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Introduzione

Il programma di iniziativa regionale “Porto Franco. Toscana, terra dei popoli e delle culture”, promosso e
coordinato dalla Regione Toscana in collaborazione con le Province, i Circondari, le Comunità Montane, i
Comuni, le istituzioni culturali e l’associazionismo, si trova oggi ad affrontare la sua fase di sviluppo più
impegnativa. Proposta l’idea progettuale nel 1999, costruiti negli anni 2000-2001 i primi strumenti del
progetto – rete dei centri interculturali, “campus” di elaborazione teorica, “cantieri” territoriali di area vasta,
“eventi” di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, si tratta ora di realizzare l’obiettivo strategico
della stabile territorializzazione delle tematiche interculturali del programma e contemporaneamente di
inserire attivamente la Toscana multiculturale nel confronto internazionale tra popoli e culture, oggi più che
mai necessario. L’impegno della territorializzazione vedrà un ruolo sempre più attivo degli Enti Locali
coordinati dalle Province e inseriti in reti di concreta collaborazione tra istituzioni e associazionismo.
L’impegno del confronto internazionale vedrà un ruolo attivo della Regione, attraverso iniziative mirate ad
alcune aree geografiche e culturali del mondo e alle tematiche fondamentali di Porto Franco.
I documenti raccolti in questo dossier costituiscono i materiali di base per avviare un bilancio critico
dell’esperienza complessa e innovativa del programma regionale, necessario per affrontare la sua nuova fase.

Mariella Zoppi
Assessore regionale alla cultura
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I
IL PERCORSO PROGETTUALE

(cronologia 1998 – 2001)
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1998

settembre Su iniziativa dell’Assessore regionale alla cultura, Franco Cazzola, il documento preliminare del
Piano d’indirizzo della cultura 1999-2000 indica tra le sue determinazioni programmatiche: “(...) in ogni
settore d’intervento, la realtà del multiculturalismo impone di dedicare la massima attenzione al libero e
aperto confronto tra linguaggi e culture, con l’obiettivo di far emergere le identità e le differenze, i conflitti e
le reciproche influenze; in questo senso la Toscana dell’anno 2000 potrà costituire, attraverso il nuovo
programma di iniziativa regionale ‘La Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi’,
trasversale a tutti i settori della cultura (e interagendo con altri settori, dall’economia al sociale al turismo),
uno scenario di ampio confronto tra presente e passato, tra nord e sud del mondo.” Nello stesso documento,
nella scheda dedicata al nuovo programma di iniziativa regionale “La Toscana dei popoli e delle culture:
liberi per ri-conoscersi” si scrive che “il programma è finalizzato a valorizzare tutte le situazioni e le attività
che possono favorire l’incontro tra popoli e culture diverse, a far sì che tutto il territorio toscano
rappresenti un ponte temporale (tra vecchio e nuovo secolo e millennio) e spaziale (tra territori del nord e
del sud del mondo)”.

novembre-dicembre L’idea progettuale della “Toscana dei popoli e delle culture” viene proposta dal
Dipartimento regionale alla cultura a Enti Locali, istituzioni e associazioni culturali (italiane e non),
situazioni di base, attraverso incontri e interventi diretti sul territorio toscano. Nella “casa del popolo” di
Coiano, a Prato, si sperimenta un processo di trasformazione in “casa dei popoli e delle culture” attraverso
gruppi di lavoro tematici sul confronto di genere (donne/uomini), tra generazioni (giovani/anziani) e tra
“popoli” (“autoctoni” e “immigrati”). A seguito dell’esperienza di Coiano, il Dipartimento regionale alla
cultura stabilisce rapporti di collaborazione con altre nove situazioni tipologicamente diverse: Centro di
documentazione città di Arezzo, Teatro Accademia dei Concordi di Campiglia Marittima, Circolo ARCI di
Poggio a Caiano, Casa dei diritti e delle culture di Carrara, Teatro SMS di Rifredi (Firenze), Circolo ARCI
di Ponte a Greve (Firenze), Centro Servizi Donne immigrate di Livorno, Teatro Verdi di Poggibonsi, Circolo
ARCI di Tobbiana (Prato), Circolo ARCI di Casellina (Scandicci). Si cerca di individuare, a partire da
situazioni esistenti, possibili modelli di “centri interculturali” per progettare un sistema di rete: una rete di
“case dei popoli e delle culture” diffusa sull’intero territorio regionale. A Prato le cinque Circoscrizioni
decidono di sostenere congiuntamente le sperimentazioni di Coiano e Tobbiana, nell’ambito del progetto “La
Toscana dei popoli e delle culture” non ancora istituito formalmente dal Consiglio regionale.

1999

gennaio L’elaborazione progettuale si concentra sulla questione dei “centri interculturali”; viene prodotto il
documento Le “case dei popoli e delle culture” in Toscana: primi elementi per la progettazione di un
sistema, come strumento di lavoro per iniziare a costruire una rete di “centri”.

febbraio Attraverso incontri e accordi con le associazioni promotrici delle principali manifestazioni musicali,
teatrali, convegnistiche, legate alle tematiche del multiculturalismo e del confronto interculturale (Fabbrica
Europa, Musica dei Popoli, Festival dei Popoli, Meeting internazionale antirazzista, Toscana delle culture
ecc.) viene costruito un calendario di circa. 40 eventi che si svolgeranno da maggio a dicembre,
coinvolgendo nel mese di novembre la prima rete di “centri interculturali”. La Regione cofinanzierà le
manifestazioni “messe in rete” e sosterrà il calendario con interventi di comunicazione che promuovano
l’insieme dell’operazione rafforzando i collegamenti tra le diverse manifestazioni.

marzo Viene definita la linea della comunicazione del progetto in collaborazione con Mario Fiorenza. “La
Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi” assume la nuova denominazione di “PORTO
FRANCO. Toscana. terra dei popoli e delle culture”. L’elaborazione progettuale si concentra sui “campus
dei popoli e delle culture”, individuandone il carattere di laboratori internazionali di produzione di
conoscenze e saperi in chiave interculturale.

aprile Il Consiglio regionale istituisce il Programma di Iniziativa Regionale “PORTO FRANCO. Toscana.
Terra dei popoli e delle culture” affidandone il coordinamento a Lanfranco Binni, dirigente del Dipartimento
delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, con un budget di L.350.000.000 di cui L.100.000.000 come
sponsorizzazione delle banche tesoriere della Regione. Viene costituito un gruppo di lavoro tecnico-
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scientifico che è espressione delle istituzioni toscane, degli istituzioni cultuirali e delle associazioni dei
cittadini immigrati; ne fanno parte inizialmente Lanfranco Binni, Ivan Della Mea, Udo Enwereuzor,
Giuseppe Faso, Mercedes Lourdes Frias, Maria Omodeo, Eleonora Paglini, Pablo Salazar, Barbara Von
Berger. Viene redatto il “manifesto di PORTO FRANCO”, documento politico-programmatico, di impianto
concettuale e lessicale.

maggio Il 10 maggio, prima conferenza-stampa di PORTO FRANCO, a Firenze, presso la sala della Giunta
regionale; alla conferenza-stampa, alla quale sono invitati gli amministratori delle Province e dei Comuni, le
istituzioni e le associazioni culturali italiane e non, partecipano Laura Balbo, Ministro per le Pari
Opportunità, Franco Cazzola, assessore regionale alla cultura, Paolo Benesperi, assessore regionale
all’istruzione, al lavoro e alla formazione professionale. Tra gli interventi, Mercedes Lourdes Frias, Sergio
Staino, Elle Kappa. Lo stesso 10 maggio, con Fabbrica Europa, a Firenze, inizia il programma di
manifestazioni del calendario 1999.
Nei giorni successivi, la documentazione essenziale su PORTO FRANCO viene inviata alle Province, per
avviare la costruzione della rete istituzionale necessaria allo sviluppo del progetto sull’intero territorio
regionale. Il primo strumento saranno conferenze provinciali che coinvolgano i Comuni e le Comunità
Montane.
Contemporaneamente vengono stabiliti rapporti con i Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Scientifica, soprattutto in previsione del coinvolgimento della scuola e dei primi “campus”
dell’estate 2000.

giugno Mentre prosegue la sperimentazione di modelli di “centri interculturali” nelle prime situazioni già
individuate e l’elaborazione progettuale sui “campus”, vengono preparate le conferenze provinciali sulla base
della scelta dell’integrazione delle politiche culturali, educative e sociali ad ogni livello della pubblica
amministrazione toscana. La Regione propone di far incontrare, nell’autunno-inverno, PORTO FRANCO e il
progetto regionale “SIPARIO APERTO. Circuito regionale dei piccoli teatri” su un terreno comune di
confronto tra culture e linguaggi.

luglio Con la partecipazione della Regione, si svolgono le conferenze provinciali, con la partecipazione degli
assessori alle politiche culturali, educative e sociali delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane:
vengono gettate le basi per la programmazione territoriale degli interventi a finalità interculturale. Alle
conferenze provinciali PORTO FRANCO presenta due documenti programmatici, Una rete di centri
interculturali e I “campus dei popoli e delle culture”, come materiali di lavoro.

agosto A seguito delle conferenze provinciali, le Province - in collaborazione con i Comuni, le Comunità
Montane, la società civile - iniziano a costruire le “mappe” dell’esistente (associazioni, progetti locali, servizi
ecc.) per avviare processi di integrazione delle politiche sul territorio. In ogni territorio provinciale vengono
individuati i possibili “centri interculturali” per una prima rete di almeno 30 situazioni da inserire in un
sistema di rete nel 2000.

settembre Su proposta della Regione, il 9 settembre viene istituita una prima rete di 14 “Comuni di PORTO
FRANCO” : Bucine (AR), Fucecchio  (FI), Scandicci (FI), Arcidosso (GR), Rosignano Marittimo (LI),
Cecina (LI), Viareggio (LU), Carrara (MS), Santa Croce sull’Arno (PI), Volterra (PI), Poggio a Caiano
(PO), Quarrata (PT), Sambuca Pistoiese (PT), Poggibonsi (SI). Sono Comuni medio-piccoli con esperienze
positive di integrazione tra politiche culturali, educative e sociali, che possono costituire situazioni di
riferimento per altri Comuni che in Toscana - anche nell’ambito del progetto regionale - stanno progettando
interventi sui terreni dell’intercultura. E’ solo l’inizio di una rete istituzionale da ampliare negli anni
successivi, con l’obiettivo del pieno coinvolgimento dei 287 Comuni della Toscana, naturalmente con il
coordinamento d’area delle Province.
E’ pubblicato il primo numero dei “Quaderni di PORTO FRANCO”, collana di “studi e materiali” per
l’orientamento delle reti di PORTO FRANCO: è uno studio di Lisa Francovich, Le immigrazioni in Toscana:
l’origine della popolazione locale dall’anno mille ad oggi attraverso una rassegna bibliografica .
Il numero di settembre del mensile istituzionale della Regione, “la Regione Toscana”, è dedicato interamente
a PORTO FRANCO.

ottobre E’ pubblicato in 20.000 copie il primo numero del “giornale di PORTO FRANCO”, strumento di rete
per costruire reti istituzionali e nella società civile.
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Campagna di comunicazione attraverso l’affissione di manifesti 6 m. x 3 m. nelle città capoluogo
della Toscana.
Il 30 ottobre, a Firenze, al Teatro Tenda, si svolge la “prima conferenza regionale di PORTO FRANCO”
dedicata in particolare alla questione dei “centri interculturali”. Alla conferenza partecipano Province,
Comuni, Comunità Montane, istituzioni e associazioni culturali, con interventi e presentazioni di materiali.
Tra i materiali per la conferenza regionale, PORTO FRANCO presenta l’ “Articolo 0” di una eventuale legge
regionale che garantisca stabilità alla rete dei centri; il titolo del documento è Si potrebbe... Il Comune di
Firenze presenta un documento per l’integrazione delle politiche culturali, educative e sociali sul proprio
territorio: Politiche integrate per un programma interculturale del Comune di Firenze. La via della
convivenza interculturale. Come conclusione della conferenza, si assume la decisione che Regione,
Province; Comuni e Comunità Montane sottoscrivano entro la fine dell’anno protocolli di intesa, area per
area, finalizzati alla costruzione di una prima rete regionale di 30 centri interculturali.
La conferenza è preceduta da un concerto di musiche zingare dell’Alexian Group, e seguita da un
concerto dell’Orchestra di Tangeri, per la prima volta in Toscana, e da un intervento di danza del
gruppo Daghue della Costa d’Avorio. Viene inoltre presentato il programma delle circa 200
manifestazioni musicali, teatrali e convegnistiche che si svolgeranno in Toscana nei mesi di
novembre-dicembre presso i primi “centri interculturali” in rete e nei piccoli teatri del circuito di
SIPARIO APERTO.

novembre-dicembre Nell’intero territorio regionale si svolgono le circa 200 iniziative musicali, teatrali,
convegnistiche dei programmi “Popoli e culture in Toscana”, a partire dai primi centri interculturali della
rete di PORTO FRANCO , e “Sipario Aperto Intercultura”, nei 53 piccoli teatri del circuito regionale.
La Regione propone mettere in rete per il 2000 non 30 centri interculturali ma 60. Il 16 dicembre si tiene a
Firenze la prima riunione regionale delle/dei responsabili dei centri della rete di PORTO FRANCO. In
quest’occasione viene presentata dalla segreteria regionale del progetto una proposta di legge dal titolo
Indirizzi per la programmazione integrata degli interventi con finalità interculturali in Toscana ; è lo
sviluppo dell’ “Articolo 0” presentato alla conferenza regionale di ottobre. Viene presentato, come strumento
di lavoro, il documento La rete dei “centri interculturali” per l’anno 2000 che definisce i tre livelli della
“messa in rete” dei centri: telematico, organizzativo (rapporti tra centri), territoriale (far rete a livello locale
con la scuola, le istituzioni culturali e sociali, l’associazionismo). Viene anche presentato il documento
progettuale  I primi “campus di PORTO FRANCO” nell’anno 2000 , che stabilisce gli obiettivi e il metodo di
progettazione dei primi cinque campus per il 2000. Messaggio ricevuto da Seattle: “Abbiamo da perdere
soltanto le nostre brioches”.
I coordinatori scientifici dei campus (Antonietta Pappalardo e Mercedes Lourdes Frias per il campus sulle
culture delle donne; Armando Gnisci, Mbaye Diaw e Lanfranco Binni per il campus sulle culture della
parola e della scrittura; Ivan Della Mea, Annamaria Rivera e Bruno Cartosio per il campus sulle culture
della storia e della memoria ; Corrado Marcetti e Nicola Solimano per il campus sulle culture dell’abitare;
Alfredo Jacopozzi e Aldo Tarquini per il campus sulle culture della religione) iniziano il lavoro di
progettazione e l’individuazione delle/dei partecipanti “straniere” e “toscane”(cosiddette autoctone e
immigrate).
Province, Comuni e Comunità Montane individuano i centri delle rispettive aree. Il 22 dicembre la
Regione e gli enti locali sottoscrivono protocolli di intesa che definiscono le funzioni della prima
rete 2000 di centri interculturali. I protocolli istituiscono in ogni territorio provinciale i tavoli della
concertazione e della programmazione, ai quali partecipano le istituzioni e le/i responsabili dei
centri. I tavoli sono coordinati dalle Province.

2000

gennaio La segreteria regionale di PORTO FRANCO predispone il piano 2000 per il Consiglio regionale,
che prevede l’inserimento di 60 centri interculturali in un sistema di rete e la realizzazione dei primi campus
nell’estate.

febbraio-marzo A seguito della sottoscrizione dei protocolli di intesa del 22 dicembre 1999, si tengono le
conferenze provinciali per la gestione dei protocolli; iniziano processi di programmazione territoriale
concertata tra Regione, enti locali e responsabili dei centri interculturali della rete di PORTO FRANCO.
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Nella riunione delle/dei responsabili dei centri, l’1 febbraio, a Firenze, viene individuato nel centro
di Terranuova Bracciolini il referente per tutti i centri della rete per l’immissione delle informazioni
nel sito regionale www.cultura.regione.toscana.it. Il centro di Quarrata sarà invece il referente per i
rapporti con le “maestre” (Rosi Braidotti, Rigoberta Menciù...) e i “maestri” (Noam Chomsky, José
Saramago...) di PORTO FRANCO a livello internazionale.
Nel mese di febbraio il Consiglio regionale delibera il piano 2000 di PORTO FRANCO, con un budget di L.
1.850.000.000, e la legge n. 29/2000 Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana;
PORTO FRANCO è indicato come “strumento di attuazione” delle strategie.
Nella riunione delle/dei responsabili dei centri, il 6 marzo, a Firenze, sono stabiliti i rapporti tra
centri e “campus”; il passaggio dei campus nei vari territori della Toscana sarà occasione di
iniziative collaterali organizzate dai Comuni e dai centri.
I coordinatori scientifici dei campus concludono la progettazione; inizia l’organizzazione, coordinata dalla
segreteria regionale di PORTO FRANCO.
A seguito di un incontro tra l’assessore Franco Cazzola e il sottosegretario del Ministro della Pubblica
Istruzione, Carla Rocchi, presidente della commissione intercultura, viene stabilito un accordo di
collaborazione per interventi mirati alla scuola che prevede alcune iniziative a maggio e un programma di
attività per ottobre-dicembre.
Il 10 marzo si tiene un primo incontro per avviare un percorso di elaborazione teorica sul terreno del
confronto di genere al maschile, sulla base di un documento progettuale dal titolo Si potrebbe...
Alla fine di marzo, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’IRRSAE e da operatrici della scuola
produce la piattaforma politico-programmatica Per una scuola pubblica interculturale come strumento per la
costruzione di reti di insegnanti sull’intero territorio regionale; il documento sarà presentato nella “prima
conferenza regionale di PORTO FRANCO sulla scuola” che si terrà a Firenze il 26 maggio.
E’ avviata la predisposizione di un progetto europeo di PORTO FRANCO, nel quale far confluire i progetti
dal territorio.
Si tiene a Perugia un primo incontro tra Regione Toscana e Regione dell’Umbria per valutare l’opportunità
di un’intesa finalizzata allo sviluppo di strategie interculturali, nel quadro dell’accordo di programma tra le
Regioni dell’Italia centrale.

aprile Regione Toscana e ANCI Toscana sottoscrivono un protocollo di intesa per la realizzazione di
iniziative comuni nell’ambito di PORTO FRANCO; il protocollo prevede, tra l’altro, la realizzazione di un
programma di trasmissioni radiofoniche settimanali a cura di una rete di radio coordinata da Controradio.
Viene avviata la costituzione del comitato scientifico internazionale previsto dalla legge n. 29/2000,
Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana, con funzioni consultive complessive;
viene proposto di farne parte a Noam Chomsky, Margherita Hack, René Gallissot, Rosi Braidotti, Mondher
Kilani, Annamaria Rivera, Stefano Levi della Torre, Rigoberta Menciù, Eduardo Galeano.

maggio “Conferenza regionale di Porto Franco sulla scuola”(Firenze, Auditorium del Consiglio regionale, 26
maggio), preceduta da un concerto, in Piazza Santo Spirito, con la partecipazione dei gruppi Pitura Freska,
Nour Eddine e Lokshen); il programma è realizzato nell’ambito di un programma di collaborazione tra
“Porto Franco” e il Ministero della Pubblica Istruzione, Commissione Intercultura. Nella conferenza
regionale sulla scuola, alla quale partecipano ca. 200 docenti, esperti di didattica interculturale e responsabili
dei “centri interculturali” viene discussa la piattaforma programmatica “Per una scuola pubblica
interculturale” presentata da “Porto Franco” e viene avviata la costruzione di una rete di docenti impegnati
nella didattica interculturale.
A seguito delle elezioni amministrative regionali, all’Assessore regionale alla cultura Franco
Cazzola subentra l’Assessore Mariella Zoppi.
E’ pubblicato in 20.000 copie il secondo numero de “Il Giornale di Porto Franco”, strumento di informazione
e condivisione dello stato di avanzamento del progetto.
Pubblicazione degli Atti della prima conferenza regionale di Porto Franco-(Firenze, 30 ottobre 1999),
secondo numero dei “Quaderni di Porto Franco”, che contiene i documenti 1999-2000 del progetto.

giugno Si svolgono a Firenze, presso la segreteria regionale del progetto, numerose riunioni della rete
istituzionale e dei “centri interculturali”, per la preparazione dei “campus” tematici che si svolgeranno tra la
fine di luglio e la metà di agosto. L’intera operazione dei “campus” (cinque gruppi di esperte ed esperti
provenienti dalla Toscana e da tutto il mondo, laboratori itineranti per la Toscana sulle tematiche della parola
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e della scrittura, della storia e della memoria, dell’abitare, delle religioni, delle donne) sarà gestita
direttamente dalla segreteria regionale del progetto, con la collaborazione dei Comuni coinvolti dagli
itinerari dei “campus”.

luglio-agosto Tra il 24 luglio e il 13 agosto si svolgono i cinque “campus” tematici, incontrandosi il 10
agosto sul Monte Amiata. Comuni e “centri interculturali” promuovono iniziative sul territorio alle quali
prendono parte i partecipanti dei “campus”. L’11 agosto, nello spazio “tibetano” del Merigar, ad Arcidosso, i
coordinatori e i partecipanti dei diversi campus presentano e confrontano i risultati finali. Nei giorni
dell’incontro dei campus sull’Amiata si svolge il programma di iniziative di spettacolo “Zibaldone di Porto
Franco”, a cura dell’Accademia Amiata. Il lavoro all’interno dei “campus” viene riportato giorno per giorno
nel sito web di Porto Franco.

settembre-novembre I coordinatori dei “campus” riordinano i materiali prodotti e li preparano per la
pubblicazione a stampa o attraverso video vhs. Attraverso incontri periodici presso la segreteria regionale del
progetto, le/i responsabili dei “centri interculturali” lavorano alla costruzione delle reti provinciali dei
“centri”, con il coinvolgimento dei Comuni e delle Province.

novembre E’ pubblicato il terzo numero dei “Quaderni di Porto Franco”, Atlante delle migrazioni, a cura di
Walter Peruzzi: un quadro del fenomeno complesso delle migrazioni nel nostro paese, in particolare in
Toscana, nel contesto delle migrazioni internazionali.

dicembre L’11 dicembre, a Firenze, presso l’Auditorum del Consiglio regionale, viene presentato il volume
Le culture dell’abitare, con gli Atti del “campus” omonimo; il volume è prodotto in collaborazione con la
Fondazione Giovanni Michelucci. Viene inoltre presentato il video di documentazione dei lavori del campus.

2001

gennaio Presentazione dei risultati dei Campus 2000 e delle linee di sviluppo del progetto nel 2001, nei
giorni 19 e 20, presso l’Auditorium del Consiglio regionale, con la partecipazione del comitato scientifico
internazionale previsto dalla legge regionale “Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in
Toscana” (L.R. 29/2000); partecipano Rosi Braidotti, René Gallissot, Armando Gnisci, Mondher Kilani,
Claude Jacquier, Stefano Levi Della Torre, Francesco Margiotta Broglio, Predrag Matvejevic, Anna Maria
Rivera, Edoardo Sanguineti, Romana Sansa, Antonio Tosi, i coordinatori e i partecipanti toscani dei campus
2000, le/i responsabili dei centri interculturali della rete.

febbraio Porto Franco, con un intervento simbolico che indica lo sviluppo del progetto “sulla strada”
direttamente nei territori, partecipa alle sfilate del Carnevale di Viareggio: una “banda mista” di composta da
quaranta musicisti, donne e uomini, adulti e bambini, sfila tra i carri del Carnevale. La banda è composta da
tre gruppi musicali, i senegalesi dell’associazione Popoli Uniti di Fucecchio, i rumeni di Transilvania
Express residenti a Siena, gli europei della Bandao di Poggibonsi. Il messaggio è: impariamo ad accordare i
suoni, nel pieno rispetto dei suoni propri incontrandosi con i suoni degli altri.

marzo Convegno di studi sulla tradizione del Carnevale, il 3 e il 4, a Viareggio. Esperte ed esperti di Porto
Franco, Ivan della Mea, Annamaria Rivera, Julio Monteiro Martins, Armando Gnisci e Marcello Tarì
discutono sulla forza e capacità di coinvolgimento delle tradizioni popolari e sull’importanza di un loro
incontro, che produca un “corto circuito” creativo, con i nuovi linguaggi dello spettacolo e le nuove
tecnologie.

aprile-maggio Verifica dello stato della rete 2000 dei “centri interculturali”, in previsione del suo
ampliamento ad almeno 80 centri entro la fine dell’anno. Definizione del calendario degli “eventi” di
interesse internazionale, nazionale e regionale. In numerose aree territoriali della Toscana le Province, i
Comuni e i “centri interculturali” attivano i tavoli provinciali di concertazione e programmazione previsti dai
protocolli di intesa del dicembre 1999 per gestire le risorse (1 miliardo di finanziamento regionale che
produce cofinanziamenti di enti locali e privati per 1.400 milioni) destinate ai progetti dei “centri” secondo la
L.R. 14/95, e per programmare i “campus” territoriali tra luglio e dicembre. Approvazione della delibera
della Giunta regionale n. 468 del 7 maggio 2001 con cui si definisce il programma di Porto Franco per il
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2001, che prevede la realizzazione di almeno 10 “campus” territoriali e almeno 10 eventi di rilevanza
internazionale, nazionale e regionale.

giugno Vengono approvati i programmi degli 11 campus territoriali, definiti “Cantieri aperti” :
1. Memorie in viaggio - area territoriale della Provincia di Arezzo
2. L’abitare quotidiano - area metropolitana Firenze-Prato
3. La Memoria del Territorio - area territoriale del Circondario Empolese-Valdelsa
4. Ricordare al presente - area territoriale del Chianti fiorentino
5. Passato, presente, popoli, generazioni: incontri tra diversità - area territoriale della provincia grossetana
6. L'Isola della Memoria - area territoriale dell'Isola d'Elba (provincia di Livorno)
7. Pratiche di pace - area territoriale delle Versilia (provincia di Lucca)
8. Resistenza della Memoria - area provinciale di Massa Carrara
9. Tra memoria e futuro - area territoriale della provincia di Pisa
10. Tracce in movimento - area territoriale della provincia di Pistoia
11. Il Cantiere delle Generazioni: Giovani Anziani Sognatori Uniti - area territoriale della Provincia di

Siena

I programmi dei “Cantieri”, che prevedono la realizzazione di circa 1000 iniziative tra maggio e dicembre
2001, interessano tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento diretto di tutte le Province, di 116 enti
locali (Comuni, Comunità Montane), dei “centri interculturali”.

luglio partecipazione di Porto Franco ad alcuni eventi del programma 2001 tra cui: La progettazione
interculturale, presentazione della “Carta della Progettazione Interculturale”, seminario a cura di Porto
Franco e della Fondazione Giovanni Michelucci; Arezzo Wave; Meeting Internazionale Antirazzista ; On the
road festival; Di mare in costa; Mercantia Teatralfestivalmercatomedievale; inaugurazione della Banca
della Memoria di Porto Franco “Giuseppe Baldini”; .I ° seminario italiano degli scrittori migranti,
promosso da Porto Franco, in collaborazione con l’Associazione Sagarana di Lucca e la Cattedra del
Dipartimento di Italianistica e Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma; The Mighty Zulu Nation,
spettacolo di danze e canti tradizionali della nazione Zulu; Teatro Povero di Monticchiello .

agosto Partecipazione Porto Franco ad alcuni eventi del programma 2001 tra cui: Itinerari Musicali; Making
Peace.Teoria e pratica, incontro trilaterale tra giovani Palestinesi, Israeliani e Italiani e le comunità locali;
Raccontar(si). Laboratorio di formazione di mediatrici interculturali,

 settembre Partecipazione di Porto Franco ad alcuni eventi del programma 2001 tra cui: Premio Pieve-Banca
Toscana, XVII° edizione, a cura della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano;
Bunuazia Romania, giornata d’incontro delle comunità rumene residenti in Toscana; Contratti agrari e
rapporti di lavoro nel Medioevo, IV° Laboratorio internazionale di storia agraria; 1° Afrique Jamboree,
programma di iniziative di spettacolo, mostre, gastronomia, cinema, incontri, a cura dell’Associazione
Wazobia.
L’11 settembre si svolge in Regione un incontro tra Province, Comuni capo-progetto dei "cantieri" e “centri
interculturali” della rete 2000 per valutare lo stato del progetto sugli aspetti particolari del coordinamento
Province-Comuni-centri e delle esperienze sul territorio. Il resoconto delle esperienze in corso delinea un
quadro decisamente positivo; in genere le iniziative dei programmi dei “cantieri” innescano processi locali in
espansione, e i coordinamenti tra Province, Comuni e centri cominciano a registrare esperienze positive, in
particolare nei territori provinciali di Arezzo, Massa-Carrara, Pistoia, Siena, Grosseto, Lucca, Pisa.

ottobre Porto Franco partecipa alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi, il 14 ottobre; nel volantino distribuito
durante la marcia è scritto: “In un momento in cui il mondo è chiamato ad un impegno difficile nella lotta
contro il terrorismo internazionale, la scelta della nonviolenza e del dialogo diventa una risorsa preziosa per
spezzare spirali di violenza e di odio che potrebbero incendiare l’intero pianeta. Lo sviluppo di pratiche di
pace, di incontro e di confronto tra popoli e culture è oggi più che mai necessario. Portiamo quindi in
Umbria, sul percorso iniziato da Aldo Capitini nel 1961, parole e suoni dell’esperienza in corso di Porto
Franco in Toscana, terra dei popoli e delle culture, per contribuire attivamente a un momento significativo di
incontro con le reti istituzionali e associative impegnate a livello nazionale e internazionale nella costruzione
di strategie di giustizia e di pace.”
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Partecipazione di Porto Franco ad alcuni eventi del programma 2001 tra cui Psichiatria. Linguaggi e
comunicazione nella società multiculturale, convegno promosso dalla U.O. Educazione alla Salute, a cura
delle Aziende Sanitarie Locali 10 (Firenze) e 11 (Prato); 1971-2001 Ieri Bosio oggi: creare e organizzare
cultura, convegno promosso dall’Istituto Ernesto De Martino; Narrate uomini la vostra storia. I linguaggi
delle memorie: storie di vittime della tratta e di molti altri di noi, a cura del Ce.I.S. di Lucca; Giornata della
Pace, a cura dell’Associazione Tempio della Pace, con la partecipazione delle scuole di Firenze;
Informazione e immigrazione, seminario a cura della segreteria regionale del progetto in collaborazione con
ANCI Toscana e Comune di Empoli.
Durante i lavori dei convegni Ieri Bosio oggi e Informazione e immigrazione sono elaborati e discussi due
documenti: “Adesso parlo io” (La carta di Colonnata, 19/20 ottobre 2001) e “Per il diritto all’informazione,
per l’informazione sui diritti” (La carta di Empoli, 26/27 ottobre 2001), approvati a conclusione dei lavori.

novembre-dicembre Mentre si svolgono le attività dei “cantieri aperti” e dei centri interculturali sull’intero
territorio regionale, le conferenze provinciali di coordinamento e programmazione verificano lo stato della
rete dei centri e decidono il suo ampliamento 2001 con l’inserimento di 30 nuove realtà. In conclusione del
convegno Generazioni aperte, conoscenza, confronto e prospettive delle Università dell’Età Libera in
Toscana,Poggibonsi 24 novembre, è avviata l’elaborazione di una “carta” dal titolo “Generazioni. Persone in
movimento”; una “carta” dal titolo “La salute, un diritto interculturale” è proposta in conclusione del
convegno omonimo di Campi Bisenzio (6-7 dicembre). Una “carta” dal titolo “Quali culture senza diritti?”,
costituita dal testo di un intervento di Ilaria Possenti, è condivisa in conclusione del convegno di Massa (10
novembre) sulle tematiche del confronto interculturale.
Il 18 dicembre, a Firenze, in Palazzo Vecchio, è presentato il volume “Prendiamo la parola. Il campus delle
culture delle donne un anno dopo”, a cura di Francesca Moccagatta, Albalisa Sampieri e Sonia Tsevrenis,
introduzione di Mercedes Lourdes Frias, risultato del “campus” 2000 di Porto Franco.
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II
L’IDEA PROGETTUALE

(1998-1999)
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Scheda 1
La Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi (novembre 1998)

Il Consiglio regionale della Toscana sta per deliberare, su iniziativa della Giunta, il programma di iniziativa
regionale “La Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi”, da realizzarsi nell’anno 2000.
Nella scheda relativa al programma, inserita nel documento preliminare del Piano d’indirizzo della cultura
1999-2000, si scrive che “il programma è finalizzato a valorizzare tutte le situazioni e le attività che possono
favorire l’incontro tra popoli e culture diverse, a far sì che tutto il territorio toscano rappresenti un ponte
temporale (tra vecchio e nuovo secolo e millennio) e spaziale (tra territori del nord e del sud del mondo).”
Nello stesso piano d’indirizzo, nella parte relativa al “Quadro di riferimento delle politiche per la cultura e
obiettivi generali”, si sottolinea che “in ogni settore d’intervento, la realtà del multiculturalismo impone di
dedicare la massima attenzione al libero e aperto confronto tra linguaggi e culture, con l’obiettivo di far
emergere le identità e le differenze, i conflitti e le reciproche influenze.”

