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BAGNO A RIPOLI  CHE STUDIA E   CRESCE   

Futuro per noi è sinonimo di SCUOLA e FORMAZIONE CONTINUA. Perseguiremo lo 

sviluppo di un “PATTO PER LA SCUOLA”  che garantisca progetti didattici di livello 

altissimo,  educazione  creativa,   processi  formativi  formali  ed  informali,  comunque 

innovativi, che concorrano a far crescere generazioni consapevoli e sensibili ai temi della 

legalità,  dell'ambiente,  della  sostenibilità,  della  qualità  della  vita.  Offrendo  inoltre 

concrete  occasioni  di  incontro  tra  scuola  e  azienda  mediante  appositi  stage  di 

formazione/lavoro.

Ci impegneremo affinchè i servizi scolastici, compresi asili nido di qualità superiore e meno 

costosi, con più posti disponibili, e le attività connesse al mondo della scuola divengano un 

ulteriore, qualificato sostegno alla genitorialià.

Al pari di un nuovo PIANO PER L'EFFICIENZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – 

partecipato,  condiviso,  costruito  con i  docenti,  le  famiglie,  gli  stessi  fruitori  primari  dei 

plessi scolastici, ossia gli studenti – che garantisca l'adeguatezza degli spazi ai  percorsi 

didattici. Questi ultimi, per noi, debbono poi coinvolgere l'intera nostra Comunità come 

strumento di costante crescita personale e collettiva e di inclusione. 

Pertanto  altro  obiettivo  sarà  il  potenziamento  delle  attività  del  Centro  di 

Documentazione Educativa e  dei  progetti  di  formazione continua,  nonché della  nostra 

BIBLIOTECA, luogo di cultura attiva, e di progetti diffusi di promozione della lettura.

Seguendo il motto mens sana in corpore sano, sosterremo le numerose attività sportive del 

territorio quali espressioni di socialità ed occasione di salute attiva, valorizzando con eventi 

e manifestazioni o azioni specifiche, la straordinaria eterogeneità delle offerte: dal tennis al 

calcio, dall'equitazione alla canoa, dal rugby alle discipline orientali.
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BENESSERE DI COMUNITÀ 

Associazionismo e volontariato sono i fondamenti per una Comunità coesa ed inclusiva! 

Coinvolgeremo ogni realtà – Pubblica e Privata - attiva nella promozione di servizi alla 

persona, progetti sociali, sociosanitari, iniziative volte alla Prevenzione e alla Promozione 

della  Salute nella  definizione  di  un  comune  progetto  per  il  BENESSERE  DELLA 

COMUNITA' che garantisca adeguatezza degli interventi al moltiplicarsi delle richiesta di 

aiuto, pur in una cronica condizione di carenza di risorse.

E faremo questo interpretando le politiche sociali come l'investimento più importante per 

la  nostra  collettività,  per  sostenere  i  soggetti  più  fragili  secondo  percorsi  assistenziali 

personalizzati,  integrati,  che  prevedano,  quando  possibile,  prospettive  di  riscatto  ed 

autonomia.

Il  WELFARE che immaginiamo sottende a una diffusa qualità della vita, al rispetto della 

dignità  dell'individuo,  ed  è  determinato,  appunto,  dalla  convergenza  di  più  attori  e 

protagonisti: la ASL, le associazioni del volontariato e del Terzo Settore, le RSA, i Circoli 

Ricreativi, le famiglie, con approcci integrati, innovativi e interdisciplinari che forniscano 

risposte puntuali ed efficaci a:

anziani,  per favorirne la domiciliarietà, l'autosufficienza, per preservarne o ri-valorizzarne 

il ruolo attivo nella nostra società;

disabili,   con iniziative che superino il semplice sostegno nella quotidianità, ma aspirino a 

fornire occasioni e opportunità per una vita quanto più autonoma possibile nella scuola, 

nel mondo del lavoro, nell'abitare;

famiglie e singoli a rischio nuove povertà,  mediante azioni che discendono da politiche 

nazionali  e  regionali  (conto  affitti,  fondo  per  la  morosità  incolpevole....),  come  pure 

interventi d'inclusione e responsabilizzazione sociale ideati ex – novo.

