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ABITA
Architettura BioEcologica ed Innovazione 
Tecnologica per l’Ambiente

Una didattica al passo con i tempi richiede scuole di qualità all’insegna dell’innovazione e della 
sostenibilità proprie della Smart City. In questa nuova visione delle nostre città, il Sistema Educativo
assume un ruolo signicativo e strategico nelle politiche volte a promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile e nel costruire opportunità e progetti per una città a basso impatto ambientale.
Gli edici scolastici diventeranno così degli snodi strategici capaci di generare percorsi educativi,
partecipativi e di coinvolgimento della comunità verso l’adozione di nuovi stili di vita, nei quali la
crescita tecnologica, le trasformazioni urbane, le mutazioni economiche, sociali e culturali siano
processi il più possibile compresi e condivisi dai cittadini che li vivono e da essi sostenuti, attraverso
forme di cittadinanza attiva.

         

      

Un percorso partecipativo per 
la proposta del nuovo plesso 
scolastico di Vaglia 

Saluti

Riccardo Impallomeni, Vicesindaco del Comune di Vaglia

Introduzione alla tematica

Mario Polidori, Assessore all'Urbanistica Comune di Vaglia

Interventi di

Prof. Stefano Pagni Fedi, Dirigente scolastico  
Istituto Comprensivo “E.Balducci”;
Prof. Paola Gallo, UniFi, Dipartimento di Architettura;
PhD, Arch. Rosa Romano, UniFi, Dipartimento di Architettura;

Garante dell'Informazione e Partecipazione

dott. Pietro Paolo Buonocore

Modera

Arch. Alessandra Sara Blanco, Responsabile Gestione del Territorio, 
Ambiente e Pianificazione Urbanistica

 CONTATTI

Comune di Vaglia

responsabile.urbanistica@

comune.vaglia.firenze.it

EVENTO 
ORGANIZZATO DA

prof. Paola Gallo
paola.gallo@unifi.it

arch. Rosa Romano
rosa.romano@unifi.it

arch. Davide Ferrara

L’ evento è aperto a tutta la cittadinanza di Vaglia e dei Comuni circostanti. 
Lo scopo è quello di avviare un percorso di Progettazione Partecipata tra il Comune,
i progettisti e i futuri fruitori del nuovo polo scolastico di Vaglia: una plesso moderno ed
innovativo che possa accogliere gli studenti in un ambiente proiettato verso la didattica del 
futuro.