1. La cultura contemporanea è multiculturale.
Nell’epoca storica della globalizzazione, della comunicazione e delle migrazioni, tutte le culture tendono ad
abbandonare progressivamente e rapidamente il tradizionale modo di riproduzione autoreferenziale per
entrare a confronto, attraverso processi attivi o subalterni, con le culture e i linguaggi del “villaggio globale”.
Nell’epoca della comunicazione, “materiale” e “immateriale”, patrimonio produttivo e informazione,
produzione economica e saperi, stabiliscono nuove e rivoluzionarie interrelazioni. La comunicazione
imprime velocità alle merci, è essa stessa merce. L’“immateriale”, il sapere, la cultura, diventa “materiale”,
struttura fondante di processi di trasformazione. Tutto interagisce e si trasforma. I linguaggi, della
“comunicazione di scambio” (i linguaggi dell’informazione) come della “comunicazione d’uso” (i linguaggi
delle arti e delle scienze) rispondono alla nuova realtà della contaminazione ovunque e comunque.
Il “multiculturalismo” non è quindi una questione che appartiene al paesaggio delle emergenze sociali, da
affrontare in termini in ordine pubblico o di accoglienza, tolleranza, integrazione, solidarismo, quanto
piuttosto in termini di messa in rete di saperi, culture, esperienze. La rete dei popoli e delle culture, che esiste
nelle realtà come nuovo scenario nel mondo nell’epoca della globalizzazione, deve tuttavia coniugarsi con
momenti e strumenti “alti” di confronto e conoscenza. Solo così una grande opportunità per “abitare il
futuro” potrà essere indagata e vissuta positivamente, evitando il cortocircuito delle barriere di un’autodifesa
perdente e del rifiuto dell’”altro” e del diverso.
La Toscana, la cui storia presente è il risultato di grandi contaminazioni storiche tra popoli e culture, può e
intende assumersi la piena responsabilità di questa sfida epocale, per mettersi in discussione e contribuire
attivamente ai grandi processi in corso.

2. Una rete aperta di spazi e percorsi progettuali.
La Toscana nell’anno 2000 vive la realtà del multiculturalismo ma non ne è sufficientemente consapevole
“Multiculturalismo” è ancora sostanzialmente sinonimo di “immigrazione”, e dell’immigrazione si tende ad
avere una visione di superficie. Razzismo xenofobo e tolleranza umanitaria rimuovendo entrambi la vera
difficoltà, la complessità, della nuova fase multiculturale. Eppure, sia pure confusamente, ma in molti casi
consapevolmente, il multiculturalismo comincia ad essere percepito come opportunità di apertura e
arricchimento culturale. La presenza dei figli degli immigrati nella scuola dell’obbligo comincia ad agire
come reattivo, concreto e significante, sulle coscienze dei bambini “italiani”, degli insegnanti e delle
famiglie. Le numerose iniziative degli enti pubblici e dell’associazionismo, superata una prima fase di
politiche di “integrazione” e di “accoglienza” e solidarietà, vanno orientandosi in direzione del rispetto delle
differenze e della diversità come diritto di cittadinanza. Su questo terreno ampio e diffuso di sensibilità,
impegno e consapevolezza, ma anche di difficoltà, incomprensioni, chiusure, costruire una rete di
collegamento tra istituzioni, scuola e competenze permetterà di valorizzare le esperienze più avanzate,
ancorandole saldamente all’intero territorio regionale. La valorizzazione e la qualificazione dell’esistente à
tuttavia soltanto il primo passo per affrontare con intelligenza ed efficacia l’impegno della consapevole
costruzione di una Toscana multiculturale. L’esistente e il potenziale devono incontrarsi su un terreno di
progettualità che permetta alla rete di dispiegare le sue risorse, ai progetti di svolgere la loro funzione di
strumenti di trasformazione.
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3. Gli strumenti di una contaminazione attiva.
La scuola dell’obbligo è il terreno fondamentale di formazione della consapevolezza multiculturale, su tempi
lunghi ma anche nell’immediato. Contemporaneamente, l’intera società toscana può essere il destinatario di
precisi programmi di “alfabetizzazione” multiculturale, nei luoghi della “cultura” e attraverso i linguaggi dei
diversi generi tradizionali (dalla musica al teatro, alle arti) che già stanno partecipando –con esisti
significativi- della nuova realtà della contaminazione tra generi e linguaggi. A fianco e a sostegno delle
attività svolte nella scuola e nei luoghi della cultura, alcuni strumenti fortemente specifici possono svolgere
un ruolo di accelerazione e qualificazione della rete multiculturale, inserendo velocemente la rete toscana
nella più ampia rete internazionale. Gli strumenti principali di cui si avvarrà il programma regionale “La
Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi” saranno sostanzialmente quattro:
1) la creazione di un “campus dei popoli e delle culture” che nella primavera-estate del 2000 ospiterà 300

giovani provenienti da ogni parte del mondo, per incontrarsi tra loro e con i “popoli della Toscana”; si
tratterà di un “campus-rete” costituito da dieci nodi (dieci situazioni-base una per provincia) e
interrelazioni sull’intero territorio regionale. La composizione dei gruppi nelle dieci situazioni-base
risponderà a due criteri fondamentali: a) il confronto ravvicinato tra ospiti appartenenti a popoli
attualmente in conflitto (curdi e turchi, palestinesi e israeliani, marrocchini e saharawi….); b) il
confronto tra competenze professionali e culturali, soprattutto nell’interrelazione con i “popoli della
Toscana”;

2) la produzione, la distrubuizione e l’uso di un libro di testo (a stampa e multimediale) per la scuola
dell’obbligo, dal titolo I popoli della Toscana, che fornisca informazioni e conoscenze sull’attuale
composizione multiculturale della popolazione toscana;

3) la sperimentazione di “case dei popoli e delle culture” come luoghi di attività e nodi di rete informativa;
4) un programma di iniziative teatrali, musicali, artistiche, seminariali, convegnistiche ecc. che si svolgerà

sull’intero territorio regionale, coinvolgendo tutti i luoghi della cultura: teatri, musei, biblioteche,
monumenti, piazze, sedi scolastiche e universitarie.

4. Il metodo e le fasi della progettazione.
Un progetto di rete richiede una progettazione di rete, attenta ai due momenti fondamentali della
progettazione “dall’alto” e “dal basso”. In una prima fase si procederà alla rigorosa raccolta di dati e
informazioni sulle iniziative in corso; in questa prima fase è importante aprire un ampio dibattito nell’intera
società toscana sull’idea progettuale della “Toscana dei Popoli e delle culture”, sui suoi concetti di fondo,
sulle sue possibili proiezioni progettuali. Contemporaneamente saranno stabiliti i rapporti necessari,
nazionali ed internazionali, per verificare e concordare le azioni di rete globale. In una seconda fase, a livello
regionale, si procederà alla costruzione del modello organizzativo e finanziario del progetto, coinvolgendo i
soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla sua realizzazione.
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Il manifesto di “Porto Franco
Toscana.Terra dei popoli e delle culture”

(25 aprile 1999)

Siamo in viaggio. E portiamo con noi la nostra storia, passata e presente. Per viverla insieme nei
modi più diversi. Perché la cultura è il luogo degli scambi. Perché la Toscana sia,
consapevolmente, il porto franco dei popoli e delle culture. Donne, uomini, bambini, anziani,
ognuno di noi è un mondo, ma non ci conosciamo. Ognuno di noi è diverso, e non solo per le
tradizioni che porta in sé. Abbiamo in comune la diversità dei punti di vista. E la necessità di farli
incontrare, con rispetto e curiosità, con passione e intelligenza. Questo viaggio ci renderà più
simili e più diversi, e la grande Babele delle culture e dei linguaggi si trasformerà nel laboratorio
collettivo di culture nuove, di nuovi linguaggi. Affermando il diritto di essere diversi, avendo tutti
uguali opportunità. Affermando i valori della cultura e della civiltà contro l’ignoranza e la
barbarie.

Toscana, una regione multiculturale
Gli Etruschi erano un popolo di cultura greca. La cultura toscana medievale si è nutrita degli apporti
fondamentali delle scienze, della filosofia e delle arti della tradizione araba. Da sempre le migrazioni dei
popoli nell’area del Mediterraneo hanno determinato lo sviluppo di fenomeni di confronto e contaminazione.
Da sempre il confronto e lo scambio tra culture diverse hanno rappresentato per la Toscana risorse positive,
fattori di crescita culturale ed economica.
Nell’epoca della globalizzazione e della comunicazione questo processo si sta rapidamente accentuando.
Forte del suo passato multiculturale, la Toscana sceglie oggi di affrontare questa sfida epocale sviluppando
strategie attive di confronto e contaminazione , con l’obiettivo di una crescita culturale che coinvolga in
profondità l’intero tessuto della società civile. Si tratta di scavare a fondo nella propria identità culturale,
aprendosi nello stesso tempo al confronto attivo e critico con le ‘diversità’, con le ‘culture degli altri’.

La cultura contemporanea è multiculturale
Nell’epoca della globalizzazione e della comunicazione ogni cultura tende ad abbandonare il tradizionale
modo di riproduzione autoreferenziale per entrare a confronto, attraverso processi attivi o subalterni, con le
culture e i linguaggi diversi. Materiale e immateriale, produzione economica e saperi, stabiliscono nuove
interrelazioni. L’immateriale (il sapere, la cultura) diventa materiale, struttura fondante di processi di
trasformazione. Tutto interagisce e si trasforma. I linguaggi, della comunicazione di scambio (i linguaggi
dell’informazione) come della comunicazione d’uso (i linguaggi delle arti e delle scienze), rispondono alla
nuova realtà della contaminazione ovunque e comunque.
Il ‘multiculturalismo’ non è quindi un’emergenza sociale da affrontare in termini di ordine pubblico,
tolleranza, integrazione, quanto piuttosto in termini di messa in rete di saperi, culture , esperienze . La rete
dei popoli e delle culture, che esiste nella realtà come nuovo scenario del mondo nell’epoca della
globalizzazione, deve tuttavia coniugarsi con momenti e strumenti ‘alti’ di confronto e conoscenza. Solo così
una grande opportunità per ‘abitare il futuro’ potrà essere indagata e vissuta positivamente, evitando il corto
circuito delle barriere di un’autodifesa perdente e del rifiuto dell’ ‘altro’ e del diverso.
La Toscana dell’anno 2000 vive la realtà del multiculturalismo ma non ne è sufficientemente consapevole.
‘Multiculturalismo’ è ancora sostanzialmente sinonimo di ‘immigrazione’ e dell’immigrazione si tende ad
avere una visione di superficie, prigioniera di stereotipi. Razzismo xenofofo e tolleranza umanitaria
rimuovono entrambi la vera difficoltà, la complessità, della nuova fase multiculturale. Eppure, sia pure
confusamente, ma in molti casi consapevolmente, il multiculturalismo comincia ad essere percepito come
opportunità di apertura e arricchimento culturale e sociale. La presenza dei figli degli immigrati nella scuola
dell’obbligo comincia ad agire come reattivo, concreto e significante, sulle coscienze dei bambini ‘italiani’,
degli insegnanti e delle famiglie. Le numerose iniziative degli enti pubblici e dell’associazionismo, superata
una prima fase di politiche di ‘integrazione’ e ‘solidarietà’, vanno orientandosi in direzione del rispetto delle
differenze e della diversità come diritto di cittadinanza. Su questo terreno ampio e diffuso di sensibilità,
impegno e consapevolezza, ma anche di difficoltà, incomprensioni, chiusure, costruire una rete di
collegamento tra istituzioni, scuola e competenze scientifiche e culturali permetterà di valorizzare le
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esperienze più avanzate, ancorandole saldamente all’intero territorio regionale. La valorizzazione e la
qualificazione dell’esistente è tuttavia soltanto il primo passo per affrontare con intelligenza ed efficacia
l’impegno della consapevole costruzione di una Toscana interculturale. L’esistente e il potenziale devono
incontrarsi su un terreno di progettualità che permetta alla rete di dispiegare le sue risorse, ai progetti di
svolgere la loro funzione di strumenti di trasformazione.

Dal multiculturalismo all’intercultura
Nel paesaggio multiculturale della Toscana attuale, caratterizzato dalla coesistenza di popoli e culture in un
mosaico apparentemente informe, casuale e inconsapevole, è necessario progettare e sviluppare strategie
finalizzate a obiettivi di consapevole confronto interculturale.
‘Intercultura’ significa essenzialmente confronto tra condizioni e punti di vista diversi, nel pieno rispetto
delle diversità di ognuno. Significa sviluppare strategie d’intervento su tre piani principali:
n confronto di genere tra donne e uomini;
n confronto tra generazioni (anziani, giovani);
n confronto tra culture di popoli diversi.
Questi tre piani del confronto interculturale sono oggi inseparabili e appartengono allo stesso universo di
discorso. Non è possibile affrontare il confronto di genere tra donne e uomini senza contestualizzarlo nella
concreta realtà del multiculturalismo; né è possibile affrontare il confronto tra culture di popoli diversi
eludendo le concrete realtà delle donne e degli uomini nell’ambito di ogni cultura; né è possibile affrontare il
difficile rapporto tra generazioni ignorando i modelli culturali e i linguaggi che hanno formato e formano
ogni generazione.
Intercultura significa soprattutto imparare a decentrare i punti di vista: divenire consapevoli della parzialità
del proprio punto di vista, per imparare a liberarsi delle deformazioni eurocentriche della propria cultura, per
ascoltare e conoscere altri linguaggi, altre culture. E significa imparare a muoversi consapevolmente nella
complessità della cultura contemporanea, per sviluppare nuovi saperi.
Il progetto regionale “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture” intende porsi come
strumento per un significativo passaggio di fase: dallo ‘straordinario’ all’‘ordinario’, dall’occasionale
all’organizzato, dal volontarismo alla programmazione, con l’obiettivo di una crescita culturale ampia e
profonda, fortemente radicata nei territori attraverso spazi, strutture e servizi. Il confronto attivo con la realtà
del multiculturalismo non può non investire l’intero sistema toscano della cultura: dai teatri alle biblioteche,
dalle piazze ai musei, dalla scuola alla città. Si tratta di sviluppare politiche efficaci di confronto e
contaminazione interculturale, secondo percorsi di sperimentazione e programmazione capaci di produrre
modelli e linee d’intervento.
La scuola dell’obbligo è il terreno fondamentale di formazione della consapevolezza interculturale, su tempi
lunghi ma anche nell’immediato. Tra i destinatari del progetto regionale, svolgono un ruolo centrale gli
studenti e i docenti della scuola elementare e della scuola media inferiore. Nell’interrelazione tra i diversi
‘popoli’ della Toscana, un ruolo fondamentale di mediazione interculturale è svolto dalle donne . L’intera
società toscana può essere il destinatario dei percorsi programmi di ‘alfabetizzazione’ interculturale, nei
luoghi della ‘cultura’ e attraverso i linguaggi dei diversi generi tradizionali (dalla musica al teatro, alle arti,
alle scienze) che già stanno partecipando - con esiti significativi - della nuova realtà della contaminazione tra
generi e linguaggi. A fianco e a sostegno delle attività svolte nella scuola e nei luoghi della cultura, alcuni
strumenti fortemente specifici possono svolgere un ruolo di accelerazione e qualificazione della rete
interculturale, inserendo velocemente la rete toscana nella più ampia rete internazionale.

Un progetto di trasformazione delle mentalità
Il progetto è finalizzato a valorizzare tutte le situazioni e le attività che possono favorire l’incontro tra popoli
e culture diverse, a far sì che il territorio toscano rappresenti un ponte temporale (tra vecchio e nuovo secolo
e millennio) e spaziale (tra nord e sud del mondo, tra est e ovest). Nella realtà attuale della Toscana significa
promuovere un libero e aperto confronto tra linguaggi e culture, con l’obiettivo di far emergere le identità e
le differenze, i conflitti e le reciproche influenze. Su questo terreno le Province, i Comuni, le Università, la
Scuola, gli istituti e le associazioni culturali (italiane e non) stanno intervenendo da tempo, con una grande
varietà di esperienze in ogni settore della cultura (attività culturali, spettacolo, ricerca e didattica, biblioteche
ecc.) nonché del ‘sociale’ nelle sue interconnessioni con gli aspetti culturali.
Il progetto si sviluppa contemporaneamente su tre terreni:
n la produzione di cultura contemporanea;
n la sperimentazione di strumenti e percorsi interculturali nelle diverse strutture del sistema toscano

della cultura;
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n la sperimentazione di ‘centri interculturali’ nella prospettiva della creazione di una rete stabile di spazi
fortemente radicati nei diversi territori della Toscana.

Gli strumenti principali di cui si avvarrà il programma regionale saranno sostanzialmente quattro:
- un programma di manifestazioni teatrali, musicali, convegnistiche  ecc. che si svolgerà sull’intero
territorio regionale. Il programma si svolgerà nel corso dell’anno 2000, con anticipazioni significative nel
1999.
- la produzione di strumenti didattici, a stampa e multimediali rivolti agli insegnanti e agli studenti della
scuola dell’obbligo, che forniscano informazioni, conoscenze e percorsi formativi sull’attuale composizione
multiculturale della popolazione toscana. Il convegno regionale su ‘scuola e intercultura’, che si terrà a
Firenze nell’inverno del 1999, permetterà di individuare strategie e strumenti da produrre nel corso dell’anno
2000;
- la sperimentazione, a partire da situazioni esistenti (case del popolo, case della pace, centri di
documentazione...), di ‘centri interculturali’ come luoghi di confronto attivo e nodi di rete informativa. La
sperimentazione di modelli di ‘centri’ permetterà di progettare nell’anno 2000 una rete stabile di spazi di
confronto e attività interculturale. Ogni centro dovrà assolvere a funzioni di: -spazio organizzato per il
confronto interculturale sulla base di precise strategie e programmi di iniziative; - luogo di educazione alla
diversità e di sviluppo della conoscenza e della coscienza collettiva; - situazione di ordinario e attivo
incontro per tutti i cittadini, di ogni età, sesso e provenienza. Una struttura di questo genere richiede
un’organizzazione che garantisca reali pari opportunità tra donne e uomini, tra anziani e giovani, tra
‘immigrati’ e ‘italiani’, operando contemporaneamente sui tre piani dell’intercultura: - confronto di genere
tra donne e uomini, avviando innanzitutto processi di autorganizzazione e ‘empowerment’ della presenza
femminile; - confronto intergenerazionale, a partire dalla valorizzazione dei vissuti delle generazioni
anziane; - confronto tra culture di popoli diversi, con un atteggiamento di sistematico ascolto rispetto alle
culture dei cittadini immigrati, e attraverso programmi di iniziative da progettare e costruire insieme. Nelle
prime situazioni sperimentali (Case del Popolo di Firenze, Scandicci, Prato e Poggio a Caiano, CESDI -
Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, Casa dei Diritti e delle Culture di Carrara, Centro di
Documentazione Città di Arezzo, Centro Ragazzi e Teatro Verdi a Poggibonsi) il processo si svilupperà
attraverso gruppi di lavoro la cui metodologia sarà orientata da indirizzi regionali e da iniziative formative.
In queste prime situazioni, che hanno il compito di sperimentare modelli di 'centri’ da proporre
successivamente all’intero territorio regionale, si svolgerà nel novembre 1999 un primo mese sperimentale di
attività di vario genere (musica, teatro, incontri....); nello stesso mese svilupperanno attività di carattere
interculturale numerosi teatri del Circuito Regionale dei Piccoli Teatri.
- la realizzazione di un “campus dei popoli e delle culture” che dalla primavera-estate del 2000 ospiterà
300 giovani (artisti, scienziati, scrittori, attori, economisti....) provenienti da ogni parte del mondo, per
incontrarsi tra loro e con i ‘popoli della Toscana’; si tratterà di un ‘campus-rete’ costituito da situazioni
residenziali e interrelazioni sull’intero territorio regionale. L’attività del campus si svilupperà secondo precisi
percorsi tematici (le culture dell’abitare, del teatro, della musica, delle scienze, delle arti contemporanee,
dell’economia, del cinema, della scrittura, dei diritti di cittadinanza...) e risponderà a due criteri essenziali: -
il confronto diretto tra ospiti appartenenti a popoli attualmente in conflitto (israeliani e palestinesi,
marocchini e saharawi, curdi e turchi, serbi e albanesi ecc.); - il confronto ‘alto’ tra competenze culturali e
professionali, soprattutto nell’interrelazione con i ‘popoli della Toscana’. Le attività del campus si
svolgeranno contemporaneamente ‘in alto’ e ‘in basso’: nelle sedi di elaborazione e produzione culturale su
temi specifici, e nei diversi luoghi del sistema toscano della cultura (incontri con gli ospiti del campus nelle
biblioteche, nei musei, nelle scuole...).

Area geografica dell’intervento.
Il progetto coinvolge i territori di tutte le Province della Toscana nelle fasi della ricognizione puntuale
dell’esistente e della progettazione per aree territoriali. Il programma 1999-2000 di attività musicali, teatrali,
convegnistiche ecc. coinvolgerà tutte le Province e l’intera rete dei Comuni. La prima sperimentazione dei
‘centri interculturali’ interessa i territori provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Massa-Carrara, Prato e
Siena. La progettazione e l’organizzazione del ‘Campus dei popoli e delle culture’ interesserà tutte le
Province e una rete di Comuni. Le attività di informazione e comunicazione coinvolgeranno l’intero
territorio regionale, in un contesto nazionale e internazionale.
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Il modello organizzativo e finanziario.
Un progetto di rete richiede una progettazione di rete, attenta ai due momenti fondamentali della
progettazione ‘dall’alto’ e ‘dal basso’. Con il suo coordinamento politico garantito dall’Assessore regionale
alla Cultura, Franco Cazzola, la Regione, in collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità
Montane, promuove e sostiene le attività di progettazione e realizzazione del progetto sull’intero territorio
regionale. Per questo si avvale anche delle competenze scientifiche e tecniche di un gruppo di lavoro che è
espressione delle istituzioni toscane, degli istituti culturali e delle associazioni dei cittadini immigrati; ne
fanno parte inizialmente Lanfranco Binni (coordinatore regionale del progetto), Ivan Della Mea, Udo
Enwereuzor, Giuseppe Faso, Mercedes Lourdes Frìas, Maria Omodeo, Eleonora Paglini, Pablo Salazar,
Barbara Von Berger, La Regione si avvale inoltre delle competenze scientifiche e tecniche delle varie
istituzioni e associazioni nelle diverse aree della Toscana, a livello nazionale e internazionale.
La Regione sostiene la progettazione e la realizzazione di PORTO FRANCO finanziando direttamente
alcune iniziative (studi e ricerche, produzione di materiale didattico, attività sperimentali, il “Campus dei
popoli e delle culture”) e cofinanziando iniziative promosse dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
Montane, da istituzioni e associazioni, avvalendosi anche della partecipazione di sponsors privati. Il
programma 1999 è realizzato con risorse regionali e con la sponsorizzazione delle banche tesoriere della
Regione Toscana. La Regione svolge inoltre una funzione di raccordo tra il programma e i livelli istituzionali
nazionali e internazionali. La Regione infine promuove e coordina gli interventi di informazione e
comunicazione

Porto Franco, 25 aprile 1999
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Scheda 2
Una rete di centri interculturali (luglio 1999)

L’idea progettuale
Nel paesaggio oggettivamente multiculturale della Toscana attuale, caratterizzato dalla coesistenza di popoli,
generazioni e culture in un mosaico apparentemente informe, casuale e inconsapevole, è necessario
progettare e organizzare situazioni di consapevole confronto interculturale: luoghi nei quali il confronto tra
‘diversi’, e ognuno di noi lo è, diventi pratica quotidiana attraverso percorsi interattivi e fortemente
partecipati; luoghi nei quali le concezioni del mondo, i punti di vista, i dubbi, i timori, le incertezze e le
sicurezze entrino a far parte di processi collettivi di trasformazione e crescita culturale. Oltre i limiti
eurocentrici della ‘solidarietà’ e della ‘tolleranza’, l’educazione all’ascolto e alla conoscenza delle diversità,
l’intelligenza della complessità. Questi luoghi non possono non essere situazioni concrete, vissute da
persone , donne e uomini, bambini e anziani, lavoratori e non occupati, con le loro storie individuali e
collettive, con le loro identità di appartenenza e di frontiera.
In Toscana esistono già esperienze di ‘luoghi’ del confronto interculturale: ‘case del popolo’ frequentate da
cittadini immigrati, ‘case della pace’ gestite da associazioni di volontariato, centri interculturali gestiti da
associazioni di immigrati, centri interculturali delle donne, centri di documentazione multiculturale, teatri
aperti alle tematiche dell’intercultura, biblioteche che stanno sviluppando esperienze interculturali. Queste
esperienze, ispirate nell’ultimo decennio ai valori della solidarietà e dell’internazionalismo, sono numerose,
ognuna caratterizzata da una propria storia e identità, da un proprio modello gestionale. Sono anche in genere
caratterizzate da condizioni di isolamento, da difficoltà di gestione, da un basso livello di interrelazione tra
loro, da una sostanziale episodicità delle iniziative sviluppate.
Il confronto interculturale tra i ‘popoli della Toscana’ (toscani, veneti, calabresi, cinesi, senegalesi, albanesi,
somali, nigeriani, marocchini ecc.) può invece svilupparsi secondo progetti e programmi che permettano di
trasformare lo ‘straordinario’ e l’episodico in una pratica ordinaria e quotidiana, stabile e duratura,
organizzata, all’interno di un sistema che valorizzi le specificità e promuova l’interrelazione tra le varie
esperienze.
In questa prospettiva il confronto interculturale (tra donne e uomini, tra generazioni e ‘popoli’), attraverso
processi di educazione alla complessità e alle diversità, permette di progettare, sull’intero territorio regionale,
una rete di centri interculturali con una precisa identità di spazi aperti di confronto e contaminazione tra
‘diversi’ sempre più consapevoli delle proprie diversità individuali, di genere, culturali e sociali, ma insieme
della comune appartenenza a processi e condizioni multiculturali, nell’epoca storica della ‘globalizzazione’,
della comunicazione e delle migrazioni.
Si tratta di costruire una rete di situazioni fortemente radicate nei loro territori, collegate tra loro e
all’insieme dei servizi culturali (scuole, biblioteche, musei ecc.). La rete svolgerà funzioni di collegamento e
coordinamento sia a livello informativo che operativo, e sarà espressione delle specificità della varie aree
territoriali. Forme di collaborazione e cooperazione tra centri interculturali di una stessa area territoriale o di
aree diverse permetteranno di realizzare programmi comuni.
La rete dei centri interculturali sarà una rete istituzionale: in ogni situazione territoriale la progettazione e la
costruzione dei centri sarà un processo condiviso dagli enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane,
Circoscrizioni), dalle associazioni culturali (italiane e non), dal mondo della scuola, dalle istituzioni del
sistema toscano della cultura (teatri, biblioteche, musei). In generale, per quanto riguarda la pubblica
amministrazione, si tratta di operare ovunque una prima convergenza tra le competenze della cultura,
dell’istruzione e delle politiche sociali. In ogni situazione territoriale la progettazione e la gestione dei centri
interculturali, strutture di servizio pubblico, dovranno essere il risultato di specifici accordi programmatici e
finanziari tra Regione, Province, Comunità Montane, Circoscrizioni e soggetti privati. Un ruolo
fondamentale nella gestione ordinaria dei centri sarà svolto dai Comuni.

