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Il progetto #NextGenerationSiena punta alla costruzione di un network territoriale 
capace di attrarre investimenti pubblici e privati grazie a progettualità che 
promuovono uno stile di vita lento, efficiente, inclusivo e sostenibile, per far 
convivere ruralità, cultura, storia, eccellenze e innovazione.

La tradizione e le eccellenze radicate nel passato diventano volano di sviluppo 
inclusivo e sostenibile, attraverso una strategia di area imperniata su elementi come 
la cooperazione, la formazione, la digitalizzazione, la professionalizzazione della 
PA e lo sviluppo di progettualità diffuse.



25 COMUNI DELL’AREA VASTA DI SIENA 
COINVOLTI 

7 STAKEHOLDER

https://mediaree.it/siena/

https://www.comune.siena.it/node/3467

https://mediaree.it/siena/
https://www.comune.siena.it/node/3467


PERCORSO DI FORMAZIONE E 
CAPACITY BUILDING 

A cura di Euronike



52 ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

8 SPECIALISTI COINVOLTI 

9
REGISTRAZIONI 
DISPONIBILI SULLA 
PIATTAFORMA MEDIAREE

15 SLIDE/MATERIALI 
DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA 
MEDIAREE (12 pacchetti di slide + 3 
esercitazioni)COMUNI COINVOLTI

Siena, Colle Val d'Elsa, Sinalunga e Sovicille

20 ORE DI REGISTRAZIONE 
10 incontri registrati di 2 ore ciascuno



PROJECT 
MANAGEMENT 

3 INCONTRI ONLINE 
(2H CIASCUNO)

PROCESSI 
PARTECIPATIVI

2 INCONTRI ONLINE 
(2H CIASCUNO) 
+1 IN PRESENZA

GESTIONE 
ASSOCIATA DEI 

SERVIZI PUBBLICI
1 INCONTRO ONLINE (2H) 

TEMATICHE AFFRONTATE

GOVERNANCE 
DI AREA VASTA: 

PROGETTARE 
SERVIZI PER IL 

TERRITORIO
1 GIORNATA IN PRESENZA  COMUNICAZIONE 

STRATEGICA E 
PROBLEM SOLVING

2 INCONTRI IN PRESENZA

WORKSHOP DI 
CAPACITY 
BUILDING: 

PIATTAFORMA DI 
COOPERAZIONE

INTERCOMUNALE
1 INCONTRO ONLINE

FUNDRAISING 
E OPPORTUNITÀ 
STRATEGICHE DI 

TERRITORIO
3 INCONTRI ONLINE 

(2H CIASCUNO)



ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE

A cura di ananse communication



COSTRUZIONE 
IMMAGINE COORDINATA
Definizione di linee guida per la comunicazione
interna ed esterna del progetto (colori, font…). 
Elaborazione grafiche coordinate in vari formati. 

* Per una questione di sostenibilità si è scelto di 
prediligere la comunicazione on line e di ridurre al 
minimo la stampa di materiale cartaceo.



MATERIALI PRODOTTI
14 grafiche per diffusione sui social

7 programmi/ locandine

Oltre 30 adattamenti a formati 
differenti 
Format slides di presentazione 



MAILING LIST E COMUNICAZIONE INTERNA

MAILING LIST INTERNA AL PROGETTO 
(COMUNI E STAKEHOLDER)
-  38 rappresentanti politici

- 58 personale amministrativo

- 14 stakeholder 

ENGAGEMENT/PROMOZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
- contatti telefonici con i 25 comuni 
(oltre 300 telefonate)
- invio e-mail (oltre 100) 
- calendario formazione su google calendar 

SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE 
DEL QUESTIONARIO PER I CITTADINI  



COMUNICATI STAMPA E SITO

-   5 comunicati stampa

- 5 news portale Mediaree 
-  pagina sul sito del comune di siena 

https://www.comune.siena.it/node/3467 

COMUNICAZIONE SOCIAL (pagina Facebook)
- 12 post con testimonianze di sindaci e assessori
- 12 storie sui territori coinvolti 
- stakeholder 
-80 post facebook 

COMUNICAZIONE ESTERNA

https://www.comune.siena.it/node/3467


ANALISI TERRITORIALE 
RICERCA, PARTECIPAZIONE E CO-DESIGN

A cura di Codesign Toscana



#NGS Linea 2 
Analisi territoriale

#NGS prevede un’analisi del contesto territoriale complessiva e specifica che permetta di evidenziare, 
con un'ottica strategica: le fragilità e le vocazioni territoriali, i possibili scenari di sviluppo, i fabbisogni del 
territorio e gli ambiti di cooperazione intercomunale. Il percorso si concentra su 5 temi fondamentali 
(transizione ecologica, turismo, cultura, innovazione tecnologica e PA) e prevede:

● Prima fase dedicata alla conoscenza preliminare del territorio nelle sue differenti componenti sociali 
mediante attività di campionamento statistico e di ricerca desk.

