le possibili convivenze tra più funzioni.

Grazie al plastico questa attività è risultata 

molto efficace e ha permesso, in modo 

semplice e immediato, di simulare il 

funzionamento della Colonia una volta “a 

regime”.

Per valutare gli ingombri i facilitatori hanno 

messo a disposizione dei partecipanti alcune 

scatolette di cartone colorato sulle quali erano 

riportate le dimensioni in metri quadrati e la funzione 

rappresentata (divise nelle famiglie precedentemente individuate: turismo sociale, 

spazio per le associazioni, servizi sociali).

Nell'ultima fase del workshop è stato chiesto ai partecipanti di selezionare e 

successivamente “giocare” la carta relativa all'uso preferito prevalente da inserire 

all'interno (e all'esterno) della Colonia. 

Inoltre, sul retro della carta è stato chiesto di indicare la funzione specifica preferita 

(per esempio nella famiglia “turismo sociale” esistevano 

le funzioni specifiche “ostello”, “colonia marina”, 

“progetto cocoon-turismo per la terza età”, 

…), la possibile o auspicabile convivenza 

con altre funzioni e la modalità 

gestionale da attivare.

Mentre i partecipanti stavano giocando  

le carte esprimendo le proprie 

preferenze, i facilitatori hanno raccolto su 

un cartellone a muro le indicazioni emerse e i 

commenti fatti dai partecipanti.

Il dibattito sulle funzioni è stato molto articolato e ha 
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permesso di valutare nel dettaglio le diverse opzioni emerse, 

suggerendo all'amministrazione comunale non solo alcune 

idee, ma anche pro e contro dei diversi progetti presentati.

Gli esiti della serata
Osservando le carte selezionate dai partecipanti e i 

commenti emersi durante il processo di confronto e 

selezione delle idee, sono apparse  evidenti alcune 

questioni che l'Amministrazione dovrà prendere in 

considerazione nella scelta delle funzioni da inserire 

all'interno della Colonia.

In primo luogo è emerso il   come  la funzione con  il 

maggior numero di consensi.

In secondo luogo e durante l'intero processo due elementi hanno avuto maggior 

frequenza: la vocazione storica di Follonica quale  “città sul mare” e 

non “città di mare” e la necessità di puntare su un tipo di turismo 

capace di allungare la stagione turistica, dialogare con le 

attività commerciali esistenti, dialogare con la comunità 

follonichese affichè la  colonia possa essere un luogo di 

riferimento e di incontro per  l'intero  anno.

Le proposte sono andate  sostanzialmente in questa 

direzione,  proponendo interventi  in grado di auto-

sostenersi economicamente e con  un importante valore 

dal punto di vista della socialità. Tra le proposte più 

gettonate (che saranno successivamente approfondite) 

occorre citate le seguenti :

- realizzare un ostello;

- recuperare la funzione originaria di Colonia;

- realizzare uno spazio per la ristorazione a disposizione sia 

dei cittadini  sia della Colonia come  struttura ricettiva  

turismo sociale

Processo partecipato “La Casa sul mare” - Ex Colonia Marina Luigi Pierazzi
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L'altro  elemento di interesse, emerso in modo importante,  è 

 in quasi tutte le attività proposte:  alcune funzioni alllo scopo di produrre 

reddito e altre  con il compito di animare la struttura, rendendola fruita e fruibile tutto 

l'anno.

La presenza di funzioni sociali (un centro polivalente, uno spazio 

giovani, uno spazio per prove musicali, uno spazio per i 

bambini) avrebbe lo scopo di permettere possibilità di 

scambio tra i turisti e i cittadini follonichesi, e  

consentirebbe di vivere lo spazio per un ampio arco 

temporale nel corso della giornata.

La presenza di più attività si rende necessaria anche 

per le dimensioni della struttura. Nessuna delle 

funzioni proposte si candida ad occupare per intero gli 

spazi della Colonia. Alcune proposte hanno indicato un 

potenziale utilizzo delle cantine (ideali per essere 

utilizzate come sale prova), del piano terra (nel quale 

potrebbero concentrarsi le funzioni diurne e gli spazi di 

socializzazione) e del primo piano, che potrebbe essere destinato a funzioni recettive.

Molti partecipanti hanno insistito sul fatto che la Colonia debba svolgere una 

, così come è riportato nel programma elettorale della Giunta e 

all'interno degli strumenti urbanistici vigenti, chiedendo  al Comune di mantenere la 

proprietà dell'immobile e di impegnarsi nella sua 

riqualificazione (attraverso il reperimento di  

finanziamenti regionali, nazionali, 

europei oppure facendo ricorso a 

fondazioni private) e  individuare una 

modalità gestionale svincolata da 

finanziamenti comunali.

Per fare questo è stato ritenuto 

necessario definire regole chiare e 

condivise rispetto all'affidamento degli 

spazi da dare in concessione (durata della 

concessione, regole di convivenza tra le diverse 

compresenza di più 

funzioni

funzione 

di pubblica utilità
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funzioni, canoni annuali, suddivisione delle spese, …).

I partecipanti hanno chiesto che in questo momento sia il Comune ad avere la 

responsabilità di progettare i nuovi spazi e reperire i finanziamenti necessari alla 

riqualificazione della struttura. I cittadini tuttavia chiedono di continuare a essere 

coinvolti, restando  attori e non spettatori, cioè offrendo supporto  l'amministrazione 

anche in queste attività. 