Il metodo: un processo a spirale
Ogni centro dovrà svolgere funzioni di:
n spazio organizzato per il confronto interculturale sulla base di precise strategie e programmi di iniziative;
n luogo di educazione alle diversità e di sviluppo della conoscenza e della consapevolezza collettiva;
n situazione di ordinario e attivo incontro per tutti i cittadini, di ogni età, sesso e provenienza.
Una struttura di questo genere richiede un’organizzazione che garantisca reali pari opportunità tra donne e
uomini, tra anziani e giovani, tra cittadini dei diversi paesi, operando contemporaneamente sui tre piani
dell’intercultura:
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n confronto di genere tra donne e uomini, promuovendo e sostenendo processi di autorganizzazione ed
‘empowerment’ della presenza femminile;

n confronto intergenerazionale, a partire dalla valorizzazione dei vissuti delle generazioni anziane (recupero
della memoria storica ecc.);

n confronto tra culture di popoli diversi, sulla base di una scelta di ascolto sistematico rispetto alle culture
‘diverse’ e non conosciute, e attraverso programmi di iniziative da progettare e costruire insieme con i
cittadini immigrati, sostenendo anche in questo caso processi di ‘empowerment’ e superamento delle
diseguaglianze.

Forti di queste loro caratteristiche specifiche, i centri interculturali svilupperanno la loro crescita attraverso
processi di progressiva interrelazione con le strutture educative e culturali del territorio.
La metodologia che si intende seguire è quella dello ‘sviluppo di comunità’, a partire da situazioni esistenti.
Il processo ha uno svolgimento ‘a spirale’ in quanto, coinvolgendo sempre nuovi soggetti, si allarga
progressivamente fino a coincidere con una realtà territoriale (un quartiere, un’area urbana, un’area
sovracomunale). Nello sviluppo di ogni processo è fondamentale il ruolo delle singole persone ; le iniziative
e le attività dei centri servono, soprattutto nella fase della loro costruzione, a stabilire rapporti di rete
progettuale e organizzativa tra persone , anche quando si tratti di rappresentanti di associazioni e istituzioni.
E’ importante inoltre individuare, sulla base di elementi di valutazione e analisi della situazione esistente e
delle potenzialità, percorsi di attività coerenti con gli obiettivi generali e specifici del centro. Ai due estremi:
è possibile avviare un processo ‘a spirale’ partendo da un progetto delimitato (per esempio, la progettazione
e la realizzazione di una ludoteca interculturale) sul quale concentrare risorse umane e finanziarie,
coinvolgendo nel processo le scuole del quartiere e altre situazioni territoriali; è anche possibile seguire un
percorso di sviluppo del lavoro del centro ‘a tutto campo’, operando contemporaneamente sul confronto di
genere, sul confronto intergenerazionale e sul confronto tra culture e popoli, attraverso gruppi di lavoro
specifici.
Nella progettazione e nella ordinaria attività dei centri è essenziale non dimenticare mai che ‘intercultura’
non vuol dire soltanto imparare a decentrare punti di vista nell’incontro con l’ ‘altro’; in una realtà sociale
multiculturale caratterizzata da forti diseguaglianze rispetto ai diritti di cittadinanza vuol dire soprattutto
decentrare poteri. Per confrontarsi tra donne e uomini, le donne devono avere il potere di esistere; questo
vale anche nel confronto tra italiani e immigrati. Tutti siamo diversi, ma i cittadini immigrati lo sono di più,
colpiti quotidianamente da discriminazioni politiche, sociali e culturali. Nei centri interculturali di PORTO
FRANCO si vuole invece produrre un concreto riequilibrio dei poteri: chi oggi non ha alcun potere, deve
cominciare a contare e ad essere ri-conosciuto. Se davvero consideriamo l’immigrazione da altri paesi
un’opportunità di crescita civile collettiva, non possiamo limitarci a politiche di ‘tolleranza’ e ‘solidarietà’. I
diritti di cittadinanza non ammettono diseguaglianze. Il confronto deve avvenire in condizioni di reali pari
opportunità. L’unico criterio da seguire con rigore, nella progettazione e nell’ordinaria attività dei centri
interculturali , sia che siamo italiani sia che non lo siamo, deve essere la qualità culturale e l’efficacia dei
progetti, la coerenza delle iniziative e delle attività con gli obiettivi generali della rete interculturale di
PORTO FRANCO.

Un sistema di rete
Un sistema di rete permette di costruire relazioni ordinarie stabili tra situazioni diverse. Per i “centri
interculturali” mettersi in rete significa: - partecipare alla rete telematica regionale, connettendo il proprio
sito alla piazza telematica di incontro e confronto; - stabilire rapporti di collaborazione, confronto e scambio
con gli altri centri in rete, sviluppando programmi comuni di area e su scala regionale; - svolgere un ruolo
attivo nella programmazione integrata degli interventi con finalità interculturali nelle singole realtà
territoriali, partecipano ai tavoli di concertazione tra Regione, Province, Comunità Montane e Comuni. I
protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali il 22 dicembre 1999 prevedono una forte
integrazione delle politiche culturali, sociali ed educative a tutti i livelli istituzionali della pubblica
amministrazione e individuano nei “centri interculturali” della rete di PORTO FRANCO i punti di forza per
lo sviluppo di un processo di trasformazione della società toscana in senso interculturale.
Un sistema di rete, stabile e ordinario, permette inoltre rapporti di collaborazione e interazione a livello
interregionale, nazionale ed europeo.

luglio 1999
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Scheda 3
I “campus dei popoli e delle culture” (luglio 1999)

L’idea progettuale
Ospiteremo in Toscana, a partire dal 2000, 300 giovani (artisti, economisti, scienziati, storici, attori, registi,
scrittori, giornalisti...) provenienti da ogni parte del mondo: perché si confrontino tra loro e con le
corrispondenti professionalità toscane. I partecipanti saranno selezionati in ragione delle loro qualità
intellettuali, culturali, scientifiche e della loro provenienza da paesi in conflitto: gli attori curdi si
incontreranno con gli attori turchi e con gli attori toscani, gli scrittori palestinesi con gli scrittori israeliani e
toscani, gli storici serbi con quelli albanesi e toscani.
Attraverso il confronto tra punti di vista diversi, il lavoro di produzione culturale e scientifica dei “campus”
produrrà esperienze interculturali, nuovi saperi. Anche nella produzione intellettuale si tratta di superare il
mosaico multiculturale dei saperi separati per costruire terreni di reale scambio, confronto e contaminazione.
Un esempio per tutti: i nuovi linguaggi nel settore dello spettacolo nascono spesso da veri e propri progetti di
contaminazione; di questi fenomeni è necessario ri-conoscere i percorsi teorici, le esperienze in atto, le
poetiche.
Le nuove conoscenze e i nuovi saperi che emergeranno dai laboratori dei “campus” non saranno soltanto
momenti di crescita culturale, peraltro necessari. I nuovi saperi svolgeranno un ruolo importante
nell’organizzazione di una società in grado di rispondere adeguatamente ai diritti di cittadinanza di ogni
abitante attuale e futuro del territorio toscano, indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla provenienza. Così
la produzione scientifica del campus sulle ‘culture dell’abitare’ potrà orientare le scelte urbanistiche del
nuovo millennio: come possono incontrarsi con le nostre città le culture cinesi, rom, senegalesi o venete? O
meglio, come progettare l’assetto del territorio e i suoi servizi per rispettare le culture dei suoi abitanti? La
programmazione regionale e degli enti locali ha bisogno di nuove conoscenze e nuove consapevolezze. La
produzione dei campus tematici svolgerà un ruolo importante anche in questa direzione.

I temi dei “campus”
Abbiamo individuato quindici temi principali su cui lavorare. Ogni campus, al quale parteciperanno 20 ospiti
non italiani e altrettanti toscani, ne affronterà uno. Nel primo anno, nel 2000, si terranno i primi cinque
campus: 1. Le culture della storia; 2. Le culture delle donne; 3. Le culture della scrittura; 4. Le culture
dell’abitare; 5. Le culture dell’informazione e della comunicazione. Nei due anni successivi saranno
affrontati altri dieci temi: 6. Le culture del teatro; 7. Le culture della musica; 8. Le culture della danza; 9. Le
culture dell’arte contemporanea; 10. Le culture della scienza; 11. Le culture dell’economia; 12. Le culture
della filosofia; 13. Le culture della religione; 14. Le culture dei diritti di cittadinanza; 15. Le culture della
politica.

Il modello organizzativo
I campus si svolgeranno in alcuni ‘laboratori centrali’ (la Scuola Normale Superiore di Pisa per ‘le culture
della scrittura’, l’Istituto e Museo di Storia della Scienza per ‘le culture della scienza’, il Teatro Metastasio di
Prato per ‘le culture del teatro’ ecc.), dove si terranno stages di lavoro; contemporaneamente gli ospiti dei
campus parteciperanno a incontri e confronti sull’intero territorio regionale (gli scrittori algerini si
incontreranno con gli studenti di Empoli nella biblioteca comunale, i musicisti senegalesi si incontreranno
con la popolazione di Prato nei centri interculturali dell’area, ecc.). Le attività dei campus si svolgeranno
dunque ‘in alto’ (negli stages tra esperti) e ‘in basso’ (sul territorio: biblioteche, musei, teatri, piazze).
Gli stages di lavoro vedranno la presenza di tutors di rilievo internazionale
 La durata media di un campus sarà di due mesi. Gli ospiti di uno stesso campus risiederanno, tutti insieme,
in un Comune della Toscana che svolgerà funzioni di centro-sistema per le attività collaterali agli stages tra
esperti, coordinando le iniziative territoriali in collaborazione con altri Comuni. L’organizzazione
complessiva dei campus sarà coordinata dalla segreteria regionale di PORTO FRANCO, in collaborazione
con le Province.



30



31

III
LA REALIZZAZIONE 1999



32



33

1. GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Delibera del Consiglio regionale n.86/1999

“PORTO FRANCO.Toscana Terra dei popoli e delle culture”

Legislazione
LL.RR 14/1995 e 61/1998

PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Dirigente responsabile
Lanfranco Binni

1.2 ASPETTI FINANZIARI DELL’INTERVENTO
1.2.1 Risorse finanziarie totali previste
Regione Lire 250.000.000
Istituti Tesorieri della Regione Toscana Lire 100.000.000

1.3 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
1.3.1 Operazioni previste nell’anno 1999
a. ricognizione delle iniziative e delle attività sviluppate sul territorio regionale nell’ultimo triennio in
materia di “multiculturismo” e “intercultura” dalle Province, dai Comuni, dalle istituzioni e associazioni
culturali, italiane e non;
b. coordinamento e collaborazione con la Presidenza della Giunta e i vari Dipartimenti regionali che
intervengono, con competenze diverse da quelle del Dipartimento delle politiche formative e dei beni
culturali, sul terreno del “multiculturalismo” e dell’ ”intercultura”;
c. coordinamento e collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli Esteri,
con l’UNESCO, con l’Unione Europea, con associazioni internazionali (Amnesty International, Reporters
sans Frontières ecc.) soprattutto per la progettazione e la realizzazione del “campus dei popoli e delle
culture” del 2000;
d. coinvolgimento delle comunità e delle associazioni di cittadini immigrati su obiettivi di confronto e
collaborazione per le fasi di progettazione e realizzazione;
e. elaborazione del progetto generale di fattibilità coinvolgendo nelle attività di progettazione tutti i soggetti
che svolgeranno un ruolo nella realizzazione del progetto (1999-2000);
f. definizione dell’immagine coordinata del programma (logo, linea grafica) e del piano di comunicazione;
g. realizzazione di un primo programma di manifestazioni teatrali, musicali, convegnistiche, espositive, che
prefigurino nei diversi settori d’intervento le caratteristiche del programma 2000;
h. definizione dei programmi tematici e dell’organizzazione logistica del “campus dei popoli e delle culture”
da realizzare nel 2000;
i. definizione del programma di produzione, distribuzione e gestione di materiali a stampa e video rivolti al
mondo della scuola e all’associazionismo, e avvio della produzione dei materiali necessari;
l. sperimentazione, a partire da situazioni esistenti, di modelli di ‘centri di attività interculturali’ e
realizzazione di un primo mese sperimentale di attività.

1.3.2 Area geografica d’intervento
E’ interessato l’intero territorio regionale, per fasi successive: ricognizione dell’esistente, progettazione e
realizzazione per aree territoriali. Le iniziative del programma 1999 coinvolgeranno i territori di tutte le
Province della Toscana nelle fasi della ricognizione dell’esistente e della progettazione per aree territoriali. Il
programma delle prime manifestazioni teatrali, musicali, convegnistiche ed espositive coinvolgerà i territori
provinciali di Firenze, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. La prima
sperimentazione di alcuni ‘centri di attività interculturali’ interesserà i territori provinciali di Arezzo, Firenze,
Livorno, Massa-Carrara, Prato e Siena. La progettazione e l’organizzazione del “Campus dei popoli e delle
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culture” interesserà tutte le Province e una rete di Comuni. Il programma 2000 di attività musicali, teatrali,
convegnistiche, espositive ecc. coinvolgerà tutte le Province e l’intera rete dei Comuni. Le attività di
informazione e comunicazione coinvolgeranno l’intero territorio regionale, in un contesto nazionale e
internazionale.

1.4 INFORMAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
1.4.1 Soggetti pubblici o privati competenti in ordine alla realizzazione degli interventi
Regione
Province
Comuni
Comunità Montane
Fondazione Toscana Spettacolo
Università
Istituti e associazioni culturali

1.5 INFORMAZIONI SULLE FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE
Fasi procedurali tecnico-amministrative di competenza della Regione necessarie per la realizzazione del
progetto.
Sulla base della “Scheda 1” (impianto concettuale del progetto) elaborata dal Servizio Spettacolo del
Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali nel novembre 1998 e utilizzata come strumento di
ampio confronto preliminare sulle linee di fondo del progetto, il percorso tecnico-amministrativo è articolato
nelle seguenti fasi:
a. elaborazione del progetto generale di fattibilità 1999-2000 e del piano degli interventi 1999;
b. interventi di cofinanziamento di manifestazioni teatrali, musicali, convegnistiche ed espositive di alta

qualità culturale che prefigurino il programma 2000 attraverso alcuni interventi di alta qualità,
tipologicamente differenziati;

c. sostegno alla produzione e alla distribuzione di materiali didattici a stampa e video rivolti al mondo della
scuola (elementare e media inferiore);

d. accordi (protocolli d’intesa) con Province e Comuni per la realizzazione del “campus dei popoli e delle
culture” nel 2000;

e. accordi (protocolli d’intesa) con Province e Comuni per la sperimentazione di alcuni ‘centri di attività
interculturale’ e la predisposizione di una rete di almeno 10 situazioni, una per Provincia, nel 2000.

PARTE SECONDA: IL PROGETTO
Il Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000 (“La strategia sociale”, sezione 2:’Assi strategici
dell’intervento’) assume “come propria connotazione e obiettivo specifici, il potenziamento e la
valorizzazione della risorsa umana, con piena considerazione della differenza di genere, mediante il
coordinamento e l’integrazione dei settori di intervento più direttamente incidenti: cultura (ambiente,
strutture e servizi), istruzione e formazione, lavoro, servizi sociali, sistema sanitario”, indicando - tra i
contenuti delle politiche da sviluppare - la scelta di un “graduale ma chiaro orientamento delle politiche,
superando residue logiche assistenziali, a sistemi di garanzia dei diritti di cittadinanza, in un contesto
multiculturale e multietnico e secondo criteri effettivi di pari opportunità, e alla qualificazione della spesa,
attraverso la riduzione di interventi occasionali e la diffusione di centri e reti di servizi qualificati”. Nello
stesso documento programmatico, nella sezione 4 (“Le scelte politiche”), al paragrafo 4.1 (“Cultura”) si
scrive che “L’assunzione della risorsa ‘cultura’ (beni culturali ma anche sviluppo della produzione e del
consumo di cultura, creazione e sviluppo di luoghi e opportunità per l’espressione e la fruizione di cultura)
come fattore strategico per lo sviluppo sociale s’inquadra in una visione ampia di sviluppo regionale, e in
particolare della sua dimensione sociale, in quanto: - parametro di riferimento per standard di civiltà; -
elemento connotativo della qualità dello sviluppo; - risorsa endogena cruciale nella competizione globale,
suscettibile quindi di significative ricadute produttive e occupazionali; - fattore propulsivo di processi di
innovazione, formale e tecnologica”.
Coerentemente con le linee programmatiche del PRS, il Piano d’indirizzo delle attività e dei beni culturali
1999-2000 afferma nella sua prima parte (“Quadro di riferimento delle politiche per la cultura”) che nella
“nuova condizione multiculturale del nostro paese alla fine del secondo millennio”, “il confronto tra culture
diverse (umanistica e scientifica, nazionale e regionale, ‘monoculturale’ e interculturale) e l’uso di tecnologie
multimediali sempre più efficaci, trasforma radicalmente l’intero ambito della cultura mettendone in
discussione funzioni e posizioni di rendita”; in questa fase “diventa centrale la produzione di cultura
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contemporanea attraverso la piena valorizzazione delle risorse endogene di un’area e di un territorio, sia nelle
iniziative di rivisitazione e riproduzione della tradizione culturale che nella sperimentazione di nuove ipotesi
progettuali e di nuovi linguaggi”. Scavare dunque a fondo nell’identità culturale di appartenenza, e nello
stesso tempo aprirsi al confronto attivo e critico con le culture diverse del ‘villaggio globale’; ciò è tanto più
necessario nella situazione concreta della Toscana, il cui presente è il risultato di ampi e profondi processi di
‘contaminazione’ interculturale e la cui attuale composizione demografica vede una coesistenza di ‘popoli’ e
‘culture’ caratterizzata dalla difficoltà di confrontarsi con il ‘diverso’. Per questo il Piano d’indirizzo 1999-
2000 insiste sulla necessità di sviluppare politiche culturali che permettano di affrontare in modo nuovo e
attivo la complessa realtà del multiculturalismo: “- in ogni settore d’intervento e sull’intero territorio
regionale è necessario individuare e organizzare spazi e servizi per la cultura, pienamente accessibili alla
popolazione di ogni fascia di età, con particolare attenzione ai giovani, alle associazioni culturali e di
volontariato, ai cittadini immigrati, in generale alle risorse endogene di ogni territorio; - in ogni settore
d’intervento è importante promuovere e sostenere i progetti che tendono ad affermare e valorizzare la cultura
delle pari opportunità, con particolare attenzione alla cultura delle donne; - in ogni settore d’intervento la
realtà del multiculturalismo impone infine di dedicare la massima attenzione al libero e aperto confronto tra
linguaggi e culture, con l’obiettivo di far emergere le identità e le differenze, i conflitti e le reciproche
influenze; in questo senso la Toscana del 2000 potrà costituire, attraverso il nuovo programma di iniziativa
regionale “La Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-conoscersi”, trasversale a tutti i settori della
cultura (e interagendo con altri settori, dall’economia al sociale al turismo), uno scenario di ampio confronto
tra presente e passato, tra nord e sud del mondo”. Questa particolare attenzione alla realtà del
multiculturalismo in Toscana, da vivere come opportunità di crescita culturale e di sviluppo sociale
complessivo, è considerata prioritaria da numerose Province, e su questo terreno stanno intervenendo da
molti anni numerosi Comuni, in collaborazione con associazioni culturali e di volontariato.
Il territorio toscano sta dunque affrontando in maniera più o meno spontanea e con strumenti spesso casuali
una sfida epocale. Il progetto d’interesse regionale “La Toscana dei popoli e delle culture: liberi per ri-
conoscersi” intende porsi come strumento per un significativo passaggio di fase: dallo ‘straordinario’ all’
‘ordinario’, dall’occasionale all’organizzato, dal volontariato alla programmazione, con l’obiettivo di una
crescita culturale ampia e profonda, fortemente radicata nei territori attraverso spazi, strutture e servizi. Il
confronto attivo con la realtà del multiculturalismo, nell’epoca della globalizzazione e della comunicazione,
non può non investire l’intero sistema toscano della cultura: dai teatri alle piazze, dalle biblioteche ai musei,
dalla storiografia alle scienze, dalla scuola alla città. Si tratta dunque di sviluppare politiche efficaci di
confronto e ‘contaminazione’ interculturale, secondo percorsi di sperimentazione e programmazione capaci
di produrre modelli e linee d’intervento.

2. L’ANALISI
2.1 Fenomenologie principali: potenzialità, vincoli e carenze conoscitive
Nell’epoca della globalizzazione, della comunicazione e delle migrazioni, le culture tendono ad abbandonare
progressivamente il tradizionale modo di riproduzione autoreferenziale per entrare a confronto, attraverso
processi attivi o subalterni, con le culture e i linguaggi del ‘villaggio globale’.
Nell’epoca della comunicazione, ‘materiale’ e ‘immateriale’, patrimonio produttivo e informazione,
produzione economica e saperi, stabiliscono nuove e rivoluzionarie interrelazioni. L’ ‘immateriale’, il sapere,
la cultura, diventa ‘materiale’, struttura fondante di processi di trasformazione. Tutto interagisce e si
trasforma. I linguaggi, della ‘comunicazione di scambio’ (i linguaggi dell’informazione) come della
‘comunicazione d’uso’ (i linguaggi delle arti e delle scienze) rispondono alla nuova realtà della
contaminazione ovunque e comunque.
Il ‘multiculturalismo’ non è quindi una questione che appartiene al paesaggio delle emergenze sociali, da
affrontare in termini di ordine pubblico o di accoglienza, tolleranza, integrazione, quanto piuttosto in termini
di messa in rete di saperi, culture, esperienze. La rete dei popoli e delle culture, che esiste nella realtà come
nuovo scenario del mondo nell’epoca della globalizzazione, deve tuttavia coniugarsi con momenti e
strumenti ‘alti’ di confronto e conoscenza. Solo così una grande opportunità per ‘abitare il futuro’ potrà
essere indagata e vissuta positivamente, evitando il corto circuito delle barriere di un’autodifesa perdente e
del rifiuto dell’ ‘altro’ e del diverso.
La Toscana, la cui storia presente è il risultato di grandi contaminazioni storiche tra popoli e culture, può
assumersi la piena responsabilità di questa sfida epocale, per mettersi in discussione e contribuire
attivamente ai grandi processi in corso.
La Toscana dell’anno 2000 vive la realtà del multiculturalismo ma non ne è sufficientemente consapevole.
‘Multiculturalismo’ è ancora sostanzialmente sinonimo di ‘immigrazione’, e dell’immigrazione si tende ad
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avere una visione di superficie. Razzismo xenofofo e tolleranza umanitaria rimuovono entrambi la vera
difficoltà, la complessità, della nuova fase multiculturale. Eppure, sia pure confusamente, ma in molti casi
consapevolmente, il multiculturalismo comincia ad essere percepito come opportunità di apertura e
arricchimento culturale. La presenza dei figli degli immigrati nella scuola dell’obbligo comincia ad agire
come reattivo, concreto e significante, sulle coscienze dei bambini ‘italiani’, degli insegnanti e delle
famiglie. Le numerose iniziative degli enti pubblici e dell’associazionismo, superata una prima fase di
politiche di ‘integrazione’ e di ‘accoglienza’ e solidarietà, vanno orientandosi in direzione del rispetto delle
differenze e della diversità come diritto di cittadinanza. Su questo terreno ampio e diffuso di sensibilità,
impegno e consapevolezza, ma anche di difficoltà, incomprensioni, chiusure, costruire una rete di
collegamento tra istituzioni, scuola e competenze permetterà di valorizzare le esperienze più avanzate,
ancorandole saldamente all’intero territorio regionale. La valorizzazione e la qualificazione dell’esistente è
tuttavia soltanto il primo passo per affrontare con intelligenza ed efficacia l’impegno della consapevole
costruzione di una Toscana multiculturale. L’esistente e il potenziale devono incontrarsi su un terreno di
progettualità che permetta alla rete di dispiegare le sue risorse, ai progetti di svolgere la loro funzione di
strumenti di trasformazione.

2.2 Tendenze e scenari alternativi
La scuola dell’obbligo è il terreno fondamentale di formazione della consapevolezza multiculturale, su tempi
lunghi ma anche nell’immediato.Tra i destinatari del progetto regionale, svolgono un ruolo centrale gli
studenti e i docenti della scuola elementare e della scuola media inferiore. Nell’interrelazione tra i diversi
‘popoli’ della Toscana, un ruolo fondamentale di mediazione interculturale è svolto dalle donne. L’intera
società toscana può essere il destinatario di precisi programmi di ‘alfabetizzazione’ interculturale, nei luoghi
della ‘cultura’ e attraverso i linguaggi dei diversi generi tradizionali (dalla musica al teatro, alle arti, alle
scienze) che già stanno partecipando - con esiti significativi - della nuova realtà della contaminazione tra
generi e linguaggi . A fianco e a sostegno delle attività svolte nella scuola e nei luoghi della cultura, alcuni
strumenti fortemente specifici possono svolgere un ruolo di accelerazione e qualificazione della rete
interculturale, inserendo velocemente la rete toscana nella più ampia rete internazionale.
Gli strumenti principali di cui si avvarrà il progetto regionale saranno sostanzialmente quattro:
a. la creazione di un “campus dei popoli e delle culture” che nella primavera-estate del 2000 ospiterà 300
giovani provenienti da ogni parte del mondo, per incontrarsi tra loro e con i ‘popoli della Toscana’; si tratterà
di un ‘campus-rete’ costituito da situazioni residenziali e interrelazioni sull’intero territorio regionale,
secondo precisi percorsi tematici (le culture dell’abitare, della salute, del teatro, della musica, delle scienze,
delle arti contemporanee, dell’economia, del cinema, delle letterature, dei diritti umani, della politica...). La
selezione degli ospiti risponderà a due criteri essenziali: - il confronto diretto tra ospiti appartenenti a popoli
attualmente in conflitto (israeliani e palestinesi, marocchini e saharawi, curdi e turchi ecc.); - il confronto
‘alto’ tra competenze culturali e professionali, soprattutto nell’interrelazione con i ‘popoli della Toscana’;
b. un programma di manifestazioni teatrali, musicali, espositive, convegnistiche ecc. che si svolgerà
sull’intero territorio regionale, coinvolgendo tutti i luoghi della cultura: teatri, biblioteche, musei, piazze,
sedi scolastiche e universitarie; il programma si svolgerà nel corso dell’anno 2000, con alcune anticipazioni
significative nel 1999 (l’Opera di Pechino a Prato e il Balletto reale di Cambogia a Pistoia, nell’ambito del
festival ‘Musica dei Popoli’, l’ ‘Università estiva delle donne’ organizzata dal COSPE nel senese, l’avvio del
progetto ‘Mediterranea: la danza dei popoli e delle culture’ a Pistoia, programmi interculturali nell’ambito
del ‘Festival dei Popoli’ di Firenze, del festival ‘Toscana delle Culture’ nel grossetano, del festival ‘Marea’
nella Valdelsa fiorentina, del ‘Festival delle cilline’ nell’area pratese, del festival internazionale ‘Sete Sois
Sete Luas’, del festival ‘Musica e suoni dal mondo’ e ‘Comunicare fa male’ in Lunigiana, del ‘Meeting
internazionale antirazzista’ di Cecina, un seminario regionale a Castelfiorentino sui servizi interculturali
delle biblioteche, un convegno a Pisa sulle ‘culture dell’abitare’ promosso dalla Fondazione G.Michelucci in
preparazione del “campus dei popoli e delle culture”, un convegno a Firenze su ‘scuola e intercultura’
promosso dall’Istituto degli Innocenti, l’incontro internazionale ‘La Toscana nel mondo e col mondo’
promosso dalla Regione Toscana, i seminari della Fondazione Feltrinelli a Cortona in preperazione del
convegno internazionale sulle diseguaglianze, ecc.);
c. la produzione, la distribuzione e la gestione di materiali a stampa e multimediali rivolti agli insegnanti e
agli studenti della scuola dell’obbligo, che forniscano informazioni, conoscenze e percorsi formativi
sull’attuale composizione multiculturale della popolazione toscana;
d. la sperimentazione, a partire da situazioni esistenti (case del popolo, centri interculturali delle donne,
centri di documentazione...), di ‘centri di attività interculturale’ come luoghi di confronto attivo e nodi di rete
informativa; in queste situazioni (Case del Popolo di Firenze, Scandicci e Prato, Centro Servizi Donne
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Immigrate di Livorno, Casa dei Diritti e delle Culture di Carrara, Centro di Documentazione Città di Arezzo,
piccoli teatri di Campiglia Marittima e Poggibonsi) si svolgerà, nel novembre 1999, un primo mese
sperimentale di attività di vario genere (musica, teatro, incontri...).
Un progetto di rete richiede una progettazione di rete, attenta ai due momenti fondamentali della
progettazione ‘dall’alto’ e dal ‘basso’. In una prima fase si procederà alla rigorosa raccolta di dati e
informazioni sulle attività interculturali esistenti; in questa prima fase è importante aprire un ampio dibattito
nell’intera società toscana sull’idea progettuale della “Toscana dei popoli e delle culture”, sui suoi concetti di
fondo, sulle sue possibili proiezioni progettuali nei diversi settori tematici e nelle diverse aree territoriali.
Contemporaneamente saranno stabiliti i rapporti necessari, nazionali e internazionali, per verificare e
concordare le azioni di rete globale. In una seconda fase si procederà alla costruzione del modello
organizzativo e finanziario del progetto, coinvolgendo i soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla
sua realizzazione.