Il tema della qualità dell'  Abitare,  inteso come strumento fondamentale per ogni tipo di 

progetto di vita, avrà uno spazio importante nella nostra mappa del Benessere di Comunità. 

Al  bisogno di  alloggi espressi  da giovani,  famiglie,  cercheremo di  rispondere attraverso 

politiche di controllo rigoroso nella gestione delle case ERP, incentivando l'immissione 

sul mercato degli alloggi sfitti a canone concordato, e ricorrendo alle più evolute forme di 
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housing  sociale  e  di  residenzialità  solidale,  per  integrare  i  bisogni  di  abitazione  al 

rafforzamento della rete di relazioni umane nella nostra Comunità.

Proprio il potenziamento del senso di Comunità starà alla base delle iniziative di controllo 

sociale e di sicurezza urbana che intendiamo realizzare in stretta collaborazione con le forze 

dell'ordine, i cittadini tutti, in modo particolare le giovani generazioni.

E' su di queste che vorremmo investire per disegnare un'idea al futuro di Bagno a Ripoli in 

termini di opportunità E vivibilità  aprendo un canale privilegiato con l'Amministrazione 

per raccogliere istanze, idee e progettualità dei nostri giovani.

UN COMUNE CHE LAVORA  

Non si può guardare avanti senza sviluppo economico e LAVORO. Per questo sosterremo 

l’ECONOMIA LOCALE nei suoi molteplici aspetti qualificanti:

AGRICOLTURA sinonimo di qualità di un territorio, di benessere alimentare, di  nuove 

possibilità occupazionali,  di socialità; saremo a fianco dei nostri imprenditori agricoli sia 

per ricercare nuovi, duraturi  canali di commercializzazione dei loro prodotti (mercatali, 

ingresso  dei  prodotti  di  filiera  corta  della  media  distribuzione),  sia  per  garantire  loro, 

mediante appositi percorsi professionalizzanti, l'acquisizione di sempre nuove competenze 

e una conseguente crescita di competitività.

Altro strumento di sostegno al settore agricolo sarà la promozione della  polifunzionalità 

rurale, comprese possibili forme convenzionate tra Comune e imprenditori agricoli per la 

manutenzione e cura di aree verdi comunali, viabilità secondaria, interventi di prevenzione 

del dissesto idrogeologico.

Altro punto sarà l'attivazione del progetto “La Banca della Terra”, per facilitare l'accesso 

di vecchie o nuove imprese a fondi rurali non utilizzati.

ARTIGIANATO,  espressione  di  una  sapienza  antica  capace  sempre  di  rinnovarsi,  che 

sosterremo mediante incontri periodici con gli operatori, atti  a conoscerne i bisogni e le 

prospettive e a creare potenziali filiere e reti produttive tra le varie aziende del territorio, 

così da costruire progetti ed iniziative comuni.
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IMPRESE  CULTURALI  E  PATRIMONIO  STORICO  –  ARTISTICO:  dal  teatro 

comunale  di  Antella,  Palio  delle  Contrade,  Rievocazione  Storica  del  Venerdì  Santo  di 

Grassina,  al  Bigallo,  al  Ninfeo  del  Giambologna  e  l'  Oratorio  di  Santa  Caterina,  le 

espressioni sociali, culturali ed artistiche del nostro territorio rappresentano un capitale su 

cui  investiremo  per  rafforzare  il  senso  di  Comunità  ed  anche  per  favorire  una  nuova 

Economia della Cultura.

IMPRESA, CENTRI COMMERCIALI NATURALI E NEGOZI DI VICINATO

Saremo  accanto  alle  imprese  che  investono  e  danno  occupazione  a  Bagno  a  Ripoli; 

lavoreremo per attrarre aziende in settori traino (green economy, multimediale, innovazione 

sociale), per Start Up di imprese giovani, accelereremo le pratiche burocratiche mediante 

procedure telematiche gratuite per le imprese.  Faciliteremo l’incontro con le banche per 

creare  forme  di  Microcredito per  le  aziende,  mediante  il  ricorso  a  esperti  e  alla 

collaborazione con le associazioni di categoria. Proprio in una logica di sinergie Pubblico – 

Privato lavoreremo alla creazione di uno  Sportello Sviluppo Multifunzionale che possa 

agire  da  collante  per  tutte  le  categorie  economiche  del  nostro  territorio,  sviluppando 

strategie e progetti condivisi, ricerca di fondi mediante bandi regionali, nazionali ed europei.