Al Comune quindi è stato definito  un ruolo di regia rispetto al'effettiva gestione degli 

spazi, senza che ad esso venga dato il compito di occuparsi in modo esclusivo della 

gestione economica degli stessi.

Ed ecco le proposte... 

Ed ecco le proposte emerse a conclusione del Processo partecipato: 

Lo sviluppo del turismo sociale ha catalizzato l'interesse dei partecipanti fin dall'avvio 

del processo.

L'idea più apprezzata e votata è stata la realizzazione di un ostello sociale, 

attraverso il quale attivare collaborazioni culturali di livello internazionale capaci di 

attrarre turisti anche nei periodi di bassa stagione.

Gli spazi comuni dell'ostello, da pensare al piano inferiore della struttura, potrebbero 

essere veri e propri spazi da condividere con la comunità locale, dove i follonichesi e 

gli ospiti possano fruire degli spazi e dei servizi attivati (es. la realizzazione di uno 

spazio polifunzionale di aggregazione o uno spazio di ristoro – bar/ristorante – anche 

per i follonichesi) favorendo lo scambio di conoscenze e di culture.

I proventi dell'ospitalità (legati sostanzialmente all'affitto delle camere) e dei servizi di 

ristorazione potrebbero coprire le spese di gestione degli spazi di aggregazione.

Considerati gli spazi e le dimensioni della struttura, potrebbe essere opportuno 

realizzare una sala che possa essere dedicata alle esposizioni e/o a piccole 

conferenze.

Per dare visibilità alla struttura potrebbe essere opportuno sviluppare rapporti con 

Tour operator specializzati italiani ed esteri (es. vacanze culturali, vacanze sociali, …) 

Proposta 1: Il turismo sociale
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o con associazioni che si occupano di ostelli della gioventù (es. progetto Osthello 

promosso dal Governo).

La struttura potrebbe essere anche gestita da una cooperativa sociale di tipo B, per 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate (oppure 

instaurando una collaborazione costante con gli istituti alberghieri della zona).

Una seconda proposta è quella di ripristinare la funzione originaria di Colonia, 

destinando gli spazi ai bambini in estate (svolgendo un importante funzione sociale 

per i bambini di Follonica e delle colline metallifere) e agli anziani nella stagione 

invernale. 

Ques ta  seconda  p ropos ta  

r ichiederebbe un maggiore 

impegno di coordinamento e 

gestione da parte del Comune dal 

momento che sarebbe importante 

condividere il progetto con la 

Provincia di Grosseto e con i 

Comuni delle Colline Metallifere 

(anche dal  punto di  v is ta 

finanziario).

In entrambi i casi è stata sottolineata la possibilità di ricorrere all'uso di impianti di 

generazione energetica da fonti rinnovabili (fotovoltaico ma anche geotermico) per 

limitare le spese gestionali e per approfittare dei finanziamenti ai quali è possibile 

accedere in questo momento.

Alcuni partecipanti hanno sottolineato il ruolo che la Colonia sta svolgendo  in questo 

momento, ospitando associazioni locali che con le proprie attività si occupano 

dell'animazione della città e del territorio.

Questa funzione potrebbe coesistere con un certo tipo di ricettività (di tipo sociale) e 

permetterebbero di rendere più vitale la colonia anche nei momenti di minor afflusso 

turistico.

In particolare è stato evidenziata la funzione di supporto alle mamme lavoratrici con 

Proposta 2: Spazio per le associazioni
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servizi per l'infanzia che potrebbero essere dedicati ai bambini (e alle famiglie) 

follonichesi da 0-12 anni.

Proprio la presenza della spiaggia e del mare ha fatto convenire i partecipanti che 

questi servizi hanno senso qui e non in altri luoghi di Follonica.

Le proposte relative ai servizi sociali sono tutte strettamente legate alla presenza di 

una funzione ricettiva che possa produrre reddito da reinvestire in servizi per la 

comunità follonichese. 

Di conseguenza i servizi sociali proposti andrebbero a integrare le attività di 

animazione proposte dall'ostello (o dall'attività di turismo sociale) orientando l'offerta 

a:

- un pubblico di giovani, realizzando e animando un centro culturale/educativo;

- le famiglie, realizzando un servizio di asilo/colonia estiva;

- un servizio estivo (anche come spiaggia) per disabili e anziani.

Conclusioni e prospettive 
Gli esiti delle attività di partecipazione sono state consegnate all'Amministrazione 

Comunale dalla Società  Avanzi. 

Adesso l'Amministrazione ha tutti gli strumenti per fare valutazioni specifiche, 

secondo i suggerimenti dei follonichesi, scopo per il quale questo processo  ha preso 

forma, è stato ideato e finanziato dalla Regione Toscana.. 

La partecipazione dei cittadini è stata positiva, propositiva e corretta; il processo si è 

svolto in modo fluido, cooperativo e professionale. 

L’Amministrazione verificherà la possibilità di una concreta attuazione delle proposte 

emerse durante il processo partecipato, attivando procedure per stimolare 

l’investimento di capitale privato, secondo lo schema giuridico della finanza di 

progetto.

 

Proposta 3: Servizi sociali
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Tutto questo è per noi!

Telma Travison, la piccola mascotte del gruppo, 
che ha seguito tutte le fasi del processo 

insieme agli stakeholders e alla sua mamma Beatrice