3. FINALITA’ GENERALI DELL’INTERVENTO
3.1 Elementi strutturali dell’intervento
Il progetto è finalizzato a valorizzare tutte le situazioni e le attività che possono favorire l’incontro tra popoli
e culture diverse, a far sì che il territorio toscano rappresenti un ponte temporale (tra vecchio e nuovo secolo
e millennio) e spaziale (tra territori del nord e del sud del mondo).
Nella realtà attuale della Toscana, fortemente multiculturale, significa promuovere un libero e aperto
confronto tra linguaggi e culture, con l’obiettivo di far emergere le identità e le differenze, i conflitti e le
reciproche influenze. Su questo terreno le Province, i Comuni, le Università, gli istituti e le associazioni
culturali stanno intervenendo da tempo, con una grande varietà di esperienze in ogni settore della cultura
(musei, beni culturali, biblioteche, archivi, attività culturali, spettacolo, ricerca e didattica) nonchè del sociale
nelle sue interconnessioni con gli aspetti culturali.
Il programma si sviluppa contemporaneamente su tre terreni: a) la produzione di cultura contemporanea; b)
la sperimentazione di strumenti e percorsi interculturali nelle diverse strutture del sistema toscano della
cultura (teatri, biblioteche, archivi, musei); c) la sperimentazione di ‘centri di attività interculturale’ nella
prospettiva della creazione di una rete stabile di spazi fortemente radicati nei diversi territori della Toscana.

3.2 Motivazioni dell’intervento diretto della Regione
Con il suo coordinamento politico e tecnico la Regione, in collaborazione con le Province e i Comuni,
promuove e sostiene le attività di progettazione e di realizzazione del progetto sull’intero territorio regionale.
La Regione svolge inoltre una funzione di raccordo tra il programma e i livelli istituzionali nazionali e
internazionali. La Regione infine promuove e coordina gli interventi di informazione e comunicazione.

4. CONTENUTI SPECIFICI DELL’INTERVENTO
4.1 Obiettivi specifici
1) elaborazione del progetto generale di fattibilità (1999-2000);
2) definizione del piano degli interventi 1999, da realizzare in cofinanziamento;
3) promozione del programma 1999;
4) definizione e ratifica degli accordi con le Province e i Comuni per la realizzazione del “campus dei popoli

e delle culture” nel 2000;
5) definizione e ratifica degli accordi con le Province e i Comuni per la sperimentazione dei “centri di

attività interculturale” (1999 e 2000).

4.2 Attuazione
1) riunioni Regione-Province-Comuni-Comunità Montane-Istituzioni e Associazioni culturali-Università;

elaborazione in sede locale di accordi relativi agli obiettivi ai punti 4) e 5) del paragrafo 3.1;
2) costruzione del sistema informativo sulle attività interculturali in Toscana, in collaborazione con l’Istituto

degli Innocenti di Firenze nella sua funzione di ‘archivio degli archivi’ su scala regionale;
3) realizzazione di interventi di aggiornamento del personale delle Province e dei Comuni incaricato di

gestire localmente l’attuazione degli obiettivi del programma;
4) programmazione del primo “mese dei centri di attività interculturale” (novembre 1999);
5) utilizzazione esclusiva dei finanziamenti regionali per cofinanziare manifestazioni di alta qualità, la

produzione di materiale didattico per la scuola d’obbligo, la sperimentazione dei “centri di attività
interculturale.
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5. GLI STRUMENTI DI INTERVENTO
5.1 Legislativi
LL.RR. 14/1995 e 61/1998

5.2 Amministrativi
Delibera Consiglio regionale n. 406 del 22 dicembre 1998 “Piano di indirizzo delle attività e dei beni
culturali 1999-2000”.

5.3 Organizzativi
Il progetto è coordinato dalla Regione Toscana in collaborazione con le Province e i Comuni. A livello
regionale, un gruppo di lavoro interdipartimentale, coordinato dal Dipartimento delle politiche formative e
dei beni culturali, si avvale della collaborazione delle necessarie competenze specifiche di ogni settore
d’intervento, sia nella fase progettuale che attuativa.
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Sulla base degli orientamenti emersi dalla “Prima Conferenza regionale di Porto Franco”, il 22 dicembre
1999 la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sul cui territorio sono attivi “centri
interculturali”, sottoscrivono protocolli di intesa finalizzati alla costruzione della prima rete di centri
sull’intero territorio regionale.

PROTOCOLLO DI INTESA per la costituzione della rete dei “centri interculturali” nell’ambito del
progetto regionale “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture”

tra
Regione Toscana, Provincia di Comunità Montana di Comune di

il giorno dell’anno 1999

La Regione Toscana
La Provincia di
La Comunità Montana di
Il Comune di

PREMESSO che

il progetto di interesse regionale “PORTO FRANCO” prevede la sperimentazione e la costituzione di una
prima rete di sessanta (60) “centri interculturali” nell’anno 2000, nella prospettiva della creazione di una rete
stabile di “centri interculturali” diffusa sull’intero territorio regionale,

si conviene quanto segue

Art.1
La premessa fa parte integrante del presente protocollo d’intesa e costituisce i presupposti su cui si fonda il
consenso delle parti.

Art. 2
Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare validità al presente protocollo d’intesa.

Art. 3
Sono “centri interculturali” i soggetti aventi natura giuridica di diritto privato senza fini di lucro e di diritto
pubblico che hanno le seguenti caratteristiche e finalità:
a)  rapporto stabile tra una comunità di operatrici e operatori attivi sulle tematiche dell’intercultura e uno

spazio idoneo ad espletarvi l’attività;
b)  rapporto stabile con gli Enti Locali, a livello programmatico e finanziario, nel quadro delle politiche

culturali, sociali ed educative del territorio;
c)  attuazione di programmi individuati sulla base di un organico progetto che tenga conto della realtà

multiculturale del territorio e sviluppi precise strategie interculturali, considerando come prevalente la
ricerca e l’innovazione con particolare riguardo alla presenza delle diverse culture e al mondo della
scuola;

d)  attività di educazione all’incontro, all’ascolto e al confronto tra persone, indipendentemente dal sesso,
dall’età e dalla provenienza;

e)  attività di ricerca e conoscenza su tutti i terreni dell’intercultura;
f)  attività di valorizzazione delle più diverse espressioni culturali;
g)  attività di formazione di operatori interculturali;
h)  attività di produzione di servizi rivolti al territorio, con particolare attenzione al mondo della scuola;
i)  attività di informazione e comunicazione;
j)  rapporti stabili con le altre strutture culturali, sociali ed educative del territorio;
k)  rapporti stabili di collaborazione e cooperazione con gli altri centri interculturali dell’area territoriale;
l)  partecipazione attiva alla rete regionale dei centri interculturali attraverso la rete telematica regionale e

l’uso degli strumenti informativi a stampa e multimediali predisposti dal coordinamento regionale di
PORTO FRANCO.
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Art. 4
La Regione Toscana, in collaborazione con le Province, le Comunità Montane e i Comuni sostiene con
interventi di cofinanziamento la rete dei “centri interculturali”;
la Regione Toscana svolge inoltre una funzione di raccordo organizzativo tra i “centri interculturali” e tra i
livelli istituzionali;
la Regione infine promuove e coordina gli interventi di informazione e comunicazione, nonché servizi di rete
(rete telematica, “Giornale di PORTO FRANCO”, “Quaderni di PORTO FRANCO”, progetto editoriale
complessivo).

Art. 5
La Provincia, in collaborazione con la Regione Toscana, le Comunità Montane e i Comuni, coordina le
attività di progettazione e di realizzazione dei “centri interculturali” sull’intero territorio provinciale
garantendo una efficacia sinergia tra politiche culturali, sociali ed educative;

Art. 6
La Comunità Montana, in collaborazione con la Regione Toscana, la Provincia e i Comuni sostiene le attività
di progettazione e di realizzazione dei “centri interculturali” sul proprio territorio garantendo una efficace
sinergia tra politiche culturali, sociali ed educative.

Art. 7
Il Comune in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione Toscana garantisce e
sostiene l’attività dei “centri interculturali” sul proprio territorio attraverso una efficace integrazione delle
politiche culturali, sociali ed educative.

Art. 8
E’ istituita una Conferenza di PORTO FRANCO, composta dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori del
Protocollo d’Intesa, con compiti di verifica e controllo sullo stato di avanzamento del progetto regionale
relativamente allo sviluppo della rete dei “centri interculturali”.

p.  Regione Toscana________________
p.  Provincia di____________________
p.  Comunità Montana di____________
p.  Comune di____________________
p.  Comune di____________________
p.  Comune di____________________
p.  Comune di____________________
p.  Comune di____________________
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2. GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: PROGRAMMI DI MANIFESTAZIONI
TEATRALI, MUSICALI, CONVEGNISTICHE

“Il viaggio interculturale di PORTO FRANCO è appena al suo inizio. Il programma delle manifestazioni
musicali, teatrali, di danza, convegnistiche, espositive, in corso di realizzazione dal maggio di quest’anno, è
solo un primo programma che in gran parte ha collegato iniziative già esistenti e attente alle tematiche del
multiculturalismo e dell’intercultura. PORTO FRANCO è intervenuto a sostegno di queste manifestazioni,
permettendo di acentuarne gli aspetti del confronto interculturale; per fare un esempio, il sostegno al
festival Musica dei popoli, che tradizionalmente si svolge a Firenze, ha permesso di proporre a Prato
un’edizione importante dell’Opera di Pechino, rivolgendosi direttamente alla comunità cinese. Altre
iniziative sono invece strettamente legate allo sviluppo del progetto. Così, la necessità di fare il punto sulle
esperienze didattiche in Toscana ha prodotto il convegno regionale Scuola e intercultura, che si terrà a
Firenze l’11 novembre, mentre a Castelfiorentino si svolgerà il 26 novembre un seminario regionale su La
biblioteca interculturale ; analogamente, un seminario regionale che si terrà ad Arezzo nel mese di dicembre,
permetterà di fare il punto su Centri interculturali: come e perché.
In atri casi ancora le iniziative (Università estiva delle donne, che si è tenuta a Chiusdino e Siena nel mese
di giugno; il seminario Ospitalità, contaminazione: convivenza civile  organizzato dall’Istituto Ernesto De
Martino il 16 ottobre a Sesto Fiorentino; Le culture dell’abitare, convegno a cura della Fondazione
Giovanni Michelucci che si terrà a Pisa nel mese di dicembre) preparano tre campus tematici del 2000: “Le
culture delle donne”, “Le culture della storia”, “Le culture dell’abitare”.
Si è intervenuti inoltre a sostegno di nuove produzioni teatrali: “Lontano dal Kurdistan”, della compagnia
Hidden Teatro-Teatro di nascosto di Annet Henneman, presentata a Pontedera nel mese di maggio, e “La
tela di Unlisse e Penelope”, di Paolo Pierazzini, che sarà presentato a novembre a Castiglioncello.
Un mese di intense attività interculturali (incontri, musica, teatro, danza) si svolgerà infine nel mese di
novembre, coinvolgendo le 10 situazioni in cui è in corso un’attività di sperimentazione con l’obiettivo di
individuare modelli di centri interculturali e i 50 teatri del circuito regionale dei piccoli teatri (“Sipario
Aperto”) che dedicheranno un mese della loro programmazione, appunto il mese di dicembre, ad attività
interculturali.
Nel 2000, l’anno in cui si terranno i primi cinque “campus dei popoli e delle culture” e sarà costruita una
prima rete di 30 centri interculturali, il programma delle iniziative coinvolgerà l’intero territorio
regionale.” (Dal numero de “La REGIONE TOSCANA”, settembre 1999, dedicato al progetto Porto
Franco.)

Calendario generale 1999

Fabbrica Europa 1999, rassegna internazionale di teatro, musica, danza, incontri. Firenze,
Stazione Leopolda, 10-30 maggio. Nell’ambito della rassegna, il SUK ospita Hypertext Ulysses
(28-29 maggio) - opera multimediale di Luigi Cinque - prima rappresentazione mondiale di un
percorso di attività che coinvolge artisti italiani, marocchini, tunisini, turchi, israeliani, palestinesi,
svedesi e tedeschi. Il 20 maggio, incontro tra musiche d’Africa e del Mediterraneo con gruppi
musicali libanesi, algerini, berberi, oranesi, shawi (Baladì, Nura ecc.) in collaborazione con le
comunità immigrate di Firenze. Il 23 maggio, giornata di attività interculturali rivolta ai bambini
(italiani e non) della scuola elementare, con giochi, feste, fiabe, clowns e concerto finale di musica
maghrebina (Gnawa Hal).

Poggibonsi World Music Fest, musica, cinema, animazione, laboratori, incontri, con la
partecipazione di artisti senegalesi. Poggibonsi, 15 maggio-7 luglio, a cura dell’associazione
Timbre. Nell’ambito della manifestazione, programma interculturale “Costruiamo il ponte”, a cura
dell’associazione Ottovolante, seminario di percussioni africane con Djibril Ndiaye Rose (18-20
giugno), giornata europea della musica (21 giugno), grande festa senegalese (26-27 giugno),
concerto dei Yampapaya (7 luglio).
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Toscana Music Pool, programma multiculturale di eventi musicali, a cura del comitato regionale
ARCI. Varie località, primavera-estate; nell’ambito del programma, concerto Gnawa Hal, nuova
produzione, con artisti marocchini e italiani (23 maggio, Firenze, Stazione Leopolda).

Lontano dal Kurdistan, spettacolo teatrale ‘di situazione’, incontri e ‘serate kurde’ con il
coinvolgimento di scuole medie inferiori e superiori, a cura di “Hidden Teatro - Teatro di Nascosto”
di Annet Henneman. Da maggio, 28-30 (Pontedera, in collaborazione con Pontedera Teatro) a fine
dicembre, in varie località in Toscana, a livello nazionale e internazionale.

Incontri teatro azione , rassegna teatrale internazionale a cura del Collectif 1984 e della
Compagnie du Campus, con la partecipazione di compagnie italiane e di Bruxelles e Wallonia, in
preparazione del Festival internazionale di teatro azione che si terrà nel 2000 in Francia, Belgio,
Italia, Lussemburgo, con il coinvolgimento di compagnie di tutto il mondo. San Casciano, Teatro
Niccolini, 2-3 giugno.

Lo smascheramento delle differenze , consegna del “Premio San Salvi” ad Antonio Tabucchi
nell’ambito di una giornata di attività interculturali con la partecipazione delle comunità immigrate.
A cura della compagnia “Chille de la balanza”. Firenze, Centro Paolo Paoli, area San Salvi, 15
giugno.

Oltre il campo nomadi: i passaggi dell’abitare, sessione del congresso della Gypsy Lore Society.
Firenze, Parco di San Salvi, 26-30 giugno; allestimento di Kafé Romanò, attività musicali, a cura
della Fondazione Giovanni Michelucci.

Festival delle colline , musica, incontri, con la partecipazione di artisti di vari paesi (Natacha Atlas,
Ustad Fateh Ali Khan, Billy Bragg, Kocani Orkestar, Vinicius Cantuaria, Tributo a Robert Whyatt,
Madre Deus). Poggio a Caiano (Giardino della Villa Medicea), Carmignano (Anfiteatro delle cave
di Bacchereto), Prato (Centro per l’arte contemporanea Pecci e Fattoria delle Cascine, loc.
Castelnuovo), 23 giugno - 26 luglio.

Università estiva delle donne , incontro internazionale multiculturale, con la partecipazione di 15
associazioni interetniche, 4 associazioni italiane, il Forum Donne e Lavoro dell’UDI e alcuni
partners europei. Chiusdino, agriturismo Leonardo, 23-27 giugno; nell’ambito dell’università estiva,
3 laboratori teatrali del Gruppo ALMATEATRO di Torino, mostra fotografica “Donne del Mondo”
e produzione di un video sull’iniziativa.

Marea 99, teatro, musica, incontri, con la partecipazione delle comunità straniere presenti in
Toscana e artisti provenienti da varie regioni italiane ed europee; nell’ambito della rassegna,
progetto di Andrea Mancini “Per un meticciato teatrale”, concorso “Co/incidenze sonore”
dell’associazione culturale Progetto Nexus Teatro/Musica di Empoli, progetto di Fiorenza Guidi
“Skin-trafic/Traffico di pelle. Multiculturalismo e seduzione” con il coinvolgimento di vari Comuni
dell’area. Fucecchio, Buca d’Andrea, dal 25 giugno al 4 luglio.

Costruzioni etniche e violenza politica, seminario a cura della Fondazione Feltrinelli. Cortona,
Centro convegni Sant’Agostino, 2-3 luglio.

Mediterranea: la danza dei popoli e delle culture, intervento nell’ambito del progetto regionale
“ToscanaDanza”, a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese: Piccola Orchestra Avion Travel,
Balletto di Toscana, Ensemble di Micha Van Hoecke, Sosta Palmizi, Dervisci roteanti Mevlevi &
Suleyman Erguner Ensemble, Pistoia, piazza Duomo, 2 e 6 luglio.
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Filmvideo 99, 50° mostra internazionale del cortometraggio, con la partecipazione di registi da
tutto il mondo; nell’ambito della rassegna, due nuove sezioni tematiche dedicate alla danza e al
video-clip, e l’incontro “stati generali del corto”. Montecatini, APT (Via Verdi) e Cinema
Imperiale, dal 3 al 10 luglio.

Sete Sois, Sete Luas 1999, festival internazionale multiculturale (musica etnica e popolare, cinema,
teatro), con la partecipazione di artisti portoghesi, valenciani e capoverdiani. Pontedera e
Terricciola, dal 3 al 20 luglio. Nell’ambito del festival, programma sulla cultura capoverdiana (11
luglio, concerto di Bana; 15 luglio, concerto di Herminia), con il coinvolgimento della comunità
immigrata in Toscana. Il 20 luglio, recital di testi di Fernando Pessoa, con l’attore e regista
portoghese Luis Miguel Cintra.

Meeting internazionale antirazzista, teatro, musica, cinema, incontri, con la partecipazione di
artisti e intellettuali da tutto il mondo. Cecina Mare, 17-23 luglio; nell’ambito della manifestazione,
incontri tematici in preparazione del “campus dei popoli e delle culture” del 2000, e spettacoli
musicali e teatrali di rilievo internazionale (Youssou’n Dour, artista senegalese; Master drummers
of Nepal, spettacolo di strada e animazione; Kocani Orchestar, band balcanica; Musfir-gitani del
Rajastan, spettacolo di danza, musica, funambolismo, magia).

Toscana delle culture, musica, teatro, danza, cinema, arti visive, incontri, con la partecipazione di
artisti di vari paesi. Varie località dell’Amiata grossetana e senese, 24 luglio-21 agosto; nell’ambito
della manifestazione, concerti di gruppi zingari, macedoni, maghrebini, pellerossa, incontri con il
regista cinematografico cileno Raul Ruiz, con la regista teatrale statunitense Ellen Stewart, con
l’artista svizzero Daniel Spoerri.

Musica e suoni dal mondo , musica e incontri, con la partecipazione di artisti di vari paesi. Carrara,
dal 26 luglio al 6 agosto; nell’ambito della manifestazione, concerti di Goran Bregovic (serbo-
gitano), di Noa (israelo-americana), Cesaria Evora (capoverdiana).

Who ist Maurice Pergamena? , serata dadaista multilingue a partire da Le peintre di Roger Vitrac,
con ingresso libero/uscita a pagamento, a cura della compagnia “Chille de la balanza”. Firenze, La
Tinaia, area San Salvi, 27-29 luglio, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 agosto.

Comunicare fa male, incontri su politica e diritto internazionale (Kosovo, Kurdi, Chiapas, Irlanda
del Nord); seminario Gilles Deleuze preceduto da proiezioni di “Abcédaire” (conversazione filmata
tra Deleuze e Claire Parnet); films di Wajda, Losey, Amelio, Kazan, Loach, Bergman, Rogozhkin;
spettacolo teatrale; mostre di scultura e fotografia; editoria; laboratori (teatro e video). Fivizzano,
Giardino di Palazzo Fantoni-Bonomi, 5-8 agosto; Carrara, Cinema Garibaldi, novembre-dicembre.

La leggenda del serpente bianco, dell’ ”Opera di Pechino” di Sichuan. Prato, Anfiteatro del
Centro per l’arte contemporanea Pecci, 27 e 28 agosto, a cura della FLOG (“Musica dei popoli”) e
del Teatro Metastasio.

Centro interculturale: donne, cultura, economia, seminario del CESDI (Centro servizi donne
immigrate) di Livorno, nell’ambito del progetto europeo “Impresa di essere donna”; Livorno, Via
degli Asili 35, 24 settembre.

La Toscana nel mondo e col mondo , incontro internazionale promosso dalla Presidenza della
Giunta regionale, con la partecipazione delle comunità immigrate. Firenze, Pistoia, Arezzo,
Livorno.
29 settembre-1 ottobre.
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Musica dei popoli, musica e video, con partecipazione di artisti e intellettuali di vari paesi. Firenze,
Auditorium FLOG, ottobre; nell’ambito del festival, Dervisci roteanti Mevlevi di Galata (Turchia),
Ikhwan al Hadra (Tunisia), Marcello Colasurdo e Gruppo spontaneo T’Ammore” (Campania), Ana
Santiago La Tani (Spagna), Zoe (Puglia), Leila Haddad (Tunisia/Egitto).

Ospitalità, contaminazione: convivenza civile, seminario dell’Istituto Ernesto De Martino, Sesto
Fiorentino, Villa San Lorenzo, 16 ottobre. Partecipano: Ivan Della Mea, Sandro Portelli, Bruno
Cartosio, Annamaria Rivera, Roberto Beneduce, Mimmo Boninelli.

Pitigliano Film Festival 99, festival di cinema e cultura ebraica. Pitigliano, 30 ottobre - 2 novembre.

La tela di Ulisse e Penelope , nuova produzione teatrale di Paolo Pierazzini, da Itaca per sempre di
Luigi Malerba, sul confronto interculturale tra uomini e donne, a cura della Fondazione
Mediterraneo Caribe-Armunia.. Castello Pasquini di Castiglioncello e Teatro Accademia dei
Concordi di Campiglia Marittima, 13 e 14 novembre.

Scuola e intercultura, mostra/convegno sulla didattica interculturale in Toscana, a cura dei
Dipartimenti regionali della cultura e delle politiche sociali in collaborazione con l’Istituto degli
Innocenti. Firenze, Auditorum del Consiglio regionale, novembre (data da definire).

Balletto reale di Cambogia, danza, nell’ambito del festival “Musica dei popoli”. Lucca, Teatro del
Giglio, 12 novembre; Pistoia, Teatro Manzoni, 13 novembre; Firenze, Teatro Verdi, 15 novembre.

Le culture dell’abitare, convegno. Pisa, novembre (data e luogo da definire), a cura della
Fondazione Giovanni Michelucci, in preparazione del “campus dei popoli e delle culture” del 2000.

Festival dei popoli, cinema, video, incontri. Firenze, 12-18 novembre. Nell’ambito della
manifestazione: “Le grandi migrazioni d’inizio secolo”, progetto sulla storia del XX° secolo
attraverso il documentario coordinato da Omar Calabrese; sezione tematica sulle culture cinesi.

La biblioteca interculturale, seminario regionale. Castelfiorentino, Biblioteca Comunale, 26 novembre.

Popoli e culture in Toscana, primo mese sperimentale di attività nei “centri di attività
interculturale”: Centro di documentazione città di Arezzo, Teatro Accademia dei Concordi di
Campiglia Marittima, Circolo ARCI di Poggio a Caiano, Casa dei diritti e delle culture di Carrara,
Teatro SMS di Rifredi (Firenze), Circolo ARCI di Ponte a Greve (Firenze), CESDI (Centro servizi
donne immigrate) di Livorno, Teatro Verdi di Poggibonsi, Circolo ARCI di Coiano (Prato), Circolo
ARCI di Tobbiana (Prato), Circolo ARCI di Casellina (Scandicci).

Sipario Aperto Intercultura, iniziative in vari teatri del Circuito Regionale dei Piccoli Teatri
(novembre) nell’ambito della stagione 99 (ottobre-dicembre).

Migrazioni forzate, rifugiati e aiuti , seminario a cura della Fondazione Feltrinelli. Cortona,
Centro Convegni Sant’Agostino, dicembre (data da definire).

Centri interculturali: come e perché, seminario regionale sulle esperienze e i modelli. Arezzo,
Centro di Documentazione Città di Arezzo, Via Masaccio 6, 11 dicembre.

Programma realizzato con il contributo delle banche tesoriere della Regione Toscana: Banca
Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di
Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa, Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, Cassa di Risparmio San Miniato.



45

Calendario ottobre - dicembre 1999

Da Abbadia San Salvatore a Volterra, dalla Lunigiana all’aretino, nel periodo ottobre-dicembre la
Toscana sarà attraversata da iniziative sulle tematiche dell’intercultura: musica, teatro, convegni,
incontri. Molte iniziative si svolgeranno nei teatri di SIPARIO APERTO, il circuito regionale dei
piccoli teatri che quest’anno coinvolge 53 situazioni; altre saranno sviluppate presso case delle
donne, centri di documentazione, case del popolo, centri di autorganizzazione delle donne
immigrate, dove sono in corso sperimentazioni di “centri interculturali” della rete di PORTO
FRANCO. Alcuni convegni e seminari affronteranno tematiche specifiche, anche in preparazione
dei primi “campus dei popoli e delle culture” che si svolgeranno nell’estate del 2000. Le iniziative
si concentrano prevalentemente nel mese di novembre.
Il programma è sostanzialmente finanziato dal progetto regionale Sipario Aperto. Sono evidenziate
in neretto le iniziative cofinanziate da Porto Franco.

