
Dai progetti a un’idea di città

#CrowdPrato



Risposte sociali e
culturali concrete
non “libri di sogni”

Risposte sociali e
culturali concrete
non “libri di sogni”

COSA CI HA RACCONTATO
IL LAVORO DI QUESTE SETTIMANE?

Prato città piena
di risorse e
opportunità
da comunicare
all’esterno

Prato città piena
di risorse e
opportunità
da comunicare
all’esterno

Voglia e disponibilità 
 di mettersi in 
gioco
in modo attivo e
propositivo per
produrre una
trasformazione

Voglia e disponibilità 
 di mettersi in 
gioco
in modo attivo e
propositivo per
produrre una
trasformazione

Innovare a partire
da un approccio
collaborativo
guardando in modo 
diverso alle diverse
istituzioni della
città

Innovare a partire
da un approccio
collaborativo
guardando in modo 
diverso alle diverse
istituzioni della
città
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Costruire  una NUOVA IDENTITÀ per Prato

….IL FILO CONDUTTORE



il passato industriale: identità e contenitori

il presente industriale: made in Prato

l’arte e la cultura contemporanea

la mixité culturale e sociale

la sostenibilità ambientale

SU COSA INVESTIRE?
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COME SCOMMETTERCI?

identità industriale come elemento 
della nuova identità cittadina

percorsi che connettano l’universo 
fabbrica alla città

riapertura di spazi e contenitori 
dismessi con funzioni nuove

 

IL PASSATO INDUSTRIALE: 
IDENTITÀ E CONTENITORI

Andare fieri del 
proprio passato 
per costruire il 
proprio futuro

Andare fieri del 
proprio passato 
per costruire il 
proprio futuro

diffondere prato

fab your lab

polo cinematografico pratese

fablab

CHI CI SCOMMETTE?



COME SCOMMETTERCI?

spazi e competenze per l’innovazione 
industriale e artigianale.

opportunità di commercializzazione e 
promozione per i prodotti pratesi.

progetti di impresa orientati 
all’innovazione.

 

IL PRESENTE INDUSTRIALE:
MADE IN PRATO

Fablab 

XXI grammi 

Fabbrica delle idee 

Cimby

“Fatto a Prato” 
un brand 
di qualità

“Fatto a Prato” 
un brand 
di qualità

CHI CI SCOMMETTE?



COME SCOMMETTERCI?

comunicare prato come città di cultura

contenitori dismessi come spazi per l’arte 
contemporanea diffusa

iniziative ed eventi (festival) che 
intercettino riflessioni culturali sulla 
contemporaneità

 

L’ARTE E LA CULTURA 
CONTEMPORANEA

Diffondere Prato 

Pezzi Unici 

Un Prato di libri 

Festival bioetica

Nextpo

Prato photo

Prato città della 
Contemporaneità
Prato città della 
Contemporaneità

CHI CI SCOMMETTE?



COME SCOMMETTERCI?

comunità migranti come risorsa culturale

delle comunità migranti come risorsa 
economica

progetti innovativi di dialogo sociale e 
interculturale

 

LA MIXITÉ CULTURALE
 E SOCIALE

cimby 

nextpo 

crosskitchen 

Urban food forest

CHI CI SCOMMETTE?

Prato città 
del futuro

Prato città 
del futuro



COME SCOMMETTERCI?

pratiche di mobilità sostenibili e 
innovative.

pratiche innovative di uso degli spazi verdi

riuso dei contenitori dismessi

 

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

prato smart city

urban food forest

fab your lab

CHI CI SCOMMETTE?

Prato: da città 
delle 100 ciminiere 

a città green

Prato: da città 
delle 100 ciminiere 

a città green



Attraverso la riapertura innovativa dei vuoti urbaniAttraverso la riapertura innovativa dei vuoti urbani

Attraverso  la scalabilità dell’innovazioneAttraverso  la scalabilità dell’innovazione

Attraverso l’approccio collaborativo e il co-design 
come pratica ordinaria 

Attraverso l’approccio collaborativo e il co-design 
come pratica ordinaria 

Attraverso  il recupero, il riuso e l’attenzione
alla sostenibilità

Attraverso  il recupero, il riuso e l’attenzione
alla sostenibilità

E PER FINIRE…COME FACCIAMO 
TUTTO QUESTO?
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