Il  commercio,  anima  e  propulsore  di  vitalità  delle  nostre  frazioni,  sarà  incoraggiato  e 

accompagnato da iniziative che ne sostengano il duplice ruolo economico e sociale.

TURISMO,  investiremo sulla bellezza e l’identità del nostro territorio, sul decoro urbano, 

sulla  qualità  delle  offerte  ricettive  ed  enogastronomiche,  mediante  una  logica  di 

integrazione tra i  vari  operatori,  le  associazioni  e l'Amministrazione Comunale per 

incentivare l'appeal del nostro territorio per turisti e visitatori attenti e sensibili, mediante 

servizi di promozione e marketing territoriale .

E questo utilizzando anche al  meglio le risorse derivanti  dall'imposta di  soggiorno o da 

specifici progetti.
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 UN COMUNE SOSTENIBILE 

La qualità della vita, passa dall'integrità dell' AMBIENTE in cui viviamo. Per questo la 

sostenibilità sarà il segno distintivo della Bagno a Ripoli futura. Svilupperemo pertanto:

Nuove politiche di mobilità dolce con il potenziamento dei percorsi  CICLOPEDONALI, 

così da unire tutte le frazioni più importanti di Bagno a Ripoli e creare connessioni con il 

sistema  di  ciclabili  fiorentine. Particolare attenzione sarà data alla realizzazione di una 

pista ciclopedonale lungo l'Arno  che facili l'accesso a luoghi d'interesse, recuperando e 

valorizzando il rapporto con il nostro fiume.

Contemporaneamente potenzieremo la rete di servizi per il trasporto pubblico locale  e per 

una valida MOBILITÀ ELETTRICA (colonnine).

ENERGIA pulita e risparmio energetico: Bagno a Ripoli è stata la prima città tutta a Led; 

faremo in modo che diventi anche un esempio per il livello di efficienza energetica.

Politica rifiuti “zero”, con altissimi livelli di  RACCOLTA DIFFERENZIATA e, ancor 

prima, riduzione della produzione dei rifiuti. E questo in virtù di processi di formazione e 

sensibilizzazione costante, diffusi, per una nuova cultura in questo ambito. Potenzieremo, 

ancora,  le  funzioni dell'Eco-centro di  Campigliano, istituendo un'area per il  mercato del 

riuso e riciclo.

Progetto  GIARDINI VIVIBILI, per spazi verdi pubblici più belli, sicuri, vissuti e gestiti 

con il contributo degli stessi utenti e frequentatori così da farne non  solo luoghi di socialità 

spontanea e qualificata, ma anche presidi di sicurezza sociale.

Riqualificazione  dei  CENTRI  URBANI con  piccole,  ma  significative  opere  per  la 

sicurezza e il decoro urbano, atte a rendere le nostre frazioni più accoglienti, a misura di 

donna, uomo e bambino.

Prevenzione dei  rischi  idrogeologici  e ambientali; il  nostro è un territorio tanto bello 

quanto fragile. Ci impegneremo a tutelarlo con progetti innovativi, coerenti con la qualità 

territoriale, anche con la collaborazione attiva degli agricoltori,  custodi e architetti del 

nostro paesaggio.
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LE GRANDI INFRASTRUTTURE  

Grandi  sfide  ci  aspettano  anche  sul  fronte  delle  infrastrutture,  per  collegare  il  nostro 

Comune con gli altri territori e funzioni e per sanare decenni di disagi. Questi gli interventi 

chiave:

VARIANTE ALLA CHIANTIGIANA - assegnata la gara, avviati gli espropri, vigileremo 

affinché i lavori procedano più speditamente possibile, garantendo reali ricadute positive 

sulla  qualità  della  vita  di  Grassina,  ma  anche  un  concreto  e  sostenibile  inserimento 

ambientale.