ABBADIA SAN SALVATORE (SI)
TEATRO AMIATA
5/11/99 ore 21.30 e 6/11/99 ore 10.30
Compagnia Alma Rosè - ALMA ROSE’
di Claudio Tomati - regia di Mauro Maggioni
Progetto Utopia
10/11/99 ore 21.30
NON UNA DI MENO - regia di Zhang Yimou
Il cinema e le culture del mondo
24/11/99 ore 21.30
DICIASSETTE ANNI - regia di Zhang Yuan
Il cinema e le culture del mondo
4/12/99 ore 21.15
Oiseau Mouche/Teatro La Ribalta
PERSONAGGES - di Antonio Viganò, Julie Stanzak
regia di Antonio Viganò - coreografia di Julie Stanzak
Progetto Utopia
8/12/99 ore 21.30
IL VENTO CI PORTERA’ VIA - di Abbas Kiarostami
Il cinema e le culture del mondo
28-29/12/99 ore 21.30
Gruppo Dialettale Badengo
I’ TESTAMENTU - Gruppi teatrali dell’Amiata

TEATRO SERVADIO
dal 28/10/99, dieci incontri
Egum Teatro
LABORATORIO PER ATTORI, MUSICISTI E CANTANTI
DELL’AMIATA
condotto da Annalisa Bianco e Virginio Liberti
finalizzato alla creazione di uno spettacolo di teatro e musica

ANGHIARI (AR)
TEATRO DEI RICOMPOSTI
11/12/99
Teatro di Anghiari in collaborazione con l’Istituto Italiano di
Cultura di Parigi e la Femis
MI LASCIO - con Giovanna Mori, Rosa Masciopinto

ARCIDOSSO (GR)
TEATRO DEGLI UNANIMI
28/10/99 ore 21.30
L’Impasto Comunità Nomade/CRT Milano/ Oriente Occidente
Rovereto
TRIONFO ANONIMO - Opera per corpi e voci - di
Alessandro Berti, Michela Lucenti - canti e regia di
Alessandro Berti.
Anteprima nazionale
Progetto Utopia
3 – 4/11/99 ore 10.00

Piccoli Principi
A PARTIRE DA MILES - di e con Alessandro Libertini
Progetto L’improvvisazione musicale
13/11/99 ore 21.15
Spiro Scimone
NUNZIO - di Spiro Scimone - regia di Carlo Cecchi
con Spiro Scimone, Francesco Sframeli
Progetto Utopia
20/11/99 ore 21.30 e ore 23.00
serata dedicata al Premio Scenario - ETI
Patrizio dell’Argine
CONTRAEREA - di e con Patrizio Dell’Argine
Progetto Utopia
DIALOGHI CON LE PIANTE
di e con Mariano Dammacco - regia di Salvatore Tramacere
27/12/99 ore 21.15
Maurizio Geri Swingtet
MANOUCHE E DINTORNI
Maurizio Geri, chitarra - Luca Giovaccini, chitarra
Leonardo “Goodies” Boni, chitarra - Nicola Vernuccio,
contrabbasso
Ruben Chaviano Fabian, violino - Enzo Biordi, fisarmonica
Klaus Lessmann, clarinetto - Arcidosso Jazz

AREZZO
PALAZZETTO DELLO SPORT “LE CASELLE”
4/11/99 ore 10.00 (scuole) e ore 21.00
DANZE SACRE DEL POPOLO AZTECO

TEATRINO DELLA BICCHIERAIA
dal 25/11 al 30/11/99
Teatro Popolare d’Arte/Comune d’Arezzo
LA CROCIATA DEI BAMBINI
di Marcel Schwob - regia di Gianfranco Pedullà
Prima nazionale
dicembre ‘99
Almateatro - CHADOR E ALTRI FOULARDS
con Barbara Costamagna, Enza Levatè, Suad Omar

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CITTA’ DI
AREZZO
dal mese di novembre
ALMA TEATRO: LABORATORI
11/12/99 ore 10.00-18.00
CENTRI INTERCULTURALI:COME E PERCHE’
seminario regionale sulle esperienze e i modelli a livello
nazionale e toscano
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BAGNONE (MS)
PICCOLO TEATRO DI GROTTO’
20/10/99
Teatri Uniti - NUMMERE - con G. Curcione
Napoli a Bagnone
23/10/99
Pupi e Fresedde - CAFFE’ CHANTANT - con Gianni
Cannavacciuolo
Napoli a Bagnone

BARBERINO DI MUGELLO (FI)
TEATRO COMUNALE
19/11/99 ore 10.00 e ore 21.00
Teatro Città Murata - GIOCO AL MASSACRO
scritto e diretto da Bruno Stori
17/12/99 ore 21.00
Compagnia A.R.C.O. - MISTERO BUFFO
di Dario Fo - regia di Dino Desiata

BARGA (LU)
TEATRO DEI DIFFERENTI
29/10/99 ore 21.00
Progetto Lo Spazio Vuoto - JONATHAN - da Il gabbiano
Jonathan
Livingston di Richard Bach - di S.Hernandez e M. Biagioni
16-17/11/99 ore 10.00
Fondazione Sipario Toscana
SENZA FISSA DIMORA - regia di Alessandro Garzella

BUCINE (AR)
PALAZZO GRECI
16/11/99 ore 16.00
BUCINE PORTO FRANCO
incontro pubblico sul progetto regionale Porto Franco

BUTI (PI)
TEATRO FRANCESCO DI BARTOLO
11/11/99
Piccoli Principi
VISIONI D’AFRICA - scritto e diretto da Alessandro
Libertini e Véronique Nah
16/11/99
Teatro dell’Archivolto
IL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA
scritto e diretto da Giorgio Scaramuzzino

CAPANNOLI (PI)
TEATRO COMUNALE
14/11/99 ore17.00
Contrada del Marzocco
SIGNOM NI’ ROM’ ( SONO UN UOMO ) - regia di
Maddalena Rossi
27/11/99 ore 17.00
Teatrino dei Fondi di San Domenico
MISTERO DUEMILA / IL GRAN SERRAGLIO
regia di Andrea Mancini

CARRARA
Programma “Un novembre dai 1000...colori”
della Casa dei Diritti e delle Culture e del Comune di Carrara
CINEMA GARIBALDI
10/11/99 ore 9.00-24.00
proiezioni di film: Train de vie (ore 9.00) di Radu Mihaileanu,
Il tempo dei gitani (ore 17.00) di Emir Kusturiza, Un’anima
divisa in due (ore 20.00) di Silvio Soldini, Incontro con
Antonio Tabucchi (ore 22.00)

CASA DEI DIRITTI E DELLE CULTURE
17,19,24,26/11/99
IL PAESE DAI QUATTRO COLORI
laboratorio ludico interculturale con bambini dai 7 agli 11
anni
Cofinanziamento di Portofranco: L. 10.000.000

SPAZIO 2000
25/11/99 ore 16.00
FESTA DEI POPOLI

CASCINA (PI)
TEATRO POLITEAMA
17/10/99 ore 21.00
Letture - IL MARITO DI VLASTA
di Ludovica Ripa di Meana - con Massimo Salvianti
ERA UN MATTINO BUIO E TEMPESTOSO - GERANI
NELLA TEMPESTA
di Franca Mazzei - regia di Marinella Anaclerio, con Giovanni
Battaglia, Rossana Carretto, Pia Engleberth, Dino Abbresci,
Lucia Vasini
nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione Il Teatro
delle Donne
CASTEL DEL PIANO (GR)
TEATRO AMIATINO
30/10/99 ore 21.30
Compagnia Pippo Delbono - IL TEMPO DEGLI ASSASSINI
diretto e interpretato da Pippo Delbono - con Pepe Robledo
Progetto Utopia
CINEMA ROMA
17/11/99 ore 21.30
TRAIN DE VIE - regia di Radu Mihalileanu
Il cinema e le culture del mondo
1/12/99 ore 21.30
HANA-BI - regia di Takeshi Kitano
Il cinema e le culture del mondo
15/12/99 ore 21.30
GATTO NERO GATTO BIANCO - regia di Emir Kusturiza
Il cinema e le culture del mondo

CASTELFIORENTINO (FI)
BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA
26/11/99 ore 10.00
LA BIBLIOTECA INTERCULTURALE
Seminario regionale

CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)
TETRO WANDA CAPODAGLIO
novembre ’99
GRUPPO RASHIIA - stage di teatro danza per le scuole
medie
5/12/99 ore 21.00
Apas
DISPOSTO A TUTTO - scritto e diretto e interpretato
da Maurizio Micheli

CASTIGLIONCELLO (LI)
CASTELLO PASQUINI
13/11/99 ore 21.00 e 14/11/99 ore 17.00
LA TELA DI ULISSE E PENELOPE
drammaturgia e regia di Paolo Pierazzini
con Elena Arcuri e Andrea De Luca
musiche di Bruno De Franceschi

COLLE VAL D’ ELSA (SI)
TEATRO DEI VARII
novembre ‘99
Centro di Drammaturgia Contemporanea Villa Maraini
ROAD MOVIE - di David Prescott - con Alessio di Clemente



53

EMPOLI (FI)
CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE
dal 1/11/99
laboratorio teatrale del Centro di Teatro Internazionale diretto
da Olga Melnik, in preparazione di una Medea sui temi
dell’immigrazione e dell’intercultura

FIRENZE
AUDITORIUM FLOG
Musica dei Popoli
2/10/99 ore 21.30
Dervisci Mevlevi di Galata (Turchia)
SMARRIRSI NELL’ESTASI: IL RITO SEMA
9/10/99 ore 21.30
Marcello Colasurdo & Quaranza (Campania)
E MANCO ‘O SOLE CE ‘A SPONTA
Zoé (Puglia) - CANTI E DANZE DEL SALENTO
16/10/99 ore 21.30
Leila Addad (Tunisia) - DANZA DEI SETTE VELI
23/10/99 ore 21.30
Muzsikás & Márta Sebestyén (Ungheria)
CANTI D’AMORE PASSIONALE, BALLATE E DANZE
NUZIALI
30/10/99 ore 21.30
Yolanda Heredia (Spagna) - FLAMENCO ANDALÙZ
5/11/99 ore 21.30
Nueva Compania Tangueros & Trio Esquina (Argentina)
CARTOLINE DA BUENOS AIRES
2/11/99 ore 21.30
DANZE SACRE DEL POPOLO AZTECO
nell’ambito della 2a campagna di solidarietà con il popolo
Azteco

TEATRO DELLA PERGOLA / Saloncino
18/10/99 ore 10.00
PER UN TEATRO DELLE DONNE DEL TERZO
MILLENNIO
Convegno-laboratorio per un progetto sulla cultura della
differenza nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione
Il Teatro delle Donne
TEATRO VERDI
via Ghibellina 101 - Info: 055/4220300
15/11/99 ore 21.30
Balletto Reale Khmer (Cambogia)
IL FASCINO DIVINO DELLE DANZATRICI DEL RE
nell’ambito del festival “Musica dei popoli”
AUDITORIUM DEL CONSIGLIO REGIONALE
Via Cavour, 4 - Info: 0552491711
11/11/99 ore 15.00-18.00
“DIVERSI COME NOI: UN CATALOGO DEI MATERIALI
DI DIDATTICA PER L’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE IN TOSCANA”
Convegno regionale in collaborazione con l’Istituto degli
Innocenti.
PALAZZO VECCHIO
Salone dei Cinquecento - Info: 05527681
3/11/99 ore 10.30
DANZE SACRE DEL POPOLO AZTECO

NOSOTRAS
19/11/99 ore 17.00
PER UN CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE
incontro tra Nosotras e Puerto Franco

CINEMA ALFIERI
Festival dei Popoli
13/11/99 ore 21.00
Tavola rotonda “L’OCCIDENTE IN CINA - LA CINA IN
OCCIDENTE”
Modernizzazione e flussi migratori

15/11/99 ore 15.00-18.00
RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO CINESE

CENTRO CULTURALE PAOLO PAOLI - AREA SAN
SALVI
dal 23 al 25/11/99
Negrogatto - IL TEATRO DELL’OPPRESSO - a cura di
Augusto Boal
laboratorio

TEATRO DI RIFREDI
14/10/99 ore 20.30
Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con Il
Teatro delle Donne
LA STRADA ALL’ALTEZZA DEGLI OCCHI - di
Donatellla Diamanti
regia di Alessandro Garzella, con Fabrizio Cassanelli
e Serena Mazzone
Presentazione del testo a cura di Dacia Maraini
nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione Il
Teatro delle Donne
15/10/99 ore 21.00
Laboratorio Teatro Settimo - A COME SREBENICA
di Giovanna Giovannozzi - regia di Simona Gonnella, con
Roberta Biagiarelli
nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione Il
Teatro delle Donne
dal 22/11 all’ 11/12/99 (SAHARA DESERT, date da
definire)
IL BAGNO TURCO e HAREM SUARÈ film di Ferzan
Ozpetek
IL DESTINO film di Youssef Chahine,
IL DECAMERONE e LE MILLE E UNA NOTTE film di
Pier Paolo Pasolini
11/11/99
L’ARTE DEL RACCONTO TRA ORIENTE ED
OCCIDENTE
incontro con Ferzan Ozpetek
14/12/99
I CROMOSOMI ORIENTALI DI UN ALLIEVO DEL
MUDRA
incontro con Walid Aouni
dal 15 al 17/12/99
AD ORIENTE DEL DECAMERONE
atelier di progettazione teatrale
con Ferzan Ozpetek, Walid Aouni e Angelo Savelli
Cofinanziamento di Portofranco: L. 12.000.000

SAHARA DESERT
musica il venerdì e il sabato, dalle ore 23.00; attività
laboratoriali del Teatro di Rifredi; corsi di danza, percussioni
ecc. dal lunedì al venerdì; da ottobre corsi di danza africana di
Claudine Zemassa.
7/11/99 ore 15
BAMBINI SENZA CONFINI - costruzione di giocattoli,
musica e danze
12/11/99 ore 23.00
FESTA E CONCERTO DI MUSICA REGGAE - a seguire DJ
session
26/11/99 ore 23.00
FESTA E CONCERTO DI MUSICA AFRICANA - a seguire
DJ session

Programma in collaborazione con il Teatro di Rifredi
dal 22/11 all’ 11/12/99 (date da definire)
IL BAGNO TURCO e HAREM SUARÈ films di Ferzan
Ozpetek
IL DESTINO film di Youssef Chahine,
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IL DECAMERONE e LE MILLE E UNA NOTTE films di
Pier Paolo Pasolini

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
dall’8/11/99 al 14/12/99
“IO NON SONO RAZZISTA MA...”
mostra organizzata dal Comune di Firenze-Assessorato
Pubblica Istruzione, in collaborazione con UNICOOP. Visite
guidate per le classi (prenotazione: 055/2625615-245616).
dall’11/11/99 al 9/12/99
ADOLESCENTI E SOCIETA’ INTERCULTURALE
incontri a cura del Comune di Firenze-Assessorato Pubblica
Istruzione

CASA DEL POPOLO DI PONTE A GREVE
27/11/99 ore 17.00
STORIE DI MIGRAZIONI - Inaugurazione della mostra
realizzata da un gruppo di lavoro composto da italiani e
stranieri.
29/11/99 ore 21.30
FESTA ALBANESE
In occasione dell’anniversario della liberazione dell’Albania
Cena e concerto del gruppo musicale albanese “Rozafa”
1/12/99 ore 16.00
FIABE DAL MONDO
Animazione con i bambini con la partecipazione del BUS
BUS della Compagnia Guascone Teatro.
2/12/99 ore 21.30
DANZE SENZA CONFINI
Serata con il gruppo “Poker d’Assi” di Ponte a Greve e una
band dell’Isola di Capoverde
3/12/99 ore 21.30
SUONI SENZA CONFINI
Gruppo musicale di Ponte a Greve e Daghue, canti danze e
musiche della Costa d’Avorio
4/12/99 ore 15.00
TORNEO DI CALCIO “PORTO FRANCO” - Finale e
premiazione del primo torneo di calcio a 5 “Porto Franco” a
seguire grande cena

LAJATICO (PI)
TEATRO COMUNALE
28/11/99 ore 21.30
Teatro di Nascosto
LONTANO DAL KURDISTAN - regia di Annet Henneman

LIVORNO
PALAZZO DELLA PROVINCIA
26/11/99 ore 15.00
DONNE IN TRANSITO: IL CORPO E LA PAROLA
incontro in preparazione del Campus 2000 di Porto
Franco sulle culture delle donne
Cofinanziamento di Portofranco: L. 1.000.000

CESDI ( Centro servizi donne immigrate )
novembre ‘99
ATTIVITA’ LABORATORIALI E LUDICHE CON I
BAMBINI
Cofinanziamento di Portofranco: L. 10.000.000

LUCCA
TEATRO DEL GIGLIO
12/11/99 ore 21.30
Balletto Reale Khmer (Cambogia)
IL FASCINO DIVINO DELLE DANZATRICI DEL RE
nell’ambito del festival “Musica dei popoli”

VILLA BOTTINI
13/11/99 ore 21.30
STRADE CONTEMPORANEE 99

sezione danza - a cura di Roberto Castello - della mostra
Tempo sul
tempo presso la Fondazione C. L. Ragghianti

MARRADI (FI)
TEATRO DEGLI ANIMOSI
novembre ‘99
Teatro Popolare d’Arte - RACCONTI ORIENTALI
Spettacolo e incontri di Kassim Bayatli

MONTECARLO (LU)
TEATRO DEI RASSICURATI
18/10/99 e 19/10/99
Almateatro - IL CORPO VELATO
Laboratorio teatrale condotto da Gabriella Bordin e Rosanna
Rabezzana
19/10/99 ore 21.00
Almateatro
CHADOR E ALTRI FOULARDS - con Barbara Costamagna,
Enza Levatè, Suad Omar
13/11/99 ore 21.00
Katzenmacher
POLVERI
diretto e interpretato da Alfonso Santagata

PISA
TEATRO SANT’ANDREA
20/11/99
Associazione Culturale Creatio - STUDIO SU CALIGOLA
di Albert Camus - adattamento e regia di A.Pizzech

SALONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
10/12/99 dalle ore 9.30 alle 18.00
IL COLORE DELLO SPAZIO, LE CULTURE
DELL’ABITARE
Convegno a cura della Fondazione Michelucci e
dell’Associazione culturale “Africa insieme”, in preparazione
del campus 2000 sulle “culture dell’abitare”

PISTOIA
TEATRO MANZONI
13/11/99 ore 21.30
Balletto Reale Khmer (Cambogia)
IL FASCINO DIVINO DELLE DANZATRICI DEL RE
nell’ambito del festival “Musica dei popoli”

PITIGLIANO (GR)
Ass. Pitigliano Film Festival -
Pitigliano Film Festival ‘99
2° festival di cinema e cultura ebraica
L’ALTRA META’ DELLA STELLA: LA DONNA EBREA
NEL CINEMA E NELLA CULTURA
30/10/99
Palazzo Orsini dalle ore 20.30
APERTURA DEL FESTIVAL
e inaugurazione della mostra di pittura
BREVE ANTOLOGICA - di Eva Fischer
Teatro Salvini ore 22.00
Avodah Dance Ensemble di New York
SPETTACOLO DI DANZA
31/10/99
Palazzo Orsini ore 10.00
inaugurazione della mostra fotografica
DAGLI INIZI - di Shai Ginott
Cinema Moderno ore 10.30
DONNE E CINEMA IN ISRAELE - Proiezioni di
luongometraggi
Cinema Moderno ore 12.00
Premiazione del concorso
UNA CHIAVE PER COMPRENDERE
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con il Patrocinio dei Provveditorati agli Studi di Grosseto e
Livorno
Teatro Salvini ore 16.00
SOCIETA’ MULTIETNICA E DIALOGO TRA RELIGIONI:
UNA VIA PER LA CONVIVENZA PACIFICA
Tavola rotonda co Rav Levi e A. Bregheiche
Cinema Moderno ore 18.00
LA FIGURA DELLA DONNA EBREA NEL CINEMA
Proiezione di lungometraggi
Cinema Moderno ore 22.00
SHIR HA-SHIRIM VE-OD SHIRIM
Donne e Musica. Concerto di musica folk israeliana su testi di
poesia biblica e contemporanea - con Charlette Ottolenghi e
Renzo Cesana
1/11/99
Cinama Moderno ore 10.00
LA FIGURA DELLA DONNA EBREA NEL CINEMA
Proiezione di lungometraggi
Palazzo Orsini ore 11.45
YIDDISHE MAME: TRA MODERNITA’ E TRADIZIONE
Tavola rotonda con interventi di Pupa Garribba, Giacoma
Limentani, Micaela Procaccia, Vanina Pezzetti
Cinema Moderno ore 16.00
DONNE E CINEMA IN ISRAELE - Proiezione di
lungometraggi
Cinema Moderno ore 18.30
LA FIGURA DELLA DONNA EBREA NEL CINEMA
Proiezione di lungometraggi
Teatro Salvini ore 20.00
UNA CHIAVE PER IL MEDITERRANEO
Premio ad un personaggio che si è particolarmente distinto in
concrete iniziative per la pace nel Mediterraneo
Cinema Moderno ore 22.00
DONNE E CINEMA IN ISRAELE - Proiezione di
lungometraggi

POGGIBONSI (SI)
TEATRO VERDI
5/11/99
Timbre-Teatro Verdi - SDEONG - quintetto di voci e
percussioni
PICNIC BAND - dedicato a Claude Bolling
11/11/99 ore 21.00
prove aperte - BANDAO - gruppo di percussioni brasiliane
13/11/99 ore 10.00 (scuole) e ore 21.30
SCENT PEIJ - laboratori/ musica - Ensemble di fiati e
percussioni
19-20/11/99 ore 10.00
KAL DOS SANTOS - laboratori per le scuole medie
20-21/11/99 ore 21.00
KAL DOS SANTOS - sulle percussioni brasiliane per
adulti
20/11/99 ore 21.30
YABAS - ricerca musicale condotta da Kal Dos Santos
27/11/99 ore 10.00 (per le scuole medie)
prove aperte
BANDAO - gruppo di percussioni
27/11/99
SENEGALESI IN TOSCANA - incontro dibattito
partecipano il Presidente dell’Associazione Popoli Uniti di
Fucecchio e il Presidente dell’Associazione Dioubo della
Val D’Elsa
3/12/99 ore 10.00
lezione sul mondo degli strumenti a percussione con lo
strumentario dell’Associazione Timbre condotto da
Francesco Petreni e Massimo Cantara
3-4/12/99 ore 21.00
LEZIONE DI TEATRO - laboratorio teatrale condotto da
Annet Henneman
5/12/99

Teatro di Nascosto - LONTANO DAL KURDISTAN
con Annet Henneman, Gianni Calastri, Darius Simoncini
novembre/dicembre ‘99
mostra fotografica
LA CITTA’ CHE NON CONOSCI - Religioni e culture.
Immigrati a Firenze - a cura del fotografo Massimo
D’Amato
Cofinanziamento di Portofranco: L. 5.000.000

POGGIO A CAIANO (PO)
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
Poggio a Caiano incontra altri popoli e culture
Programma SENEGAL
dal 30/10/99 all’ 11/11/99
Circolo M.C.L. Ambra - MOSTRA DEI TESSUTI
SENEGALESI
MOSTRA ITINERANTE DI IMMAGINI DAL
SENEGAL
31/10/99 dalle 9.00 alle 13.00 - Chiesa di Bonistallo
dal 1/11/99 al 5/11/99 - Circolo M.C.L. Ambra
dal 6/11/99 al 13/11/99 - Circolo ARCI Luigi Becagli
13/11/99 ore 20.00 - Circolo ARCI Luigi Becagli
CENA ETNICA CON MUSICHE SENEGALESI

Programma KURDISTAN
MOSTRA ITINERANTE DI IMMAGINI DAL
KURDISTAN
14/11/99 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Chiesa di Bonistallo
dal 15/11/99 al 20/11/99 - Circolo M.C.L. Ambra
dal 21/11/99 al 27/11/99 - Circolo ARCI Luigi Becagli
21/11/99 ore 16.00
Teatrino Parrocchiale di Bonistallo - Teatro di Nascosto
LONTANO DAL KURDISTAN - regia di Annette
Henneman
26/11/99 ore 20.00
Circolo ARCI Luigi Becagli
CENA ETNICA CON CONCERTO DI UN GRUPPO
CURDO
PRATO
CASA DEL POPOLO DI COIANO (PO)
Info: 055240397
5/11/99 ore 21.30
NO STOP PER I DIRITTI UMANI
Band studentesche pratesi in concerto
9-16-23/11/99 ore 21.30
RICORDIAMOCI
incontri conviviali sulla memoria
12/11/99 ore 21.30
TAM TAM RITMO SFRENATO
Percussioni e ritmi arabo spagnoli con vari gruppi
19/11799 ore 21.30
DAGHUE in concerto - Dalla Costa d’Avorio un gruppo di
musiche, danze e canti della tradizione africana
26/11/99 ore 21.30
INTRECCI INTERCULTURALI TRA DONNE
Festa con cibi, bevande, danza orientale e...altre storie di
donne
Cofinanziamento di Portofranco: L. 5.000.000

CASA DEL POPOLO DI TOBBIANA (PO)
5/11/99 e 12/11/99 ore 19.30
26/11/99 ore 19.00
SPETTACOLO MUSICALE
A cura di Massimo Dattoli e della Scuola di Musica di
Tobbiana.
Durante la serata è previsto il coinvolgimento della ludoteca
20/11/99 ore 21.30
DANIELE CECCHINI - Spettacolo di animazione e magia per
ragazzi
30/11/99 ore 16.30



56

Animazione dei bambini della ludoteca di Tobbiana
3/12/99 ore 21.30
EL MORESCO in concerto - Serata dedicata alle musiche del
mondo
QUARRATA (PT)
TEATRO NAZIONALE
10/11/99
Katzenmacher
POLVERI - scritto, diretto e interpretato da Alfonso Santagata
3/12/99
Teatro Stabile di Firenze
LA NOTTE DI BEATE - di Arthur Schnitzler - con Anna
Bonaiuto

RAPOLANO (SI)
TEATRO DEL POPOLO
novembre ‘99
Compagnia Pippo Delbonono - BARBONI - di e con Pippo
Del Bono

ROCCASTRADA (GR)
TEATRO DEI CONCORDI
4/12/99 ore 21.00.00
Compagnia Instabile dei Dintorni - IL GIARDINO DELLE
MEMORIE - racconto drammatizzato di storie tratte da
archivi di tradizione orale toscana e bosniaca
17/12/99
Mezmerism - DANZE E MUSICA ETNICA BALCANICA
di Luca Faggella

SAMBUCA PISTOIESE (PT)
SCUOLA ELEMENTARE DI TREPPIO
22/11/99 ore 16.00
RECUPERO DELLE TRADIZIONI DELLA MONTAGNA
Giovani e anziani a confronto

SAN CASCIANO (FI)
TEATRO COMUNALE NICCOLINI
2/12/99 ore 21.00
Compagnia Vis à Vis
VISA POUR L’AMOUR - scritto e diretto da Christian
Coumin

SAN MINIATO (PI)
AUDITORIUM DI SAN MARTINO
7/11/99 ore 17.00
SIGNOM MI’ ROM’ ( SONO UN UOMO ) - regia di
Maddalena Rossi
18/11/99 ore 21.30
Associazione Culturale Creatio
CALIGOLA - di Albert Camus - regia di A. Pizzech
18/12/99 ore ore 21.30
Teatro di Nascosto - LONTANO DAL KURDISTAN
regia di Annet Henneman

TEATRO QUARANTHANA
5/11/99 ore 21.30
Teatrino dei Fondi di San Domenico
PENSANDO CON I PIEDI - di Osvaldo Soriano
17/12/99 ore 21.30
IL RACCONTO DELL’ISOLA SCONOSCIUTA - di Josè
Saramago

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
TEATRO VERDI
5/12/99 ore 17.00
Teatro dell’Angolo - CENERENTOLA O DELLA
DIFFERENZA

CIRCOLO PRIMAVERA

Programma “Il cinema dentro le case (dei popoli)” -
Yugoslavia Dream
29/10/99 ore 21.30
PAPA’ IN VIAGGIO D’AFFARI - di Emir Kusturiza,
Yugoslavia 1985
5/11/99 ore 21.30
IL TEMPO DEI GITANI - di Emir Kusturiza, Yugoslavia
1990
12/11/99 ore 21.30
PRIMA DELLA PIOGGIA - di Milcho Manchevsky,
Macedonia 1994
19/11/99 ore 21.30
UNDERGROUND - di Emir Kusturiza, Yugoslavia 1995
26/11/99 ore 21.30
LA POLVERIERA - di Goran Paskalijevic, Yugoslavia 1998
3/12/99
GATTO NERO GATTO BIANCO - di Emir Kusturiza,
Yugoslavia 1998
SANTA MARIA A MONTE (PI)
TEATRO COMUNALE
Piazza della Vittoria - Info: 0587261617
novembre/marzo
Giallo Mare Minimal Teatro - ZETA COME ZINGARI -
laboratorio

SCANDICCI (FI)
TEATRO STUDIO
Dal 3 al 5/11/99 ore 21.15
Negrogatto
IL LUNGO CAMMINO CHE VA DA ZERO A ENNE - di
Timochenco Wehbi
progetto e azione di Paulo De Azevedo e Claudia Polsini

CASA DEL POPOLO DI CASELLINA
5/12/99 ore 10.30
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SUL MAROCCO
Realizzata in collaborazione con immigrati marocchini
8/12/99 ore 21.00
EL MORESCO in concerto - Serata dedicata alle musiche del
mondo
11/12/99 ore 20.00
COLORI E SAPORI DAL MONDO - Cena conclusiva del
corso di cucina internazionale

SESTO FIORENTINO (FI)
ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO
16/10/99 ore 10.00
OSPITALITA’, CONTAMINAZIONE CULTURALE:
CONVIVENZA CIVILE
seminario in preparazione del campus 2000 sulle “culture
della memoria e della storia”

TEATRO DELLA LIMONAIA
16/10/99 ore 15.00
Letture di nuovi testi:
SENZA FISSA DIMORA (Donatella Diamanti), MIO E
DELL’ALTRO (Lina Prosa), FUORI LUOGO (Brunella
Andreoli), BEATRICE DI TENDA (Camilla Migliori),
ECLISSI TOTALE (Pia Fontana), DIALOGO DI NATURA E
ANIMA (Maura Del Serra)
ore 21.00
LA FILLE DU CANAL - di Thierry Lenain
mise en espace Gigi Tapella, lettura teatrale Miriam Bardini
ANA DE JESUS - di Cristiana De Caldas Brito
mise en espace Dine Santos
nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione Il Teatro
delle Donne
18/10/99 ore 21.00
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Teatri Uniti - L’UOMO ATLANTICO - di e con Licia
Maglietta - su testi di Marguerite Duras - nell’ambito di
“Autrici a confronto” VIII edizione Il Teatro delle Donne
19/10/99 ore 10.00/13.00
PER UN TEATRO DELLE DONNE DEL TERZO
MILLENNIO
Incontro conclusivo del Convegno
nell’ambito di “Autrici a confronto” VIII edizione Il Teatro
delle Donne
novembre ‘99
Progetto sulla cultura Rom

SIENA
CORTE DEI MIRACOLI
Dal 23/10/99 al 30/10/99 ore 21.00
LA GIORNATA DI UNO SCRUTATORE
dall’omonimo racconto di Italo Calvino - regia di Italo Spinelli
dal 10/11/99 al 14/11/99 ore 21.00 feriali ore 18.00 festivi
Teatro dell’Urlo
QUELLO CHE STRANO VIA - di Samuel Beckett, regia di
Carlo Fineschi
Progetto Drammaturgia Sperimentale
19-20-21/11/99 ore 21.00 feriale ore 18.00 festivi
Teatro dell’Urlo
ROAD MOVIE - di Godfley Hamilton - con Alessio Di
Clemente
Progetto Il Teatro delle Diversità

VIAREGGIO (LU)
CASA DELLE DONNE
18/11/99
PERCORSI DI DONNE NELL’AREA MEDITERRANEA
incontro per l’organizzazione delle iniziative 2000 di Porto
Franco

VICCHIO (FI)
TEATRO COMUNALE GIOTTO
18/11/99 ore 10.00
Teatro Città Murata
GIOCO AL MASSACRO - scritto ed diretto da Bruno Stori

VOLTERRA (PI)
TEATRO SAN PIETRO
dal 10 al 20/12/99
Carte Blanche
IL DUBBIO - laboratorio teatrale - a cura di Armando Punzo
con Nicola Rignanese, Valerio Di Pasquale, Carmen Lopez
Luna

Programma realizzato con il contributo delle banche tesoriere della Regione Toscana: Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca
Nazionale del Lavoro, Banca Toscana, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Pisa,
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Cassa di Risparmio San Miniato.
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3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IL “GIORNALE DI PORTO FRANCO”
Il primo numero del giornale a stampa viene pubblicato in occasione della “Prima conferenza regionale di
Porto Franco”, 30 ottobre, Firenze, Teatro Tenda. Strumento di rete che si rivolge alla rete potenziale delle
situazioni attive in Toscana sul terreno del confronto interculturale, il primo numero contiene essenzialmente
contributi dal territorio toscano. La grafica, curata da Marco Capaccioli, accentua le diversità delle
esperienze e dei linguaggi. Una pagina a cura di Stefano Miliani, “Il pensiero multiculturale naviga su
Internet”, presenta una prima mappa di siti web a livello europeo. Due interviste, a José Saramago e a Mbaye
Pape Diaw, presidente dell’Associazione senegalesi in Toscana, aprono il confronto a livello internazionale.
Del primo numero del giornale sono stampate 20.000 copie, distribuite nel corso delle manifestazioni e
attraverso gli Enti Locali, i centri interculturali, le associazioni.