● Preparazione e somministrazione dei questionari esplorativi per un'indagine quali-quantitativa con 
cittadinanza e stakeholder.

● Interviste e approfondimenti con amministratori e stakeholder.



1 
SURVEY 
ONLINE

1
TRACCIA
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA 

60
INTERVISTE SOMMINISTRATE A 
STAKEHOLDER TERRITORIALI 

230
RISPOSTE RACCOLTE 
DA SURVEY ONLINE 

7
AREE DI RICERCA INDAGATE
(contesto, bisogni di area vasta, mobilità sostenibile, branding 
territoriale, efficientamento energetico, carbon neutrality, 
innovazione pubblica amministrazione)

3 
CANALI DI COMUNICAZIONE 
(telefonate, email, social media, whatsapp)

1
SWOT ANALYSIS 
MULTIDIMENSIONE

1 MAPPA DELL’ECOSISTEMA

7
CATEGORIE STAKEHOLDER TERRITORIALI 
COINVOLTI
(ETS,  CITTADINI e COMITATI, IMPRENDITORIA/ COMMERCIO PARTNER 
DIRETTI UNIVERSITA'/SCUOLE, ISTITUZIONI, PA)

21
COMUNI OGGETTO 
DELL’INDAGINE



SURVEY ONLINE
METODOLOGIA

Indagine con campionamento non probabilistico (per quote)

STRUMENTI

Pre-test al questionario su sottocampione di 25 soggetti distribuiti nelle 
quote età/genere/comune

Questionario autosomministrato tramite Google Form

OUTPUT

Emersione di atteggiamenti e opinioni attorno ai macro temi individuati 
dal progetto. 

individuazione di insights funzionali alle successive fasi di indagine e 
coprogettazione

CRITICITA’ E RISOLUZIONE PROBLEMI

- Rappresentazione e inclusione
- Ingaggio per compilazione



      INDAGINE QUALITATIVA
METODOLOGIA

Campionamento a scelta ragionata tramite confronto con 
Amministrazioni e ricerca desk

STRUMENTI

Intervista semi-strutturata

Mappatura stakeholders per ogni comune

OUTPUT

Mappatura deI bisogni del territorio e delle progettualità in essere sul 
territorio

Insights necessari alle successive fasi di indagine e coprogettazione

CRITICITA’ E RISOLUZIONE PROBLEMI

Tempi della rilevazione



I OUTPUT
Analisi e sintesi dei risultati di ricerca

I/le rispondenti al questionario sono stati 230. Il 
questionario è stato somministrato ad un 
campione costruito per quote e diffuso 
attraverso una strategia multicanale: 
telefonate dirette, mailing list, appositi gruppi 
whatsapp e community online. 
La traccia ha previsto prevalentemente 
domande a risposta chiusa suddivise in nove 
dimensioni: 
1) Socio-anagrafica 2) Bisogni generali del
territorio 3) Comunicare con il territorio 4) 
Mobilità sostenibile 5) Mobilità sostenibile 6)
Efficientamento energetico 7) Abbattimento 
delle emissioni CO2 8) Innovazione della 
Pubblica Amministrazione 9) Innovazione 
della Pubblica Amministrazione 10). 
I dati sono stati analizzati tramite il software 
statico STATA.



RICERCA PROGETTUALITÀ SUL TERRITORIO 
E  STUDIO DI FATTIBILITÀ SU 

IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALITÀ 
INDIVIDUATE

A cura di Open Impact



CHI SIAMO
open impact è una start-up innovativa e spin-off accreditato 
dell’Università degli Studi Milano-Bicocca che eroga servizi e sviluppa 
prodotti digitali per la misurazione, valorizzazione e gestione 
dell’impatto in una concezione di sostenibilità integrata. 

RUOLO NEL PROGETTO
ricerca progettualità sul territorio in linea con i 5 pillars progettuali.  
Studio di fattibilità su implementazione progettualità individuate.

8 stakeholders territoriali contattati
25 chiamate
9 riunioni
1 riunioni in loco

RISULTATI PRIMA ANALISI



CAMBIO STRATEGIA

RISULTATI

in assenza di progettualità preesistenti si è scelto di cambiare strategia dedicandosi all’analisi 
dei finanziamenti del PNRR nell’area vasta di Siena, analizzando come i progetti finanziati 
colpissero i 5 pillars progettuali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la strategia nazionale per lo 
sviluppo sostenibile, la programmazione UE 21-27 e un primo raccordo tra finanziamenti e 
impatti attesi (per aree di outcome).

https://arcg.is/05Gm8z 

CONTENUTO
25 comuni contattati
123 chiamate effettuate
8 comuni rispondenti 
37 progetti tracciati

https://arcg.is/05Gm8z


#NEXTGENERATIONSIENA

Grazie
 Responsabile progetto: 

Comune di Siena - Direzione Cultura e Fundraising 

Iuri Bruni - iuri.bruni@comune.siena.it 
Marcello Sacco - marcello.sacco@comune.siena.it