TRAMVIA - lavoreremo affinchè la linea 3 arrivi fino a Bagno a Ripoli, con un percorso 

non invasivo ed impattante, e sia inserita in un sistema di parcheggi scambiatori e servizi di 

trasporto pubblico locale (gomma e ferro) che limitino il ricorso ai mezzi privati e siano di 

utilità anche per i centri minori 

 PASSERELLA DI VALLINA – lavoreremo perchè questa infrastruttura possa garantire il 

collegamento con la riva sinistra dell'Arno, creando una continuitàterritoriale tra Bagno a 

Ripoli, la frazione fiesolana di Compiobbi e la stazione ferroviaria ivi situata. Sempre con 

l'obiettivo di ridurre  il numero di auto private.

AMPLIAMENTO A1 –  la Terza corsia autostradale dovrà rappresentare un risarcimento 

ambientale per Ponte a Niccheri, Antella, San Donato. Monitoreremo che ciò avvenga nel 

rispetto degli accordi presi, delle istanze espresse in più occasioni dalla collettività, sia da 

quei cittadini che riceveranno danni e disagi dai futuri lavori.

Sempre  in  uno  spirito  partecipativo,  tutte  queste  “grandi”  opere  prevederanno  la 

costituzione e i lavori  di un apposito Osservatorio, composto anche da privati cittadini, per 

un costante monitoraggio e informazione.

UN'AMMINISTRAZIONE APERTA E INCLUSIVA  

Crediamo in un Comune aperto che collabora, condivide, comunica, che è trasparente. Un 

Comune che ottimizza e razionalizza le proprie spese, a portata di cittadino, che ascolta e 

fornisce soluzioni. Un Comune che semplifica la burocrazia e con efficienza ti   è accanto, 

che  fa  della  PARTECIPAZIONE,  attraverso  l'istituzione  di consulte  tematiche  e  di 

rappresentanza territoriale, lo strumento imprescindibile per la risoluzione dei problemi, 

7



la  definizione  condivisa  delle  opportunità,  delle  politiche  del  territorio,  la  crescita  di 

cittadine e cittadini consapevoli. Crediamo che governare non sia infatti una questione di 

pochi:  cercheremo di attivare tutte le migliori energie,  idee e competenze espresse dalla 

nostra Comunità, per sviluppare una positiva Intelligenza Collettiva che faciliti il compito 

di chi amministra.

Per ottenere i migliori risultati in tema di Partecipazione, dovremo investire in un Comune 

più digitale e  smart, con più  Wi-Fi gratuita nei luoghi pubblici e incremento della banda 

larga e della fibra ottica. Ma non solo: sarà strategico riformulare strumenti e modalità di 

informazione  e  comunicazione,  più  chiari,  veloci,  fruibili,  adeguati  ai  tempi  e  alle 

tecnologie.

 BAGNO A RIPOLI  E IL MONDO...

Bagno a Ripoli è pienamente inserita nella dimensione della CITTÀ METROPOLITANA.

Per  essere  protagonisti  dei  processi  di  livello  sovracomunale  dobbiamo per  prima  cosa 

accelerare l'UNIONE dei COMUNI con Impruneta, a partire dalla gestione associata dei 

servizi, per offrire alla Comunità sempre maggiore qualità. Questo potrà farci acquisire quel 

peso e quella autorevolezza necessaria a partecipare attivamente alle politiche di area vasta e 

alla costruzione della città metropolitana. Punto di partenza per un orizzonte più ampio che 

si apre e guarda anche all’Europa, istituzione che sempre più costituirà il faro per piani e 

programmi di sviluppo e il reperimento delle necessarie risorse a dare risposte  alle nostre 

Comunità.  Da quest'anno si avvia il  nuovo  Bando di Programmazione Europea 2014- 

2020 per le città intelligenti e le smart comunities: ci attiveremo in questo ambito, come 

pure in  altri settori di intervento, con impegno e convinzione perché Bagno a Ripoli possa 

partecipare  e  beneficiare  dei  grandi  progetti  europei,  sviluppando  ulteriormente  nuovi 

approcci e nuove competenze per amministrare al meglio il nostro Comune.
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