Un giornale di rete
Un progetto di rete, costruito secondo il metodo della progettazione dall’alto e dal basso, ha bisogno di uno
strumento d’informazione “di rete”. È questa la caratteristica del “giornale di PORTO FRANCO": uno spazio
di incontro tra esperienze e progetti che nascono dal territorio, di cui siano protagonisti le istituzioni locali, gli
istituti e le associazioni culturali (italiane e non), sul terreno della più ampia progettazione interculturale; uno
spazio di incontro tra la Toscana interculturale e il più ampio contesto nazionale e internazionale.
Questo giornale nasce come strumento di organizzazione e orientamento della rete di PORTO FRANCO,
mettendo in rete percorsi, esperienze, informazioni. È uno strumento “orizzontale”, al servizio di un processo
policentrico che intende garantire condizioni di pari dignità ad ogni soggetto coinvolto nel progetto. Per
questo il giornale sarà dedicato in gran parte ad ospitare contributi progettuali che, con le proprie culture e
con i propri linguaggi, andranno componendo il nuovo paesaggio di una Toscana consapevolmente
interculturale. La Toscana delle Toscane vi potrà esprimere tutte le sue “diversità”, trovandovi un reale porto
franco dello scambio di esperienze e progettualità.
Il giornale costituirà anche lo specchio di un processo in corso, documentando le parole, le idee e i concetti che
ne costituiranno l’anima viva e contraddittoria. Non sarà uno strumento di “linea”, quanto piuttosto un luogo di
ri-conoscimento reciproco, e di orientamenti condivisi sulle scelte di fondo della rete. Riteniamo utile, in questo
senso, che svolga anche funzioni di elaborazione collettiva dei percorsi e delle esperienze: per fermarsi
periodicamente, così come faremo con le “conferenze regionali di PORTO FRANCO”, a riflettere sul senso e
sulle direzioni del processo in corso. È implicito che la collaborazione al giornale è aperta ad ogni contributo.
In questa fase di costruzione della rete di PORTO FRANCO, chi ha da “dare” a livello progettuale, dia.
(dal primo numero del “giornale di Porto Franco”, ottobre 1999)

I “QUADERNI DI PORTO FRANCO. STUDI E MATERIALI”
Collana sulle tematiche del progetto edita dal Centro Stampa-Regione Toscana

Obiettivo della collana è la pubblicazione di “studi e materiali” che permettano di arricchire e orientare il
percorso progettuale di Porto Franco. Il primo numero della collana:

Lisa Francovich, Le immigrazioni in Toscana: l’origine della popolazione locale dall’anno mille ad oggi
attraverso una rassegna bibliografica (agosto 1999)
La ricerca di Lisa Francovich, dell’Istituto di Demografia dell’Università di Firenze, ricostruisce la
formazione della popolazione toscana attraverso un lungo processo di contaminazioni interculturali. Di
questo primo numero dei Quaderni vengono stampate 3000 copie, distribuite attraverso le reti istituzionali,
dei centri interculturali e delle associazioni.

UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
La definizione del logo “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture” e della linea grafica
coordinata è realizzata da Mario Fiorenza, che coordina una campagna di comunicazione articolata in: a)
produzione di 200.000 cartoncini dedicati alle singole manifestazioni del programma 1999, con l’obiettivo di
legare le singole manifestazioni al programma generale; b) pubblicazione di messaggi comunicazionali su
quotidiani nazionali e regionali; c) produzione e affissione di poster comunicazionali di m.6x3 nei Comuni
capoluogo della Toscana.
Obiettivo principale della campagna è la comunicazione del logo del progetto, suggerendone le fondamentali
chiavi di lettura (la Toscana come porto franco dei popoli e delle culture).
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4. CONSUNTIVO FINANZIARIO

QUADRO DI SINTESI

RISORSE ASSEGNATE L. 120.000.000 cap. 16175
L. 250.000.000 cap. 16380
L. 300.000.000 cap. 16393
L. 74.6788.606 cap. 16390

TOTALE L. 744.678.606

RISORSE IMPEGNATE L. 119.919.397 cap. 16175
L. 249.999.413 cap. 16380
L. 299.987.764 cap. 16393
L. 74.678.606 cap. 16390

TOTALE L. 744.585.180

Programma delle manifestazioni L. 344.422.000
Informazione e comunicazione L. 313.158.477
Consulenze L. 87.004.703
Totale L. 744.678.606

REPERTORIO DEI FINANZIAMENTI REGIONALI

Manifestazioni teatrali , musicali, convegnistiche

Calendario generale

Fabbrica Europa 1999
Cofinanziamento regionale: L. 30.000.000

Poggibonsi World Music Fest
Cofinanziamento regionale: L. 10.000.000

Lontano dal Kurdistan
Cofinanziamento regionale: L. 20.000.000

Lo smascheramento delle differenze
Cofinanziamento regionale: L. 7.000.000

Oltre il campo nomadi
Cofinanziamento regionale: L. 15.000.000

Università estiva delle donne
Cofinanziamento regionale: L. 20.000.000

Marea 99
Cofinanziamento regionale: L. 20.000.000

Mediterranea: la danza dei popoli e delle
culture
Cofinanziamento regionale: L. 36.000.000

Sete Sois, Sete Luas 1999
Cofinanziamento regionale: L. 6.000.000

Meeting internazionale antirazzista
Cofinanziamento regionale: L. 66.782.000

Musica dei popoli
Cofinanziamento regionale: L. 12.000.000

Ospitalità, contaminazione: convivenza civile,
Cofinanziamento regionale: L. 6.000.000

Pitigliano Film Festival 99
Cofinanziamento regionale: L. 5.000.000

La tela di Ulisse e Penelope
Cofinanziamento regionale: L. 18.000.000

Scuola e intercultura
Cofinanziamento regionale: L. 3.000.000

Le culture dell’abitare
Cofinanziamento regionale: L. 15.000.000

La biblioteca interculturale
Cofinanziamento regionale: L. 5.000.000

Centri interculturali: come e perché
Cofinanziamento regionale: L. 6.640.000

Calendario ottobre-dicembre
Cofinanziamento manifestazioni: L.
34.000.000
(vedi specifico calendario punto 2.)
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Consulenze professionali
♦ Incarico professionale a Stefano Miliani finalizzato alla produzione di un dossier di
documentazione sulla stampa toscana, nazionale e internazionale relativamente alle tematiche del
multiculturalismo e dell’intercultura.
Impegno finanziario: L. 6.776.000
♦ Incarico professionale a. John Whitmer Gilbert per la traduzione in lingua inglese del testo di
presentazione del progetto “Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture.”
Impegno finanziario: L. 399.750
♦ Incarico professionale a. Mario Fiorenza per uno studio del logotipo del progetto, per la definizione
dell’immagine coordinata del programma, della linea grafica e del piano di comunicazione.
Impegno finanziario: L. 47.137.754
♦ Incarico professionale a Mercedes Lourdes Frias finalizzato alla produzione di una ricerca ragionata
sullo stato dell’associazionismo dei cittadini immigrati e sulle esperienze delle comunità straniere in
Toscana.
Impegno finanziario: L. 11.420.000
♦ Incarico professionale a Ilaria Barontini per la produzione di una ricerca e di uno studio finalizzati alla
rilevazione delle situazioni di intervento interculturale su scala regionale con particolare attenzione alle
attività sviluppate e programmate dagli Enti Locali e dalle associazioni culturali.
Impegno finanziario: L. 5.646.666
♦ Incarico professionale a Lisa Francovich finalizzato alla produzione di una bibliografia ragionata sugli
studi demografici dedicati alla formazione della popolazione toscana dalle origini ad oggi e alla sua attuale
composizione.
Impegno finanziario: L. 4.682.200
♦ Incarico professionale a. Walter Peruzzi per la produzione dell’ ”Atlante delle Migrazioni nel mondo, in
Italia e in Toscana” da pubblicare nella collana regionale “Quaderni di Porto Franco”.
Impegno finanziario: L. 10.660. 000
♦ Incarico professionale a. Scott Staton per la traduzione in lingua inglese del calendario 1999 delle
iniziative del progetto Porto Franco.
Impegno finanziario: L. 282.333

Informazione e comunicazione
♦ Convenzione con la Fondazione Toscana spettacolo per la realizzazione di un programma di interventi
finalizzato alla promozione, comunicazione e informazione del programma complessivo delle iniziative
previste dal progetto Porto Franco.
Impegno finanziario: L. 275.776.080
♦ Acquisto di 200 copie del secondo numero della rivista semestrale “Kykeion idee in discussione”
edita dall’associazione culturale “Maga Magò”, contenente una presentazione del progetto regionale Porto
Franco.
Impegno finanziario: L. 416.000
♦ Tramite il Centro Stampa regionale realizzazione della stampa del materiale necessario al calendario
delle manifestazioni in formato A3;di etichette autoadesive del logo del progetto; di fogli di carta da lettere;
di cartelle stampa necessarie per la presentazione del progetto.
Stampa del quaderno di Porto Franco “Atlante delle migrazioni” in 3100 copie.
Stampa del quaderno di Porto Franco “Le immigrazioni in Toscana ” in 3078 copie.
Progettazione grafica, impaginazione computerizzata e stampa del primo numero del “giornale di Porto
Franco” in 20.000 copie.
Impegno finanziario: L. 36.399.397
♦ Acquisto dalla Ditta Brunello Lisi s.r.l. di Firenze di n° 6500 buste e relativa spedizione dell’invito alla
Prima Conferenza Regionale di Porto Franco, e del materiale informativo del progetto: “Quaderni di Porto
Franco” e “giornale di Porto Franco” ai comuni, alle province, ai teatri, alle biblioteche, ai musei, alle scuole,
alle associazioni culturali, ai centri interculturali delle donne, ai centri di documentazione coinvolti nel
progetto.
Impegno finanziario: L. 873.000
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IV
LA REALIZZAZIONE 2000
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1. GLI ATTI AMMINISTRATIVI

LEGGE REGIONALE n.29/2000 “Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in
Toscana.”

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie, allo scopo di realizzare strategie interculturali sui
terreni del confronto di genere tra donne e uomini, del confronto tra generazioni e tra culture di popoli
diversi, promuove interventi finalizzati alla produzione, divulgazione e diffusione delle conoscenze in
materia e contribuisce al sostegno di idonee iniziative sull’intero territorio regionale.

Articolo 2
(Indirizzi generali)

1.  Le strategie interculturali di cui all’articolo 1, con specifico riferimento al sistema toscano della cultura,
dell’istruzione e delle politiche sociali, sono definite ed attuate tramite l’integrazione tra le diverse
politiche di settore nell’ambito di ogni livello istituzionale della pubblica amministrazione toscana ed
attivando il relativo processo di programmazione secondo quanto disposto dalle rispettive leggi di settore.

Articolo 3
(Comitato scientifico)

1. Per lo sviluppo di quanto previsto nell’articolo 2, la Regione Toscana si avvale di un Comitato scientifico,
con funzioni consultive, composto da autorevoli studiosi dei vari paesi interessati. Il Comitato è nominato
dal Presidente della Giunta Regionale, e resta in carica per un triennio. La composizione e il
funzionamento del Comitato sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 4
(Strumenti di attuazione)

1. Il progetto di interesse regionale “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture”,
avviato ed approvato ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1995, n.14, e successive modificazioni, è
uno degli strumenti di attuazione delle strategie interculturali di cui all’articolo 1, nell’ambito del
territorio regionale.

 
2. Il progetto di cui al comma 1, si attua mediante:
a)  la costruzione di una rete stabile di “centri interculturali”, diffusa sull’intero territorio regionale, quali

centri donna, case della pace, case delle culture, biblioteche interculturali, in collaborazione con gli
enti locali territorialmente competenti;

b)  la realizzazione di “campus” tematici finalizzati alla produzione di conoscenze e saperi sui terreni
dell’intercultura, alla produzione e divulgazione di strumenti informativi e didattici;

c)  la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione riferiti ai contenuti dei programmi di
cui alle lettere a) e b), rivolti alla popolazione toscana nel suo insieme;

d)  la promozione e l’informazione su tutte le iniziative che si realizzano in Toscana nel campo
dell’intercultura.

 3. Le caratteristiche, i requisiti, le funzioni e le procedure del progetto di cui al comma 1, sono definite
con deliberazione del Consiglio regionale, ai sensi della L.R. 14/1995.
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Articolo 5
(Istituto del Mondo Arabo)

1. La Regione, allo scopo di sviluppare in Toscana la conoscenza e lo studio del mondo arabo, di sostenere
gli scambi culturali, la comunicazione e la cooperazione tra la Toscana e il mondo arabo, di promuovere
azioni culturali presso la popolazione di origine araba dimorante in Toscana, in conformità con le leggi di
settore, favorisce la costituzione, in Firenze, dello “Istituto del Mondo Arabo” (IMA)”. Alla costituzione
dell’IMA, possono collaborare i Ministeri competenti, il “Comitato delle Regioni Periferiche e Marittime
del Mediterraneo”, le Università degli studi, gli “Istituti Italiani di Cultura”, le associazioni operanti in
Toscana e l’Istituto per il Mondo Arabo di Parigi.

2. L’Istituto del Mondo Arabo, in particolare, persegue le seguenti finalità:
a)  proposizione di eventi culturali e di spettacolo relativi al mondo arabo ed interscambio di artisti, in

collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo;
b)  sviluppo di progetti di cooperazione e programmi di interscambio nell’ambito delle politiche culturali

ed educative della Regione Toscana;
c)  sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura araba.

Articolo 6
(Coordinamenti)

1.  La Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all’art.3, coordina le proprie proposte con
quanto realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ambito del Piano Integrato Sociale
Regionale, e con la Commissione per le Politiche Sociali Integrate prevista dalla L.R. 3 ottobre 1997,
n. 72 “Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”.

2.  Per lo sviluppo delle strategie interculturali, in particolare, sul terreno del confronto tra generazioni, la
Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all’art. 3, coordina le proprie proposte con
quanto realizzato dagli Istituti Storici della Resistenza di cui alla L.R. 10 novembre 1999, n. 59
“Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana”.

3.  Per lo sviluppo delle strategie interculturali, in particolare sul terreno del confronto di genere tra donne
e uomini, la Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico di cui all’art. 3, coordina le proprie
proposte con quanto realizzato dalla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 23 febbraio 1987, n. 14, e successive modificazioni.

4.   Per l’archiviazione dei materiali prodotti dalle diverse strategie interculturali, la Regione avvale della
collaborazione della “Fondazione Primo Levi” di Firenze, previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri di spesa relativi all’art. 4, per l’anno 2000 si fa riferimento ai fondi stanziati al Cap. 16380
del bilancio di previsione per il progetto di interesse regionale “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei
popoli e delle culture”;

2.  E’ autorizzata nel triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 150.000.000 nella misura di lire
50.000.000 per ogni anno finanziario, finalizzata all’attività di archiviazione svolta dalla “Fondazione
Primo Levi” di Firenze di cui al comma 4 dell’art. 6;

3. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, per l’esercizio 2000 si fa fronte mediante la seguente variazione di
bilancio per competenza e cassa di analogo importo:

in diminuzione
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cap. 01380
 “Spese per studi e ricerche a carattere generale e speciali incarichi con privilegio per le università
(LL.RR. 21/72-54/81-100/80-3.11.82 N.79-7.9.81 N.69-7.7.82 N.56-28.2.84 N.14-LL.25.7.56 n.860 e
27.10.66 N.910)”

L. 50.000.000

in aumento di nuova istituzione
cap. 16370

“Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali (art.5 comma 4, L.R. n.19/2000)
L. 50.000.000

4. Per i successivi esercizi, agli oneri di spesa per le attività di cui agli articoli 4 e 6, si provvede con legge
di bilancio.
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Delibera del Consiglio regionale n.35/2000

“PORTO FRANCO. Toscana Terra dei popoli e delle culture”

Legislazione
L.R. 14/1995

1. INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Dirigente responsabile
Lanfranco Binni

1.2 ASPETTI FINANZIARI DELL’INTERVENTO
1.2.1 Risorse finanziarie totali previste
Regione L. 1.850.000.000

1.3 CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
1.3.1 Operazioni previste nell’anno 2000
a.  costruzione di una prima rete di 60 “centri interculturali” sull’intero territorio regionale;
b.  realizzazione dei primi 6 “campus di PORTO FRANCO” nell’estate 2000;
c.  produzione di materiali informativi e didattici (“il giornale di PORTO FRANCO”, “Quaderni di PORTO

FRANCO”, edizioni a stampa e multimediali);
d.  promozione di un programma di interventi rivolti al mondo della scuola, nei mesi di ottobre-dicembre

2000, a partire dalla rete dei “centri interculturali” e dai piccoli teatri dei circuito regionale di “SIPARIO
APERTO”;

e.  elaborazione di un programma di manifestazioni musicali, teatrali, convegnistiche ed espositive,
sostenuto da cofinanziamento regionale;

f.  predisposizione di un progetto europeo sui programmi 2000-2006.

1.3.2 Area geografica di intervento
E’ interessato l’intero territorio regionale. Le iniziative del programma 2000 coinvolgeranno i territori di
tutte le Province della Toscana nelle fasi della ricognizione dell’esistente e della progettazione per aree
territoriali. La costruzione nella prima rete di 60 “centri interculturali” coinvolgerà tutti i territori provinciali.
La realizzazione dei primi “campus di PORTO FRANCO” coinvolgerà tutti i territori provinciali e i Comuni
attraversati dai campus e coinvolti da iniziative collaterali. Il programma di manifestazioni musicali, teatrali
e convegnistiche coinvolgerà tutti i territori provinciali. Le attività di informazione e comunicazione
coinvolgeranno l’intero territorio regionale, in un contesto nazionale e internazionale.

1.4 INFORMAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE
Soggetti pubblici e privati competenti in ordine alla realizzazione degli interventi
Regione
Province
Comuni
Comunità Montane
Università
Istituti e Associazioni Culturali
Fondazione Toscana Spettacolo

1.5 INFORMAZIONI SULLE FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE
Fasi procedurali tecnico-amministrative di competenza della Regione necessarie per la realizzazione del
progetto.
a.  gestione dei protocolli d’intesa tra Regione, Province, Comuni e Comunità Montane sottoscritti il

22.12.1999, finalizzati alla costruzione della prima rete dei 60 “centri interculturali”;
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b.  sottoscrizione e gestione di protocolli d’intesa tra Regione, Province, Comuni e Comunità Montane,
finalizzati alla realizzazione dei “campus di PORTO FRANCO” nell’estate 2000;

c.  interventi di cofinanziamento a sostegno della prima rete dei 60 “centri interculturali”;
d.  interventi finanziari finalizzati alla realizzazione dei “campus di PORTO FRANCO” nell’estate 2000;
e.  interventi di cofinanziamento a sostegno del programma 2000 di manifestazioni musicali, teatrali,

convegnistiche ed espositive;
f.  sostegno finanziario alla produzione e alla distribuzione di materiali informativi e didattici, a stampa e

multimediali, rivolti alla popolazione toscana e in particolare al mondo della scuola;
g.  interventi di informazione e comunicazione rivolti alla popolazione toscana e in particolare al mondo

della scuola;
h.  predisposizione di un progetto europeo sui programma 2000-2006.

2. RISULTATI CONSEGUITI NEL 1999
a.  sperimentazione di modelli di “centri interculturali” in 10 situazioni tipologicamente diverse (Casa dei

diritti e delle culture, Carrara; Centro servizi donne immigrate, Livorno; Case del popolo di Coiano e
Tobbiana, Prato; di Poggio a Caiano, di Ponte a Greve, Firenze e di Casellina, Scandicci; Teatro di
Rifredi, Firenze; Centro di documentazione Città di Arezzo, Arezzo; Teatro Verdi, Poggibonsi);

b.  realizzazione di 10 conferenze provinciali nel periodo luglio-ottobre, finalizzate all’integrazione delle
politiche culturali, sociale ed educative negli interventi a finalità interculturali;

c.  istituzione, nel mese di settembre, di una prima rete di 14 “Comuni di PORTO FRANCO”, situazioni di
positiva integrazione tra politiche culturali, sociali ed educative su obiettivi interculturali;

d.  organizzazione della “prima conferenza regionale di PORTO FRANCO”, Firenze, 30 ottobre;
e.  definizione della prima rete di 60 “centri interculturali” e ratifica dei relativi protocolli di intesa tra

Regione, Province, Comuni e Comunità Montane;
f.  elaborazione della proposta di legge “Indirizzi per la programmazione integrata degli interventi con

finalità interculturali in Toscana;
g.  elaborazione progettuale dei primi 6 “campus di PORTO FRANCO” da realizzare nell’estate 2000;
h.  sostegno a manifestazioni musicali, teatrali, di danza, convegnistiche, già esistenti permettendo di

accentuare le tematiche del confronto interculturale: da “Musica dei Popoli” al “Festival dei Popoli”, da
“Fabbrica Europa” a “Toscana delle Culture”, dal “Festival delle Colline” a “Sete Sois Sete Luas”, da
“Musica e suoni dal mondo” a ”Comunicare fa male”, a “Marea” ecc.;

i.  sostegno a nuove produzioni teatrali: “Lontano dal Kurdistan” di Annet Henneman, “La tela di Ulisse e
Penelope” di Paolo Pierazzini;

j.  iniziative legate allo sviluppo del progetto: convegno regionale “Scuola e intercultura”, Firenze 11
novembre; seminario regionale “La biblioteca interculturale”, Castelfiorentino, 26 novembre; seminario
regionale “Centri interculturali: come e perché”, Arezzo, 11 dicembre;

k.  iniziative in funzione della progettazione dei “campus 2000 “Università estiva delle donne”, Chiusdino e
Siena, 23-27 giugno; seminario “Ospitalità, contaminazione: convivenza civile” a cura dell’Istituto
Ernesto De Martino, Sesto Fiorentino, 16 ottobre; convegno “Le culture dell’abitare” a cura della
Fondazione G.Michelucci, Pisa, 12 dicembre;

l.  promozione di un programma di 202 iniziative nel mese di novembre, anche con il coinvolgimento dei
piccoli teatri dei circuito regionale di “SIPARIO APERTO”;

m.  progettazione e produzione di materiali informativi: pubblicazione del primo numero dei “Quaderni di
PORTO FRANCO” (Le immigrazioni in Toscana: l’origine della popolazione locale dell’anno mille ad
oggi attraverso una rassegna bibliografica, a cura di Lisa Francovich) e preparazione del secondo
(Atlante delle immigrazioni, a cura di Walter Peruzzi); cura del numero della Regione Toscana, settembre,
dedicato a PORTO FRANCO ; pubblicazione ad ottobre del numero unico “il giornale di PORTO
FRANCO”;

n.  realizzazione di due campagne di comunicazione (maggio e novembre-dicembre) attraverso annunci su
quotidiani regionali e nazionali, attraverso posters (6 m. x 3) e strumenti comunicazionali di vario genere.

Per la realizzazione di questi risultati sono state impegnate risorse finanziarie complessive per L.
670.000.000, di cui L. 550.000.000 del bilancio regionale e L. 120.000.000 da sponsorizzazione della banche
tesoriere.
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3.  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Per l’impianto concettuale del progetto rinviamo al testo deliberato dal Consiglio regionale nell’aprile del
1999. I materiali teorici e programmatici sono stati pubblicati nel numero di settembre del mensile “La
Regione Toscana”, interamente dedicato al progetto. Ricordiamo tuttavia che l’obiettivo generale del
progetto è sviluppare, nella realtà multiculturale della Toscana, strategie attive sui terreni principali del
confronto interculturale: il confronto di genere (tra donne e uomini), il confronto tra generazioni (anziani e
giovani), il confronto tra culture di popoli diversi. Le azioni attraverso le quali il progetto si è sviluppato nel
corso del 1999 sono state essenzialmente cinque:
a.  sperimentazione di modelli di “centri interculturali”, come spazi di libero e attivo confronto tra tutte le

diversità;
b.  promozione di relazioni interistituzionali (Regione, Province, Comuni) mirate all’integrazione delle

politiche culturali, sociali ed educative su obiettivi interculturali;
c.  promozione e sostegno a un programma di iniziative musicali, teatrali, convegnistiche già orientate alle

tematiche dell’intercultura o di nuova produzione;
d.  individuazione di percorsi di elaborazione di saperi e conoscenze sui terreni dell’intercultura, attraverso la

progettazione di “campus” tematici da realizzare nell’anno 2000;
e.  interventi di informazione e comunicazione mirati al pubblico delle manifestazioni culturali e alla

popolazione nel suo insieme.
Le azioni sviluppate nel 1999 hanno registrato un positivo incontro tra il progetto regionale e il complessivo
assetto della pubblica amministrazione toscana, dell’associazionismo, del mondo della scuola. Nell’anno
2000 non si tratta più di proporre le tematiche della scelta interculturale, ma di iniziare a costruire risposte di
governo sui diversi terreni del confronto di genere, tra generazioni e tra culture di popoli diversi. Le azioni
da sviluppare sono essenzialmente sette:
a.  costruzione di una rete stabile di “centri interculturali” che, diffusa sull’intero territorio regionale,

permetta di sviluppare attività ordinarie e quotidiane; in prospettiva, in ogni Comune, accanto alla scuola
pubblica, alla biblioteca, al presidio sanitario, il “centro interculturale”, inserito nella programmazione
locale, costituirà lo spazio del confronto consapevole tra le diversità, ponendosi come strumento per
l’attuazione dei diritti di cittadinanza di ognuna e ognuno indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla
provenienza;

b.  produzione di saperi e conoscenze che possano orientare le politiche culturali, sociali ed educative della
pubblica amministrazione toscana; gli strumenti impiegati a questo scopo saranno i primi “campus”
tematici da realizzare nel 2000 e dedicati alle “culture della parola e della scrittura”, alle “culture
dell’abitare”, alle “culture della religione”, alle “culture delle donne”, alle “culture della storia e della
memoria”, e alle “culture della danza”. I campus si svolgeranno, in varie forme organizzative, tra il 26
luglio e il 13 agosto e attraverseranno la Toscana secondo precisi itinerari territoriali;

c.  produzione di materiali informativi e didattici (il “Giornale di PORTO FRANCO”, i “Quaderni di
PORTO FRANCO”, coedizioni ecc.);

d.  realizzazione di un programma di iniziative rivolte in particolare al mondo della scuola nel periodo
ottobre-dicembre, con un forte coinvolgimento della rete dei “centri interculturali”;

e.  interventi di informazione e comunicazione rivolti alla popolazione del suo complesso;
f.  cofinanziamento di iniziative musicali, teatrali, convegnistiche di alta qualità, privilegiando le nuove

produzioni;
g.  predisposizione di un progetto europeo sui fondi 2000-2006 nel cui quadro unitario possano confluire i

progetti elaborati dal territorio.
Nel 2000 dunque il progetto svilupperà le sue proposte entrando in rapporto diretto con la popolazione
toscana nel suo complesso, sul terreno prioritario della scuola.

