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Una città moderna, inclusiva, sicura. E’ questo l’obiettivo di “HOPE. La rinascita del Giro di Empoli”, il progetto di
rigenerazione urbana per il centro storico di Empoli presentato come best practice alla VII Rassegna Urbanistica
Nazionale, organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica.
HOPE prevede interventi per 8,1 milioni di euro e ha ottenuto un ﬁnanziamento di 4,8 milioni di euro di fondi
strutturali europei POR-FESR 2014-2020, destinati ad azioni di rigenerazione sulle città. Gli interventi, in parte già
avviati, si completeranno entro il 2021 con il rilancio del centro storico e con un nuovo slancio per tutta la città di Empoli,
che vuole essere catalizzatrice di processi di rigenerazione sociale, economica e ambientale. L’obiettivo è incrementare la
dotazione di servizi per favorire lo scambio intergenerazionale, l'inclusione sociale e l’incontro tra le diverse comunità
presenti sul territorio
Il progetto, coordinato dal Comune di Empoli e un gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura di Firenze,
prevende interventi di recupero concentrati su complessi storici di proprietà pubblica al ﬁne di migliorare l’accessibilità, la
fruibilità e la sicurezza. Saranno pensati come nuove centralità urbane dedicate ai principali ambiti tematici d'intervento:
un centro socio-sanitario nel Complesso di Piazza XXIV Luglio, con la creazione di una Casa della Salute e di un Condominio
Solidale, progetto da 2.7 milioni, con 2.1 milioni di fondi europei; un centro culturale nel Complesso degli Agostiniani, dov'è
previsto il potenziamento delle attività della Biblioteca Comunale; un centro per lo sviluppo imprenditoriale e
occupazionale nell'Ex Ospedale del Complesso di San Giuseppe, dove sono previste attività di caﬀetteria e coworking,
integrate alle attuali funzioni didattiche e scientiﬁche dell'Università di Firenze e di un importante Centro Musicale. Il
lavoro sull’ex ospedale vale 2.5 milioni, coﬁnanziato da Regione Toscane ed Europa per 1.2 milioni.
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E poi un centro dell'innovazione per la città, la cultura e l'inclusione sociale nella palazzina dell'Ex Convitto
Infermieri, sempre interno al Complesso di San Giuseppe, dove sono previsti nuovi spazi espositivi, un urban center, spazi
per le associazioni e nuove attività multimediali della Biblioteca Comunale. Quest’ultimo progetto ha un valore totale di 1.8
milioni di euro, con un coﬁnanziamento della Regione Toscana, attraverso i ﬁnanziamenti europei di 1.1 milioni.
Anche gli spazi aperti saranno oggetto di riqualiﬁcazione: Largo della Resistenza, Via Leonardo Da Vinci, dietro alla
biblioteca, Via Cavour, Piazza del Popolo e Piazza XXIV Luglio, costituiranno il Corridoio della Memoria.
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