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Lo strumento dovrebbe essere finalizzato:
1. all'elaborazione di politiche pubbliche condivise per la mitigazione e 

l'adattamento ai Cambiamenti Climatici 
2. alla definizione di piani di azione condivisi 
3. al coinvolgimento degli gli attori del territorio negli interventi 

operativi per la tutela del paesaggio, degli ecosistemi e della 
biodiversità.

• Sostenibilità

• Democrazia Partecipativa 

• Responsabilità Sociale

• Trasparenza

• Collaborazione

PRINCIPI ISPIRATORI
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• SEGNALO 

• PROPONGO

Uno strumento virtuale che cittadini, imprese e amministrazioni possano 
utilizzare per la tutela dei propri territori. 

SITO INTERNET (OPEN TOSCANA?!) CONTENITORE per raccogliere i flussi di 
informativi relativi ai contesti territoriali.  

+

VEICOLO: APP che grazie alla GEOLOCALIZZAZIONE e piccoli inviti “pop up” 
raccoglie le segnalazioni e/o le proposte di miglioramento (idee e soluzioni)

LO STRUMENTO

PREMIALITÀ
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LO SMISTATORE 

Informazioni 

(segnalazioni e 

proposte) dal 

territorio

Organismi 

responsabili

Es: 

• Segnalo un pericolo (pericolo di frana, di esondazione, di inquinamento, di 
incendio) lo smistatore invia comunicazione al Sindaco e al Responsabile del 
servizio per l’intervento necessario

• Faccio una proposta di miglioramento (per esempio la creazione di un gruppo di 
lavoro per la pulizia dei fossetti del quartiere) lo smistatore invia comunicazione ai 
soggetti che valuteranno la fattibilità della proposta e daranno (con una tempistica 
definita es. entro 1 mese) una risposta pubblica e…. l’attivazione di processi 
partecipativi

Opportune Risposte

Gestione logistica delle informazioni

predisposizione di un Sistema Informativo Territoriale bidirezionale
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Lo smistatore 

SINDACO 
(Autorità di protezione 

civile)

Comandante dei 
vigili urbani

Funzionari 
comunali preposti

• Gestione emergenze
• Gestione delle proposte attraverso 

l’attivazione di percorsi partecipativi
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Premialità

I cittadini che hanno contribuito con 
segnalazioni o proposte potranno venire 
premiati con:

- sconti su servizi
- distribuzione di moneta locale (Scec)
- …