3.1  LA PRIMA RETE DI 60 "CENTRI INTERCULTURALI"
La rete dei “centri interculturali” nel 2000 comprende le seguenti situazioni caratterizzate da attività sulle
diverse tematiche dell’intercultura:
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PROVINCIA DI AREZZO
Anghiari, Centro Città e Memoria, gestito dalla
“Libera Università dell’Autobiografia”
(documentazione, pubblicazioni, incontri)
Arezzo, Centro di documentazione Città di Arezzo
- Sviluppo Diritti, Pace, Intercultura
(didattica, formazione per insegnanti, mediazione
linguistico-culturale, laboratori teatrali)
Arezzo, Centro interculturale nella Casa
Circondariale
(teatro, musica, laboratori, formazione e
orientamento )
Bucine, Centro interculturale S.Pancrazio
(ricerca demoantropologica e storica, incontri,
didattica)
Civitella Val di Chiana, Comune/Associazione
“Baobab”
(didattica, laboratori, ludobus, incontri)
Comunità Montana del Casentino - zona G,
C.R.E.D. Centro Risorse Educative e Didattiche
(documentazione demoantropologica, didattica,
laboratori)
Terranuova Bracciolini, Centro Polivalente “Terra
dove andare”
(didattica, laboratori, formazione di operatori)

PROVINCIA DI FIRENZE
Barberino di Mugello, Istituto Comprensivo di
scuola materna elementare e media di Barberino di
Mugello (didattica, musica, teatro )
Castelfiorentino, Biblioteca Comunale Vallesiana
(didattica, incontri)
Fiesole, “Centro Incontri”
(laboratori di musica, di teatro, fotografici e di
pittura; incontri sulle tematiche di genere; corsi di
lingua e informatica)
Firenze, Associazione “Artemisia”
(ricerca, incontri sulle tematiche di genere)
Firenze, Associazione “Gli anelli mancanti”
(corsi di alfabetizzazione, ludoteca, biblioteca
multietnica, teatro, assisteza legale e sindacale)
Firenze, Associazione “Pupi e Fresedde/Teatro di
Rifredi” - Sahara Desert
(laboratori teatrali interculturali)
Firenze, Associazione “Progetto Arcobaleno,
Servizio Minori”
(didattica, incontri)
Firenze, Associazione “Un Tempio per la Pace”
(incontri e pubblicazioni sulle tematiche
interreligiose)
Firenze, Associazione “Biblioteca di Pace”
(didattica, mediazione linguistica e culturale)
Firenze, Casa del Popolo di Ponte a Greve
(musica, laboratori, incontri)
Firenze, Centro Interculturale “Nosotras”
(orientamento e informazione per donne
immigrate, mediazione linguistico-culturale)

Firenze, Associazione del Centro Internazionale
studenti “Giorgio La Pira”
(corsi di lingua, formazione per insegnanti,
didattica)
Firenze, “Laboratorio permanente per la pace”
(didattica, mediazione linguistico-culturale)
Fucecchio, Associazione “Popoli Uniti”
(orientamento e informazione per immigrati,
mediazione linguistico-culturale )
Pelago, Centro di documentazione e promozione
della musica della strada
(memoria e tradizioni, musica e teatro di strada)
Pontassieve, Centro Interculturale Comunale
(didattica, mediazione linguistico-culturale,
laboratori, formazione per insegnanti)
Scandicci, Casa del Popolo di Casellina
(musica, laboratori, incontri)
Sesto Fiorentino, Istituto Ernesto De Martino
(ricerca demoantropologica, musica, incontri)

PROVINCIA DI GROSSETO
Arcidosso, Accademia Amiata
(teatro, musica, arti visive, didattica, laboratori,
formazione di operatori)
Roccastrada, Centro di Mediazione Culturale
“Obzor orizzonti”
(didattica, mediazione linguistico-culturale,
formazione per insegnanti e operatori, ricerca
demoantropologica))

PROVINCIA DI LIVORNO
Cecina, Centro di Documentazione e ricerca
educativa
(didattica, mediazione linguistico-culturale,
formazione per insegnanti)
Circondario Val di Cornia, Centro “Samarcanda”
di Piombino
(orientamento e informazione per immigrati,
mediazione linguistico-culturale, incontri)
Livorno, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
(cooperazione internazionale, didattica, incontri)
Livorno, CESDI - Centro Servizi Donne Immigrate
(orientamnento e informazione per donne
immigrate, mediazione linguistico-culturale,
ristorazione)
Portoferraio, Centro Giovani
(musica, teatro, laboratori, didattica, incontri)
Rosignano Marittimo, Centro Interculturale
Vallescaia
(ludoteca e biblioteca multiculturale, seminari,
musica, teatro)
Rosignano Marittimo, Centro Polivalente Teatro
l’Ordigno di Vada
(musica, teatro, incontri)
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PROVINCIA DI LUCCA
Lucca, Centro Donna
(seminari, conferenze, incontri)
Lucca, Centro di Accoglienza CEIS
(mediazione linguistico-culturale, incontri)
Lucca, Scuola della Pace
(seminari, conferenze, incontri)
Stazzema, Museo Storico della Resistenza
(documentazione e ricerca storica, biblioteca
tematica, incontri)
Viareggio, Casa delle Donne
(laboratori di musica, teatro e letteratura;
biblioteca tematica, incontri)

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Carrara, Università del Tempo Libero/Casa dei
Diritti e delle Culture
(seminari, conferenze, didattica, mediazione
linguistico-culturale, formazione per insegnanti,
incontri)
Massa, Centro Donna
(orientamento e informazione, incontri)
Montignoso, Tanti Ponti - Centro di
documentazione e laboratorio interculturale
(formazione per insegnanti, didattica, seminari,
incontri)

PROVINCIA DI PISA
Pisa, Istituzione Centro Nord-Sud
(cooperazione internazionale, informazione e
orientamento per immigrati, didattica, formazione
per insegnanti)
Ponsacco, Centro Interculturale “Movimento
Shalom”
(musica, mostre, incontri)
Pontedera, Centro Interculturale Comunale
(didattica, formazione per insegnanti, incontri)
Santa Croce sull’Arno, Centro di ospitalità
notturna/Associazione Arturo
(orientamento e informazione per immigrati,
biblioteca tematica, incontri)
Volterra, Associazione “Teatro di Nascosto”
(teatro, laboratori, didattica)

PROVINCIA DI PISTOIA
Montale, Centro Interculturale Comunale
(orientamento e informazione per immigrati,
musica, didattica, incontri)
Pistoia, Centro Stranieri
(orientamento e informazione per
immigrati,mediazione linguistico-culturale,
incontri)
Pistoia, Studio “Paint Factory”
(teatro, musica, laboratori, didattica, formazione
per operatori)
Ponte Buggianese, Centro interculturale “Le
Colmate”
(ricerca, formazione per operatori, incontri)
Quarrata, Casa delle Culture
(mediazione linguistico-culturale , musica, teatro,
laboratori, didattica, incontri)
Sambuca Pistoiese, Centro Interculturale
Comunale
(documentazione demoantropologica, seminari,
incontri)

PROVINCIA DI PRATO
Poggio a Caiano, Associazione Viva - Circolo
Luigi Becagli
(cucina, musica, teatro, incontri)
Prato, La Bottega d’Arte Comune
(laboratori di musica e arti visive, incontri)
Prato, Circolo ARCI Fiorello Bini di Tobbiana
(ludoteca interculturale, laboratori di ceramica e
pittura, musica, incontri)
Prato, Casa dei Popoli di Coiano
(conferenze, musica, mostre, incontri)

PROVINCIA DI SIENA
Colle Val d’Elsa, Centro Pari Opportunità
(ricerca, seminari, incontri)
Poggibonsi, Centro Interculturale Comunale
(musica, teatro, seminari, incontri)
Siena, Corte dei Miracoli. Arti Culture Società
(musica, teatro, arti figurative, formazione per
operatori, mediazione linguistico-culturale )
Siena, Centro Mara Meoni
(ricerca, seminari, incontri)

3.2   I “CAMPUS” DEL 2000
I “campus” di PORTO FRANCO sono strumenti per la produzione di indirizzi teorici e programmatici
finalizzati all’orientamento della società toscana in una prospettiva interculturale in specifici settori tematici.
I primi campus da realizzare nell’anno 2000 sono dedicati a sei settori tematici:
- il campus sulle culture delle donne è finalizzato alla produzione di indirizzi per la pubblica
amministrazione sul terreno del sostegno a processi di empowerment delle donne e in particolare delle donne
immigrate;
- il campus sulle culture della parola e della scrittura è finalizzato alla produzione di un “dizionario dei
luoghi comuni” (nel doppio senso di stereotipi da decostruire e parole e concetti da condividere in una
società a misura di differenze e di diritti di cittadinanza) da consegnare alla rete dei “centri interculturali” e al
mondo della scuola;
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- il campus sulle culture della storia e della memoria è finalizzato all’individuazione di percorsi di ricerca e
di strategie didattiche per intervenire sul terreno del confronto tra generazioni, coinvolgendo gli istituti
storici, i centri di documentazione, gli archivi, il mondo della scuola e dell’Università;
- il campus sulle culture della religione è finalizzato all’individuazione di percorsi formativi e di strumenti
culturali per intervenire sul terreno della libertà religiosa, coinvolgendo principalmente il mondo della scuola
e dell’associazionismo culturale;
- il campus sulle culture dell’abitare è finalizzato alla produzione di una “carta della progettazione
interculturale” che orienti gli interventi della pubblica amministrazione nella gestione del territorio;
- il campus sulle culture della danza inizia un percorso di confronti di alta qualità nel settore dei linguaggi
dello spettacolo.
I campus sulle culture delle donne, della parola e della scrittura, della religione, dell’abitare, ad ognuno dei
quali partecipano 30 donne e uomini provenienti dal territorio toscano e da paesi esteri, si svolgono
contemporaneamente tra il 26 luglio e il 9 agosto, attraversando la Toscana secondo itinerari attinenti al
tema, per poi confluire sul Monte Amiata tra il 10 e il 13 agosto in una grande “Festa delle porte aperte”. Il
campus sulle culture della storia e della memoria, al quale partecipano 50 responsabili di strutture e
associazioni attive in Toscana, si svolge tra il 24 e il 29 luglio a Bucine Valdarno. Il campus sulle culture
della danza si svolge a Pistoia nella seconda metà di luglio.
Le/i partecipanti ai primi quattro campus sono individuate/i in ragione delle loro alte professionalità,
riconosciute, nel settore tematico del campus. Le/i partecipanti straniere/i sono individuate/i dal
coordinamento scientifico del campus. Le/i partecipanti residenti in Toscana sono individuate/i su
segnalazione dei territori (Province, Comuni, istituti e associazioni); nel loro caso infatti si tratta di
investimenti dei territori su figure professionali che possono qualificarsi ulteriormente come operatori
interculturali in settori specifici.
La Regione Toscana coordina e gestisce, organizzativamente e amministrativamente, la progettazione e la
realizzazione dei campus. Le Province, le Comunità Montane e i Comuni si fanno carico dell’organizzazione
e della realizzazione delle iniziative collaterali locali (incontri tra campus e popolazione locale in aree vaste
intorno al passaggio del campus in un territorio).

4. GLI STRUMENTI DI INTERVENTO
4.1 Legislativi
L.R. 14/1995

4.2 Amministrativi
Delibera Consiglio regionale n. 406/1998 “Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali 1999-2000”;
delibera Consiglio regionale n. 86/1999 “L.R. 14/95 e L.R. 61/98. Piano degli interventi finanziari regionali
per la cultura per l’anno 1999. Approvazione progetti di interesse regionale nei settori delle attività e dei beni
culturali”; delibera Consiglio regionale n. 405/1999 “Aggiornamento piano di indirizzo delle attività e dei
beni culturali per l’anno 2000 di cui L.R. 14/1995”.

4.3 Organizzativi
Il progetto è coordinato dalla Regione Toscana in collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità
Montane. La segreteria regionale del progetto si avvale della collaborazione delle necessarie competenze
specifiche in ogni settore di intervento, sia nella fase progettuale che attuativa.
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Modello di intesa tra Regione Toscana e Comuni capo-progetto per la realizzazione dei
“campus” dell’estate 2000

INTESA fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine

Il progetto prevede per l’anno 2000 la realizzazione di 5 “campus di PORTO FRANCO”, strumenti per la
produzione di indirizzi teorici e programmatici finalizzati all’orientamento della società toscana in una
prospettiva interculturale in specifici settori tematici. I cinque “campus” sono dedicati a cinque settori
tematici:
 1) il campus sulle culture delle donne è finalizzato alla produzione di indirizzi per la pubblica
amministrazione sul terreno del sostegno a processi di empowerment delle donne e in particolare delle donne
immigrate; 2) il campus sulle culture della parola e della scrittura è finalizzato alla produzione di un
dizionario di luoghi comuni da consegnare alla rete dei “centri interculturali” e al mondo della scuola; 3) il
campus sulle culture della storia e della memoria è finalizzato all’individuazione di percorsi di ricerca e di
strategie didattiche per intervenire sul terreno del confronto tra generazioni, coinvolgendo gli istituti storici, i
centri di documentazione, gli archivi, il mondo della scuola e dell’Università; 4) il campus sulle culture della
religione è finalizzato all’individuazione di percorsi formativi e di strumenti culturali per intervenire sul
terreno della libertà religiosa, coinvolgendo principalmente il mondo della scuola e dell’associazionismo
culturale; 5) il campus sulle culture dell’abitare è finalizzato alla produzione di una “carta della progettazione
interculturale” che orienti gli interventi della pubblica amministrazione nella gestione del territorio.
La Regione Toscana coordina organizzativamente la realizzazione complessiva dei “campus” e a cinque
Comuni capofila è affidata la gestione amministrativa di alcune voci di spesa, per la quale sarnno trasferite ai
Comuni capofila le relative risorse finanziarie regionali.
Per la gestione amministrativa di alcune voci di spesa relative al “campus sulle culture della storia e della
memoria” l’Ente Locale capofila è il Comune di Bucine al quale verrà corrisposto un contributo finanziario
che sarà comunicato successivamente.

p. La Regione Toscana p. Il Comune
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2. L’ELABORAZIONE PROGETTUALE

SI POTREBBE…
avviare un percorso di riflessione ed elaborazione teorica al maschile sul terreno del confronto di genere tra
donne e uomini.
Come si pongono nel confronto di genere uomini che non condividono i modelli delle società androcentriche
e non intendono assumere improbabili “identità” femministe?
Rispetto al confronto di genere, trasversale ad ogni ambito tematico del confronto interpersonale
(donne/uomini, anziani/giovani, “popoli” diversi) PORTO FRANCO sostiene i processi di empowerment
delle donne e in particolare delle donne migranti: per spostare punti di vista e poteri nella società maschile.
Quali pensieri, quali pratiche possono sviluppare gli uomini di PORTO FRANCO per avviare percorsi di
confronto, incontro, scambio e contaminazione con il pensiero di genere elaborato dal femminismo e dal
post-femminismo, per confliggere con i modelli culturali e i poteri della società androcentrica nell’attuale
fase storica, per contribuire attivamente alla costruzione di una società a misura di differenze, fondata sulla
valorizzazione delle differenze di ognuna e ognuno di noi, indipendentemente dal sesso, dall’età e dalla
provenienza?
Proponiamo cinque prime aree di riflessione, per iniziare un viaggio concettuale “in rete”, da compiere in
compagnia, tra uomini, e tra uomini e donne, molti di noi con la valigia vuota e la mappa bianca dei
viaggiatori di PORTO FRANCO.

Nel corso del tempo
 «L’umanità è maschile e l’uomo definisce la donna non in quanto tale ma in relazione a se stesso; non è
considerata un essere autonomo (...) Egli è il Soggetto, l’Assoluto, lei è l’Altro ». (Simone de Beauvoir, Il
secondo sesso, 1949). Nelle società androcentriche « l’ordine sociale funziona come un’immensa macchina
simbolica che tende a ratificare il dominio maschile sul quale si fonda /...) La differenza biologica tra i sessi,
cioè tra i corpi maschile e femminile, e in particolare la differenza anatomica tra gli organi sessuali, può così
apparire come la giustificazione naturale della differenza socialmente costruita tra i generi, in particolare
della divisione sessuale del lavoro ». (Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, 1998).
L’elaborazione teorica del femminismo e del post-femminismo ha ricercato e sta ricercando percorsi di
liberazione dalla prigione sociale, economica e culturale dei generi, innanzitutto attraverso processi di
decostruzione dei modelli di pensiero che esprimono e giustificano il dominio maschile. L’elaborazione di
Michel Foucault sulle dinamiche di potere nella società (un “campo di forze”9 concretamente trasversali ai
rapporti interpersonali ha aperto piste di analisi nell’infra-ordinario, nel quotidiano. L’analisi marxiana delle
dinamiche sociali, dei rapporti di forza tra le classi e tra le economie, può oggi incontrarsi con la realtà
complessa di soggetti concreti. La “classe” si fa anche “genere”; nella prigione dei “generi” storicamente
determinati da processi di produzione e riproduzione le soggettività tendono oggi ad assumere una nuova
centralità. I conflitti tra potere maschile e donne, tra uomini e donne, tra donne e donne, tra uomini e uomini,
iniziano a disegnare nuovi scenari, complessi e ordinari. Sugli scenari tradizionali dei conflitti sociali e
culturali all’interno del mondo occidentale irrompono “variabili” impreviste: le migrazioni dai paesi del Sud
del mondo aprono nuovi conflitti e prospettive nuove, inseriscono nuovi soggetti nelle dinamiche sociali,
culturali, interpersonali.

Il fallo critico
L’onnipotente, la clava, lo scettro, la spada, il martello pneumatico: figure del mito eroico, narcisista e
violento del fallo, sigillo dell’“eterno mascolino” a imprimere i segni del dominio sull’altro sesso, ad
affermare valori “virili” sulla sudditanza imposta alle donne, a dividere la “società” in forti e deboli, in
padroni e schiave. La famiglia, la scuola, l’organizzazione del lavoro come laboratori di discriminazioni, di
educazione coatta ai poteri ineguali, di sfruttamento economico. Il pensiero fallocratico come pensiero neutro
ed espressione di un diritto “naturale”. La ragione androcentrica come “logos” strumentale, in funzione del
dominio. Il linguaggio come fabbrica del consenso imposto e preteso. La fallocrazia, il fallo del potere
maschile, come clava agitata e usata contro le donne e contro i nuovi schiavi del Sud del mondo.
Che significa oggi opporre alla fallocrazia il “fallo critico”, il pensiero critico di uomini che perseguono
obiettivi di liberazione dalle prigioni sociali dell’”essere” e del “fare”? Che, soprattutto, praticano stili di vita e
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sviluppano rapporti interpersonali che tendono a decostruire automatismi di genere e a costruire relazioni, con
donne e con uomini, improntate a valori di incontro, confronto e contaminazione? Che vogliono assumere piena
responsabilità di essere e di fare, per confliggere con l’esistente e costruire relazioni interpersonali e di potere,
tra persone e nella società, che siano a misura di differenze e di diversità, singolari e plurali?
Per farla finita con l’identità
Il mito dell’identità autoreferenziale, dello spazio individuale di sicurezza, dei confini certi dell’io, è una
figura simbolica dell’ordine fallocratico. In quest’ordine violento e apparentemente “razionale”, l’identità è
uno strumento per l’esercizio del potere maschile. Ognuno - vittima o carnefice - stia al suo posto, nella
grande prigione sociale (Primo Levi, I sommersi e i salvati, 1986). L’elaborazione teorica del post-
femminismo (Rosi Braidotti, Soggetto nomade, 1994; Teresa de Lauretis, Soggetti eccentrici, 1999) ha
aperto nuove piste di analisi e pensiero sul groviglio semantico “genere, sesso, sessualità”. Teresa de
Lauretis: « Qual è il rapporto tra genere, corpo e soggetto? IL genere non è dato in natura connaturato al
corpo umano, ma è una costruzione sociale, una forma simbolica astratta che si concretizza e prende copro
nei singoli individui in quanto soggetti sociali. Anche il corpo rappresentato e oggettificato nei discorsi e
nelle immagini culturali come differenziato in natura, bio-fisiologicamente, in due sessi opposti e
complementari ai fini della riproduzione della specie, è una forma sociale astratta che si concretizza nei
singoli individui quando essi, in quanto soggetti sociali, assumono o aderiscono a quella rappresentazione.
Tra corpo e genere non c’è un rapporto semplice o lineare di origine a telos o di causa e effetto, c’è invece un
complesso di passaggi, traduzioni, interpretazioni, illazioni e influenze reciproche. Questi avvengono non per
natura ma per effetto del vivere sociale, ossia presuppongono nell’individuo-corpo e nell’individuo
ingenerato i processi di significazione, socializzazione e soggettivazione che ne fanno, appunto, un soggetto
sociale. La soggettivazione, quindi, come la sessualizzazione e l’autoattribuzione di genere, è un’accumularsi
di effetti di significato-abitudini, disposizioni, rimozioni e fantasmi - che non si attaccano a un soggetto
preesistente o a un corpo originario, naturale o per natura ingenerato, ma, al contrario, producono quel corpo
e quel soggetto l’uno per l’altro. Tale produzione avviene tramite quello che Freud chiama ’Io-corpo o l’Io
corporeo. “L’Io è anzitutto un’entità corporea, non è soltanto un’entità superficiale, ma anche la proiezione
di una superficie (...).Cioè l’Io è in definitiva derivato da sensazioni corporee, soprattutto dalle sensazioni
proveneienti dalla superficie del corpo. Esso può dunque venir considerato come una proiezione psichica
della superficie del corpo”. L’Io corporeo non è identico al soggetto, poiché parte del soggetto è costituita
dall’inconscio. E’ però quella parte del soggetto, lo spazio psichico e il sostrato materiale in cui fanno presa
gli effetti di significato e senza il quale non potrebbe aver luogo la soggettivazione. E’ un confine
permeabile, una frontiera aperta (per così dire) tra il mondo esterno, il reale, gli altri, le istituzioni sociali, da
un lato, e dall’altro il mondo interno della psiche, le pulsioni, l’inconscio, i meccanismi di difesa. In breve,
possiamo divenire soggetti sono in quanto siamo corpi, ma se ci sentiamo un copro ingenerato è solo in
quanto siamo soggetti ».
L’identità non può quindi essere un luogo chiuso di autodefinizione rispetto al mondo esterno, agli “altri”. E’
invece un campo aperto di riflessione ed elaborazione sulla propria singolare esperienza che sempre si
sviluppa in relazioni plurali, in direzioni molteplici nello spazio e nel tempo.

Per un pensiero androgino
Percorsi di liberazione delle donne e degli uomini dalle prigioni dei “generi” istituiti dalle società maschili
potrebbero incontrare di nuovo il mito fondante delle civiltà occidentali e orientali: il mito dell’androginia e
della ginandria. Nella concreta realtà dell’esperienza sociale e psichica di ognuna e ognuno di noi, il
maschile e il femminile costituiscono le componenti interne di un Io diviso. Le differenze di percezione, di
esperienza, di culture che comunque agiscono nell’essere e nel fare di ognuna e di ognuno di noi, potrebbero
scoprire un nuovo terreno di incontro, confronto e contaminazione in mare aperto, oltre le prigioni “sicure”
dell’appartenenza di genere. Viaggiando in mare aperto, singole e singoli, a partire da sé - dai propri vissuti,
dalla memoria individuale e sociale segnata nei nostri corpi -, la costruzione di un nuovo mito fondante, di
una civiltà a misura di donne e di uomini, di differenze esperenziali e non imposte, potrebbe contribuire
concretamente alla costruzione di nuove relazioni interpersonali e sociali.

Creare, organizzare società
Oggi non è così. In mare aperto annegano i migranti in fuga dal Sud del mondo. Nei paesi del Nord
l’ineguaglianza e le discriminazioni continuano ad abbattersi sulle donne e sui nuovi schiavi provenienti dal
Sud. La “globalizzazione” dei mercati e il pensiero unico del liberismo impongono le loro strategie
(economiche, militari, di comunicazione) per trasformare il mondo in un inferno ordinario e naturale. Il
processo è complesso, conflittuale, lacerante, distruttivo, e apre sempre nuovi conflitti tra i poteri e il loro
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cibo: i popoli, le persone. Chi si aspettava la reazione delle donne e degli uomini di Seattle? C’è un modo
diverso di “essere” e di “fare” nel quale si incontrano soggetti “nomadi” ed “eccentrici” in tutto il mondo:
persone che assumono responsabilità singolari per costruire relazioni plurali. Persone che nominano scenari
diversi, come Amin Maalouf (L’identità, 1998): «Ciascuno di noi dovrebbe essere incoraggiato ad assumere
la propria diversità, a concepire la propria identità come la somma delle sue diverse appartenenze, invece di
confonderla con una sola, eretta ad appartenenza suprema e a strumento di esclusione, talvolta a strumento di
guerra».
Non proponiamo soltanto un processo di autocoscienza - che è pure fondamentale - e gli uomini hanno molto
da imparare dalle pratiche femministe, ma piuttosto percorsi di elaborazione teorica fondativi di
comportamenti, per creare “situazioni” di decostruzione dei modelli di pensiero e di organizzazione sociale
dell’androcentrismo imperialista e di costruzione di modelli di pensiero e di società ispirati ai valori
dell’egualitarismo, delle opportunità davvero “pari” per tutte e tutti indipendentemente dal sesso, dall’età e
dalla provenienza, dalla libera espressione delle potenzialità - infinite - e invece oppresse e represse - delle
donne e degli uomini. Come “fare”?

Lanfranco Binni
Materiali per la rete, 10 marzo 2000
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PER UNA SCUOLA PUBBLICA INTERCULTURALE

Oggi la nostra vita sociale e culturale si anima sempre più di voci e identità diverse. Il paradigma della pluralità è
in cammino e ci fa incontrare donne e uomini, bambine e bambini, diversi come noi, che chiedono parola, esigono
riconoscimento, occupano spazi, innovano linguaggi, pensieri, comportamenti, tradizioni.
La presenza delle differenze, che esiste da sempre, si è oggi arricchita di nuovi volti e di saperi “altri”, ed è
caratterizzata dalla volontà di esprimersi ma anche dalla necessità di essere elaborata e accompagnata. Una società
plurale e democratica, infatti, va oltre l’esistente, comporta processi di riformulazione profondi a livello di identità
personali e collettive, ci impegna a superare il conformismo e l’omologazione, ci spinge a de-costruire e ri-
costruire le storie e le memorie, i tempi e gli spazi, gli incontri e gli scambi. In questo presente si tratta di
collegarsi con le trasformazioni in atto attraverso un progetto di civiltà che accordi al suo interno valori e
significati diversi, stabilisca criteri, delinei nuovi orientamenti e comportamenti.
La matrice fondativa dell’interculturalità è la pluralità, il suo principio-valore la differenza, la sua negazione
l’omologazione, l’assimilazione, il pensiero unico come processo di azzeramento delle differenze culturali, di
genere e di generazioni.
Una società interculturale non è l’evoluzione spontanea e naturale della realtà multiculturale, ma - affermando
l’uguaglianza di tutte le persone, il valore di tutte le culture, l’interazione, la reciprocità, la convivenza nel suo
pieno significato - è il risultato di un impegno intenzionale e condiviso, che va pensato, progettato e organizzato.
La sfida che nel nostro paese è appena agli inizi comporta lavoro e impegno a tutti i livelli: politico, sociale,
culturale, educativo.
Se allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali è assegnato il dovere di garantire parità di diritti, compreso quello
dell’accesso all’istruzione e all’educazione, alla scuola dell’autonomia spetta il compito di promuovere tutte le
azioni che concorrono alla realizzazione delle sue finalità. Dunque, un impegno dell’intera società non solo per
limitare l’insuccesso scolastico degli alunni “stranieri-immigrati”, per diminuire la diseguaglianza delle
opportunità formative, ma anche per superare le logiche di un pensiero “al maschile” ed etnocentrico, intriso di
razzismo e fondamentalismo, per intrecciarsi strettamente con l’educazione ai valori costitutivi della democrazia,
quali il diritto di cittadinanza attiva, l’universalità dei diritti delle donne e degli uomini, il rispetto della persona.
Dunque, una scuola che considera l’educazione interculturale non una disciplina aggiunta ma una modalità
trasversale ai processi di insegnamento-apprendimento, per tutte e tutti, indipendentemente dalla presenza di
bambini stranieri.
Una scuola che si impegna a uscire dallo spazio chiuso dell’aula per esplorare il territorio, entrare in contatto con i
“mondi” portati dalle migrazioni, ascoltare e conoscere le storie, le geografie, i vissuti delle molteplici e diverse
esperienze umane.
Una scuola pronta ad accogliere tutte e tutti ma soprattutto chi parte da condizioni svantaggiate promuovendo la
crescita di ognuna ed ognuno sia sul piano relazionale e affettivo che su quello cognitivo e strumentale.
Una scuola che sensibilizza le giovani generazioni alle uguaglianze sociali, ai fenomeni migratori e alle loro cause, e
che opera per prevenire ogni forma di rappresentazione stereotipata, folkloristica, eurocentrica e coloniale.
Una scuola che valorizza la persona e la sua complessa “identità”, che ne promuove la piena realizzazione e
autonomia, lo sviluppo di capacità creative e di libertà di scelta, difendendola dall’esclusione e dalle discriminazioni.
Una scuola che facilita il confronto tra presente e passato, tra lontano e vicino, tra sé e “l’altro”, tra culture diverse,
che sa educare alla complessità, alla molteplicità dei punti di vista, dei modi di pensare e di nominare la realtà.
Una scuola capace di mettersi in discussione, di sviluppare una visione integrata degli insegnamenti e degli
apprendimenti, di ripensare la propria organizzazione, le funzioni di chi vi opera, gli orari, gli spazi, le attività.
Una scuola che riconosce un valore formativo alla vita quotidiana, che insegna a vivere con attenzione e intensità
l’incontro e il confronto con concezioni diverse degli affetti, degli stili di vita, dei comportamenti.
Una scuola disponibile a rileggere i saperi in una prospettiva aperta al confronto con le interpretazioni che
vengono da altre culture, capace di accogliere concezioni diverse di tempo, di spazio, di suono, di gestualità,
mettendo in discussione lo stereotipo della superiorità della cultura occidentale.
Una scuola che guida a percepire a ri-conoscere non solo ciò che ci fa diversi ma anche ciò che accomuna,
promuovendo i valori della pace e della convivenza, della giustizia sociale, dei diritti di cittadinanza.
Una scuola aperta alla relazione, allo scambio, alla conoscenza reciproca e quindi al cambiamento di chi accoglie
e di chi è accolto, attraverso la pratica attiva dell’ascolto, del fare insieme, del lavoro di gruppo.
Dunque, una scuola pubblica interculturale come “luogo comune” di incontro e di scambio tra persone e culture,
tra linguaggi e saperi, tra esperienze e conoscenze.

PORTO FRANCO aprile 2000
(gruppo di lavoro composto da Silvana Di Bella, Giuseppe Ianni, Mercedes Lourdes Frias, Laura Nuti e Patrizia Russo)
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
CLAUDIO MARTINI

Tante sono state le immagini utilizzate per rappresentare quello che è l’obiettivo del progetto regionale Porto
Franco. Trasformare le mentalità, passando dal multiculturalismo all’intercultura, da una realtà nella quale
convivono popoli, culture, religioni diverse ad uno stato di apprendimento in cui si diventa consapevoli della
parzialità dei nostri punti di vista e della conseguente necessità di imparare a moltiplicarli.
La nostra è una regione che ha nel suo DNA il senso profondo del confronto e dello scambio fra culture, che
da sempre ha saputo trasformare in risorse positive a favore del processo di crescita economica, sociale e
culturale. Basti pensare che gli Etruschi erano un popolo di cultura greca e a quanto le scienze, la filosofia e
le arti arabe abbiano influenzato la cultura toscana medievale.
La società toscana del 2000 è una realtà multiculturale: nel febbraio di quest’anno i cittadini stranieri con
regolare permesso di soggiorno residenti erano oltre 140.000. Fra questi, soltanto nell’area metropolitana,
sono presenti più di 71.000 nella provincia di Firenze, 14.000 nella provincia di Prato e 13.000 nella
provincia di Pistoia.
Noi partiamo dalla convinzione che il multiculturalismo sia una ricchezza. Gli immigrati rappresentano
quindi una risorsa per l’Italia, un Paese destinato a diventare sempre più aperto e pluralista.
E’ per questo che la Regione ha promosso il Progetto Porto Franco, per favorire l’affermarsi di una cultura
fondata sui valori dell’incontro, del confronto e dello scambio tra tutte le persone che vivono in Toscana,
indipendentemente dal sesso, dall’età e dalla provenienza.
Diventa quindi necessario fare in modo che il confronto e la conoscenza tra i “popoli della Toscana” si
sviluppi in maniera programmatica, dando continuità e coordinamento ai tanti progetti che nel corso degli
anni sono stati promossi da enti locali e associazioni. Il tentativo è quello di inserire gli interventi all’interno
di un disegno in grado di comporre un quadro di riferimento di respiro regionale.
In questo senso la scuola può e deve giocare un ruolo fondamentale nel processo di formazione e di
acquisizione di valori profondi, come quelli dell’apertura e del confronto con ciò che è diverso da noi, così
da formare giovani cittadini più consapevoli.
Servono quindi una scuola e una didattica moderne, una classe di insegnanti sensibili e preparati, pronti a
raccogliere e trasmettere gli stimoli e le novità che vengono dalle trasformazioni che la società ha subito nel
corso degli anni, in modo da formare adeguatamente i giovani.
La convivenza con altri popoli e con le culture di cui sono portatori rappresenta un’occasione di
arricchimento, un elemento fondamentale per l’educazione delle nuove generazioni, un input all’ascolto e
alla conoscenza delle diversità e della loro complessità.
Noi crediamo che i docenti siano un elemento fondamentale per realizzare una scuola di qualità, sempre più capace
di insegnare ai giovani che siamo ormai cittadini del mondo e che con il mondo intero è necessario confrontarsi.
La scuola può e deve rappresentare un elemento trainante di un processo di coinvolgimento collettivo che
riguarda anche le associazioni culturali italiane e straniere; le istituzioni culturali toscane (biblioteche, teatri,
musei); gli enti locali; i privati; le istituzioni nazionali e internazionali.
Su questo terreno Regione e amministrazioni locali sono chiamate ad un impegno nuovo e continuativo,
integrando le diverse competenze e risorse per ridurre l’area del disagio sociale e favorire i processi di
integrazione. E’ anche attraverso progetti come quello di Porto Franco che si può contribuire a combattere
problemi di microcriminalità legati al fenomeno dell’immigrazione.
Anche per questo intendiamo ampliare la rete dei soggetti aderenti al Progetto, che già oggi conta l’adesione
di tutte le Provincie, oltre duecento Comuni e sessanta “centri interculturali”. L’obiettivo che vogliamo
perseguire è quello di favorire la forte integrazione delle politiche culturali, sociali ed educative e di
individuare nei centri della rete i punti di forza per la trasformazione della società toscana in senso
interculturale.
Vogliamo realizzare piani di insegnamento finalizzati all’incontro-confronto tra le molte diversità. Crediamo
che sia utile produrre strumenti didattici mirati e che utilizzino anche le nuove tecnologie multimediali -
strumenti di comunicazione e di interazione crescenti nella società della globalizzazione- per diffondere
informazioni e conoscenze sulla composizione multietnica della popolazione toscana.
Vogliamo diffondere la conoscenza delle varie culture attraverso elementi unificanti come la musica e il teatro,
con un fitto programma di manifestazioni e iniziative come il concerto di questo pomeriggio a Firenze.

Firenze, 26 maggio 2000 - Prima Conferenza regionale di Porto Franco sulla scuola
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Toscana porto franco. Una concreta utopia

PORTO FRANCO è la Toscana dei diritti di cittadinanza per tutte e tutti, indipendentemente dal sesso,
dall'età e dalla provenienza. E' la Toscana che all'inizio del nuovo millennio si confronta consapevolmente
con la complessità del multiculturalismo e della globalizzazione e sceglie di costruire una propria forte
identità di territorio libero da pregiudizi, stereotipi, xenofobia e razzismo, da discriminazioni e condizioni di
diseguaglianza. Per conseguire questi obiettivi di civiltà e di nuova cultura collettiva, la società toscana
orienta a nuove funzioni "interculturali" la sua organizzazione sociale complessiva: la pubblica
amministrazione, dalla Regione ai Comuni, le istituzioni e le associazioni culturali. Il confronto
interculturale straordinario e occasionale diventa pratica ordinaria di convivenza civile. E' un grande
processo di trasformazione; non è una sfida, è una necessità.
Nel 1999 il governo regionale ha proposto l'idea progettuale di PORTO FRANCO, con le sue tematiche del
confronto di genere, tra donne e uomini, del confronto tra generazioni (giovani e anziani), del confronto tra
"popoli" diversi (sul territorio toscano e nel mondo). Nel 2000 l'idea progettuale ha cominciato a prendere
forma nei territori: è stata costruita una prima rete di 60 "centri interculturali" diffusa sull'intero territorio
regionale; sono stati realizzati i primi 5 "campus" internazionali per la produzione di conoscenze e saperi in
una prospettiva interculturale, per orientare la società toscana a una nuova cultura fondata sui valori della
conoscenza e dell'incontro tra diversi, del rispetto dei diritti di cittadinanza per chiunque si trovi a vivere sul
territorio toscano. Nel 2001 il progetto regionale persegue obiettivi di ordinarietà, perché il confronto
interculturale diventi pratica ordinaria della pubblica amministrazione e della società civile in ogni settore
d'intervento, attraverso una forte integrazione delle politiche culturali, educative e sociali, secondo gli
indirizzi della legge regionale "Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali" che la Toscana si
è data nel marzo 2000.
PORTO FRANCO è un progetto che si propone di "governare" la complessità del multiculturalismo e del
ruolo che la Toscana ha e vuole svolgere nel mondo. Nel 2001 sarà consolidata e ampliata la rete dei "centri
interculturali", con l'ingresso nel sistema di rete di Comuni che intendono integrare le loro politiche ordinarie
su obiettivi interculturali, per esempio orientando i propri mediatori sociali (dagli operatori degli uffici ai
vigili urbani) a una nuova cultura di accoglienza e rispetto dei diritti di cittadinanza di ogni persona, nel
rispetto, cioè, di ogni possibile "diversità". I "centri" svolgeranno la funzione di nodo territoriale e saranno il
naturale punto di riferimento per reti locali di associazioni culturali e di volontariato nei diversi settori della
società, sviluppando attività in stretto rapporto con le istituzioni sociali e culturali, dalle scuole alle
biblioteche ai musei e a quant'altro possa essere interessato alle diverse tematiche affrontate dal progetto. I
"centri", coordinati a livello territoriale dalle Province, saranno in collegamento tra loro attraverso strumenti
di informazione e organizzativi coordinati dalla segreteria regionale del progetto. Tra gli strumenti
informativi, svolgerà un ruolo particolarmente importante il giornale telematico PORTO FRANCO,
strumento al servizio della rete dei "centri" e "luogo comune" di incontro e confronto anche a livello
internazionale.
Stiamo restituendo, attraverso pubblicazioni a stampa e video, i risultati dei "campus" realizzati nell'estate
2000; nei giorni 19-20 gennaio, a Firenze, presso l'Auditorium del Consiglio regionale, il comitato scientifico
internazionale di PORTO FRANCO si esprimerà su questi primi risultati.
I nuovi "campus" dell'anno 2001 si svolgeranno tra la primavera e l'autunno, coinvolgendo più direttamente
territori della Toscana: a differenza dei primi "campus" de'l 2000, itineranti, i nostri ospiti stranieri
risiederanno per un periodo in precise aree territoriali e lavoreranno insieme con "esperte" ed "esperti" attivi
in Toscana, interagendo con le situazioni ordinarie del territorio (Comuni, biblioteche, associazioni ecc.). La
fase del progetto è infatti oggi quella del radicamento "in verticale" nei territori delle tematiche interculturali,
con particolare attenzione al confronto tra generazioni (attraverso incontri tra giovani e anziani), ai linguaggi
con particolare riferimento a quelli dello spettacolo (valorizzando le espressioni e le tradizioni delle culture
popolari e promuovendo i nuovi linguaggi multiculturali), alle "diversità" anche tra gli apparentemente simili
("normalità", "devianza" ecc.), alle tematiche dell'abitare la città e il territorio, alla rivisitazione della
tradizione culturale toscana nei suoi rapporti con le altre culture.
Contemporaneamente lavoreremo "in orizzontale" sulle reti delle relazioni internazionali, perché il processo
che si sta sviluppando in Toscana sia inserito in rapporti di incontro e confronto con altre esperienze e
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competenze, con una particolare attenzione ai paesi dell'Unione Europea (con i quali sviluppare confronti e
progetti comuni) e ai paesi di provenienza dei nuovi cittadini "immigrati".
Sul tessuto ordinario della rete dei "centri interculturali", con i loro collegamenti locali e di area, e dei
"campus" territoriali, si inseriranno alcuni "eventi" di maggior rilievo. Stiamo, per esempio, valutando la
possibilità di tenere in Toscana, nella primavera del 2001, una "conferenza" di intellettuali ed artisti dell'area
balcanica, con l'intento di farli inconrtrare in una zona "franca" nella quale possano confrontarsi liberamente.
come pure pensiamo di intervenire sul terreno della rilettura della tradizione storica e culturale della
Toscana; in tale ottica vorremmo rileggere le grandi migrazioni medioevali come occasione di confronto
scientifico internazionale sulle interconnessioni con le culture del Sud e del Nord del mondo e sulla loro
sedimentazione e radicamento all'interno dei territori.
Sono alcune idee che proporremo nell'incontro del 19-20 gennaio, nel quale avremo occasione di confrontare
e dibattere idee, progetti ed esperienze, all'interno dell'idea-guida di PORTO FRANCO che è un progetto
trasversale e propone un approccio "interculturale" alle diverse tematiche della società toscana in questa sua
fase di di trasformazione in società consapevolmente multiculturale e in continuo confronto con la
"globalizzazione" e con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La Toscana non
intende subire percorsi di arresto né impantanarsi nelle incertezze o nelle ambiguità, ma al contrario vuole
continuare con fermezza nel percorso intrapreso di sviluppo e di civiltà, fondato sulla centralità di tutte le
persone, donne e uomini, giovani e anziani, "nativi" e "migranti". Forte della sua storia e della sua tradizione
culturale, la Toscana è oggi in grado di svolgere questo ruolo. La rapidità con cui la proposta di PORTO
FRANCO sta prendendo forma sul territorio toscano, con un ruolo attivo delle istituzioni e dell'intera società,
è una conferma entusiasmante della nostra concreta utopia.

Mariella Zoppi
Assessore regionale alla cultura

(Editoriale del terzo numero del "giornale di Porto Franco" e del primo numero del giornale telematico,
dicembre 2000)
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Diritti di cittadinanza e territori

PORTO FRANCO è un processo, e prende forma nei diversi territori della Toscana attraverso l'incontro tra
le tematiche proposte dal progetto e le politiche, le sensibilità, le culture delle popolazioni locali e delle loro
istituzioni e associazioni. Il processo si sviluppa contemporaneamente "dall"alto" e "dal basso",
coinvolgendo i diversi livelli istituzionali e l'intera società toscana attraverso sistemi di rete trasversali
all'organizzazione sociale e culturale, istituzionale e di 'società civile'.
Proposta nel 1999 l'idea progettuale della Toscana "porto franco" di popoli e culture, avviata nel 2000 la
costruzione dei primi sistemi di rete (i "centri interculturali", i collegamenti tra insegnanti impegnate/i nella
didattica interculturale, la messa in rete di conoscenze e saperi attraverso i primi "campus"), nel 2001 il
progetto regionale si confronta direttamente con la popolazione, sui territori, per interagire attivamente con
esperienze e percorsi di trasformazione che i territori stanno esprimendo.
L'obiettivo generale è l'orientamento della società toscana a politiche ordinarie di attuazione dei diritti di
cittadinanza di tutte le persone che vivono in Toscana, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla
provenienza. In questa prospettiva, tutte le funzioni ordinarie della pubblica amministrazione assumono e
sviluppano una nuova cultura ispirata ai valori dell'incontro, del confronto e dello scambio, del rispetto di
ogni diversità, della coerenza tra i saperi e l'organizzazione di una società a misura dei diritti di cittadinanza
di tutte e tutti.
Oggi non è così. I diritti di cittadinanza non sono eguali per tutte e tutti. Il progetto regionale insiste quindi
sulla necessità di riequilibrare diritti ineguali, valorizzando le differenze (tra donne e uomini, tra giovani e
anziani, tra "nativi" e "migranti", tra "normali" e "diversi") e promuovendo processi di empowerment dei
settori sociali discriminati.
Questo processo di trasformazione può svilupparsi soltanto nella concreta realtà dei territori e nel pieno
rispetto delle culture e delle politiche locali, ponendosi come strumento di collegamento, confronto e
scambio tra esperienze e competenze. Per costruire, "dall'alto" e "dal basso", un luogo comune da abitare e
condividere, nel presente e nel futuro. Con responsabilità e consapevolezza.
Per trasformare la Toscana in un "porto franco" responsabile e consapevole, a misura di diritti di
cittadinanza, il progetto regionale nel 2001 si sviluppa su due terreni principali: il consolidamento e
l'ampliamento della rete dei "centri interculturali", perché svolgano funzioni di centro-sistema nei loro
territori mettendo in rete l'arcipelago delle associazioni culturali e di volontariato, giovanili e di anziani, di
"nativi" e "migranti"; la produzione di conoscenze e saperi in una prospettiva interculturale, attraverso
"campus" tematici a sviluppo territoriale. I primi "campus" dell'estate 2000, dedicati alle culture dell'abitare,
della parola e della scrittura, della storia e della memoria, delle donne, delle religioni, hanno sperimentato un
modello di "campus" itinerante: esperte ed esperti delle diverse tematiche hanno lavorato tra loro, in gruppi
di circa 30 persone, attraversando la Toscana secondo itinerari legati ai temi, lavorando all'interno del gruppo
e incontrandosi con situazioni ed esperienze locali. Nella fase del radicamento del progetto nei territori, con
obiettivi di ordinarietà, i "campus" del 2001 si svolgeranno direttamente sul territorio: esperte ed esperti
provenienti dalla Toscana e dai più diversi paesi del mondo risiederanno stabilmente per un periodo in
precise aree territoriali, lavorando insieme con le strutture ordinarie della pubblica amministrazione, con i
"centri interculturali", con le associazioni culturali e di volontariato.
Le tematiche affrontate nei "campus" territoriali del 2001 saranno quelle del confronto tra generazioni -
creando situazioni di incontro tra giovani e anziani - , dei linguaggi dello spettacolo - facendo incontrare i
linguaggi della tradizione popolare con i nuovi linguaggi e le nuove tecnologie-, della salute - facendo
incontrare le diverse culture e pratiche della cura di sé -, dell'abitare la città e il territorio - facendo incontrare
la "carta della progettazione interculturale" prodotta dal "campus sulle culture dell'abitare" nell'estate 2000
con le strutture ordinarie della pubblica amministrazione -, della rilettura della tradizione storica e culturale
della Toscana dal punto di vista delle interrelazioni con altri popoli e culture - proponendo un grande viaggio
nel tempo attraverso i luoghi della Toscana medioevale -.
Gli strumenti di informazione del progetto, dal giornale a stampa al giornale telematico ai "quaderni" di
documentazione e studio, saranno strettamente finalizzati allo sviluppo del processo.
PORTO FRANCO è un progetto multidimensionale; propone un approccio interculturale trasversale ai tettori
di intervento e alle tematiche, fondato su una concezione delle culture come campo dinamico di interazione e
trasformazione. Parla di una Toscana multimensionale, nello spazio e nel tempo, nel presente e nel passato,
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aperta alla conoscenza come valore essenziale di civiltà, abitata e vissuta da persone non indifferenti e
incapaci di vedere, prigioniere della paura del diverso e di ciò che non conoscono, ma al contrario attente e
responsabili della propria vita e delle relazioni con gli altri.
Perché, come scrivevamo nella primavera del 1999, nel "manifesto di PORTO FRANCO", "Siamo in
viaggio. E portiamo con noi la nostra storia, passata e presente. Per viverla insieme nei modi più diversi.
Perché la cultura è il luogo degli scambi. Perché la Toscana sia, consapevolmente, il porto franco dei popoli
e delle culture. Donne, uomini, bambini, anziani, ognuno di noi è un mondo, ma non ci conosciamo. Ognuno
di noi è diverso, e non solo per le tradizioni che porta in sé. Abbiamo in comune la diversità dei punti di
vista. E la necessità di farli incontrare, con rispetto e curiosità, con passione e intelligenza. Questo viaggio ci
renderà più simili e più diversi, e la grande Babele delle culture e dei linguaggi si trasformerà in un
laboratorio collettivo di culture nuove, di nuovi linguaggi. Affermando il diritto di essere diversi, avendo
tutti uguali opportunità. Affermando i valori della culture e della civiltà contro l'ignoranza e la barbarie."

Lanfranco Binni
Coordinatore del progetto regionale PORTO FRANCO

(Editoriale del terzo numero del "giornale di Porto Franco" e del primo numero del giornale telematico,
dicembre 2000)
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3.GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: I “CAMPUS”

I PROGETTI E I PROGRAMMI
Finalità e obiettivi dei campus
I “campus” di PORTO FRANCO sono strumenti per la produzione di indirizzi teorici e programmatici
finalizzati all’orientamento della società toscana in una prospettiva interculturale, in specifici ambiti tematici.
I primi campus da realizzare nell’anno 2000 sono dedicati a cinque settori tematici:
– il campus sulle culture delle donne è finalizzato alla produzione di indirizzi per la pubblica
amministrazione sul terreno del sostegno a processi di empowerment delle donne e in particolare delle donne
immigrate;
– il campus sulle culture della parola e della scrittura è finalizzato alla produzione di un “dizionario dei
luoghi comuni” (nel doppio senso di stereotipi da decostruire e parole e concetti da condividere in una
società a misura di differenze e di diritti di cittadinanza) da consegnare alla rete dei “centri interculturali” e al
mondo della scuola;
– il campus sulle culture della storia e della memoria è finalizzato all’individuazione di percorsi di ricerca e
di strategie didattiche per intervenire sul terreno del confronto tra generazioni, coinvolgendo gli istituti
storici, i centri di documentazione, gli archivi, il mondo della scuola e dell’Università;
– il campus sulle culture della religione è finalizzato all’individuazione di percorsi formativi e di strumenti
culturali per intervenire sul terreno della libertà religiosa, coinvolgendo principalmente il mondo della scuola
e dell’associazionismo culturale;
– il campus sulle culture dell’abitare è finalizzato alla produzione di una “carta della progettazione
interculturale” che orienti gli interventi della pubblica amministrazione nella gestione del territorio.
I cinque campus si incontreranno, per confrontarsi sui prodotti finali, nella “Festa delle porte aperte” sul
Monte Amiata.

Le/i partecipanti ai campus
Le/i partecipanti ai campus sono individuate/i in ragione delle loro competenze, riconosciute, nel settore
tematico del singolo campus. Le/i partecipanti straniere/i sono individuate/i dalle/i responsabili del
coordinamento scientifico dei singoli campus, che esprime le figure delle conduttrici e dei conduttori. Le/i
partecipanti residenti in Toscana sono individuate/i anche su segnalazione dei territori (Province, Comuni);
nel loro caso si tratta infatti di investimenti dei territori su figure professionali che possono qualificarsi
ulteriormente come operatrici e operatori interculturali in settori specifici. Per lo sviluppo del progetto
regionale sul territorio toscano è infatti importante investire, attraverso la complessiva operazione dei
campus, su operatrici e operatori attivi in Toscana.

Una rete internazionale di “maestre” e “maestri”
Ogni campus si sceglie le proprie “maestre” e “maestri” a livello nazionale e internazionale, stabilendo con
loro rapporti diretti attraverso la rete telematica: le “maestre” e i “maestri” saranno informati dei programmi
dei campus, del lavoro quotidiano durante il loro svolgimento e dei prodotti finali. Nel mese di ottobre, in
una località della Toscana, si terrà un meeting internazionale sui prodotti finali dei campus, al quale
parteciperanno alcune “maestre” e “maestri” della rete internazionale, le coordinatrici e i coordinatori dei
campus, le partecipanti e i partecipanti residenti in Toscana. In quell’occasione saranno presentati i nuovi
campus dell’anno 2001.

I progetti e i programmi dei campus
Il campus sulle culture delle donne, dal titolo “FEMMINISMI E INTERCULTURA”, si svolge tra il 30
luglio e il 9 agosto, per poi confluire nell’incontro conclusivo tra tutti i campus sull’Amiata (10-13 agosto).

Gli obiettivi del campus
1. Confrontarsi a livello locale/internazionale sulla complessità delle culture delle donne.
2. Portare ad unitarietà i contributi di tutti i soggetti femminili per delineare una Toscana interculturale
rispettosa dei diritti di uomini e donne.
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3. Dare visibilità a quanto le relazioni strutturate tra autoctone ed immigrate hanno prodotto in alcune
realtà toscane: in campo politico, lavorativo, formativo ed artistico.
4. Elaborare prodotti finali (centrali e locali) utilizzabili sia dalle Istituzioni che dai “centri
interculturali”.

Il prodotto finale
Il prodotto finale del campus delle donne è realizzato su due livelli: regionale e locale.
A livello regionale il prodotto finale è costituito da:
Il genere questo sconosciuto, una sintetica panoramica sui movimenti femministi nel mondo, con particolare
riferimento all’Europa anglosassone-latina-balcanica, agli Stati Uniti (cultura bianca, cultura nera), ai paesi
in via di sviluppo dell’Africa e dell’America del Sud, al mondo islamico del Nord Africa e del Medio
Oriente, alla Cina;
Le parole chiave del femminismo, un piccolo dizionario socio-filosofico dei termini e delle locuzioni più
comunemente usate nelle teorie e nelle pratiche del femminismo contemporaneo;
Immigrazione femminile. Che fare?, un documento sulle strategie da mettere in campo a livello nazionale e a
livello regionale per favorire processi interculturali rispettosi delle differenze tra culture, tra sessi e tra
generazioni. Il documento è rivolto, per una prima parte, alle Istituzioni della Toscana sul “che fare oggi” e,
per una seconda parte, al Parlamento italiano, alla Commissione europea e ai Parlamenti di alcuni paesi esteri
su “che fare domani” in campo legislativo, occupazionale, sociale per i quattro soggetti delle famiglie
immigrate: donne, uomini, bambine e bambini.
Alla realizzazione del prodotto finale regionale contribuiranno sia le donne attive in Toscana, con un primo
confronto e una preliminare organizzazione dei materiali nei mesi di giugno-luglio, sia le esperte
internazionali insieme alle quali si procederà alla stesura finale durante i giorni del campus.
A livello locale il prodotto finale sarà realizzato dai 4 “centri interculturali” delle donne presso i quali il
campus itinerante sosterà, cioè i centri di Firenze, Viareggio-Lucca, Livorno e Siena.

Il programma
Il campus inizia con un primo stage di 2 giorni (Antico Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli, 30-31 luglio)
per confrontarsi sui tre prodotti finali a livello regionale. Seguono incontri a livello locale presso 4 centri
donna della rete di PORTO FRANCO (1 agosto, Firenze, Centro Interculturale Nosotras-Libreria delle
donne-Giardino dei Ciliegi; 2 agosto, Viareggio, Casa delle Donne-Centro Donna di Lucca; 3 e 4 agosto,
Livorno Commissione Pari Opportunità della Provincia-Centro Servizi Donne Immigrate-Centro Donne di
Livorno; 5 agosto, Pisa; 6 agosto, Siena, Centro Mara Meoni). In un secondo stage di 3 giorni (Fattoria di S.
Pancrazio, Bucine, 7-9 agosto) è previsto un confronto con le Commissioni Pari Opportunità della Toscana
del livello regionale e provinciale (7 agosto) e la definizione del prodotto finale del campus (8-9 agosto).

Le partecipanti
Il campus prevede la partecipazione continuativa di 28 donne, 26 partecipanti più 2 conduttrici (Mercedes
Lourdes Frias e Maria Antonietta Pappalardo). Le 26 partecipanti sono: 16 donne (di cui almeno 8 di origine
straniera) provenienti dai "centri interculturali" delle donne della rete di Porto Franco e dalle 4 associazioni
di donne immigrate di Arezzo, Pisa, Pistoia; la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione
Toscana; una rappresentante italiana della rete dell’associazionismo delle donne; 4 esperte italiane e straniere
residenti in Italia; 4 esperte straniere.

I centri interculturali coinvolti dal campus
Centro Incontri di Fiesole, Associazione Artemisia di Firenze, Centro interculturale Nosotras di Firenze,
Centro Servizi Donne Immigrate di Livorno, Centro Donna di Lucca, Casa delle Donne di Viareggio, Centro
Donna di Massa, Centro Mara Meoni di Siena, Centro Pari Opportunità di Colle Val d’Elsa, Casa della
Donna di Pisa, Centro Donna di Grosseto.

I Comuni coinvolti da iniziative collaterali
Abbadia San Salvatore (SI), Arcidosso (GR), Bagno a Ripoli (FI), Bucine (AR), Castel del Piano (GR),
Firenze, Livorno, Piancastagnaio (SI), Pisa, Roccastrada (GR), Santa Fiora (GR), Siena, Viareggio (LU).

Il campus sulle culture della parola e della scrittura, dal titolo “CAMPUS DELLA PAROLA E DELLA
SCRITTURA” , si svolge tra il 26 luglio e il 9 agosto, per poi confluire nell’incontro conclusivo tra tutti i
campus sull’Amiata (10-13 agosto).
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Gli obiettivi del campus
1. Sviluppare pratiche di incontro e contaminazione sul terreno della comunicazione interpersonale.
2. Sperimentare la produzione di parole e concetti come “luoghi comuni” della comunicazione

interculturale.
3. Elaborare prodotti finali utilizzabili dal mondo della scuola e dai “centri interculturali”.

Il prodotto finale
Produrremo i primi 40 lemmi di un “Dizionario dei luoghi comuni a partire dalle parole portate dai mondi”.
Un luogo comune è uno stereotipo della mente, della lingua e del discorso. Usiamo un luogo comune senza
pensarci, ritrovandolo poi specchiato e medesimo negli altri. Su questo significato e su questo uso parassitico
del “luogo comune” zapperemo fino allo strazio, o lo lasceremo perdere. A noi interessa cavare dei nuovi
sensi condivisibili. Per cui il primo luogo comune sarà già il nostro incontrarci venendo da ovunque; sarà il
luogo imprevedibile dove si raccoglieranno delle e degli sconosciute (sic!) per avviarsi a fare della strada
insieme; sarà il luogo che costruiremo mediante il colloquio delle parole, come fanno le genti africane sotto
l’Albero della Parola; sarà il luogo che ci resterà dentro, indimenticabile e condiviso con chi sarà dall’altra
parte della terra. Sapremo, così, quanto possa essere vero che si esiste solo se qualcuno ci pensa, e non se mi
penso da me, come diceva un famoso filosofo.
Che tipo di dizionario abbiamo immaginato di produrre insieme? Un dizionario viene normalmente
confezionato mediante un lavoro di anni che un singolo o un gruppo di lavoro scientifico fa seduto nelle
biblioteche: noi, invece, scriveremo un dizionario mediante un colloquio itinerante in Toscana e attraverso
l’incontro/confronto di mondi e di lingue diversi e radunati. Un dizionario raccoglie le parole esistenti e ne
rispecchia i significati; noi tratteremo in compagnia parole e significati messi a nuovo. Un dizionario
stabilisce gli standard linguistici e semantici ragionevoli di uno stato di mondo in una lingua; noi, attraverso
il colloquio delle lingue e la traduzione continua dei portati dei mondi dai quali veniamo in parole rese
disponibili ad essere comunicabili - messe in comune - agli altri, speriamo di arrivare a produrre delle
pronunce nuove di parole anche antiche. E attraverso di loro, forse, riusciremo a portare alla parola qualcosa
del mondo futuro verso il quale ci muoviamo insieme: un mondo di mondi: un colloquio dei diversi che
trovano luoghi in comune.

Il programma
Il campus inizia con uno stage di 3 giorni (26, 27, 28 luglio) a Pieve Santo Stefano (AR), sostando
successivamente a Firenze (29-31 luglio), Prato (1 agosto), Lucca (2 agosto), Fivizzano (MS) (3 agosto), Pisa
(4-5-6 agosto), Volterra (7 agosto) e Siena (8-9 agosto). Il lavoro all’interno del campus si svolge la mattina
e il pomeriggio. La sera, nei Comuni delle aree territoriali attraversate dal campus, si svolgono iniziative di
incontro tra partecipanti e popolazione locale.

Le/i partecipanti
Le/i partecipanti provenienti da tutto il mondo sono individuate/i dal coordinamento scientifico in ragione
delle loro competenze linguistiche, letterarie e culturali; le/i partecipanti “toscane/i” sono individuate/i sulla
base delle loro riconosciute abilità di mediazione linguistico-culturale soprattutto nell’ambito della scuola. Il
campus prevede dunque la partecipazione continuativa di 29 partecipanti, di cui 12 residenti in Toscana e 17
provenienti da paesi esteri, e 3 conduttori (Armando Gnisci, Mbaye Diaw, Lanfranco Binni).

I centri interculturali coinvolti dal campus
“Libera Università dell’Autobiografia” - Anghiari (AR), Accademia Amiata - Arcidosso (GR), Centro di
documentazione Città di Arezzo, Centro interculturale nella Casa Circondariale - Arezzo, Istituto
Comprensivo di scuola materna elementare e media di Barberino del Mugello (FI), Centro Interculturale
S.Pancrazio, Bucine (AR), Università del Tempo Libero/Casa dei Diritti e delle Culture - Carrara (MS),
Biblioteca Comunale Vallesiana - Castelfiorentino (FI), Centro di Documentazione e ricerca educativa -
Cecina (LI), Comune/ Associazione “Baobab”- Civitella Val di Chiana (AR), Centro Pari Opportunità -
Colle Val d’Elsa (SI), “Centro Incontri” - Fiesole (FI), Associazione Artemisia, Associazione “Gli Anelli
Mancanti”, Associazione “Pupi e Fresedde/Teatro di Rifredi - Sahara Desert”, Associazione "Progetto
Arcobaleno - Servizio Minori”, Associazione “Un Tempio per la Pace”, Associazione “Biblioteca di Pace”,
Casa del Popolo di Ponte a Greve, Centro Educativo Popolare, Centro Interculturale “Nosotras”,
Associazione del Centro Internazionale studenti “Giorgio La Pira”, “Laboratorio permanente per la pace” -
Firenze, Associazione “Popoli Uniti” - Fucecchio (FI), Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, CESDI -
Centri Servizi Donne Immigrate - Livorno, Centro Donna, Centro di Accoglienza CEIS; Scuola della Pace -
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Lucca, Centro donna - Massa (MS), Tanti Ponti - centro di documentazione e laboratorio interculturale -
Montignoso (MS), Centro di documentazione e promozione della musica della strada - Pelago (FI),
Istituzione Centro Nord-Sud - Pisa, Centro Stranieri Comunale, Studio “Paint Factory” - Pistoia, Centro
Interculturale Comunale - Poggibonsi (SI), Associazione Viva - Circolo Luigi Becagli - Poggio a Caiano
(PO), Centro Intrculturale “Movimento Shalom” - Ponsacco (PI), Centro Interculturale Comunale -
Pontassieve (FI), Centro Interculturale “Le Colmate” - Ponte Buggianese (PT), Centro Interculturale
Comunale - Pontedera (PI), Centro Risorse Educative e Didattiche, Poppi (AR), Centro Giovani -
Portoferraio (LI), La Bottega d’Arte Comune, Casa dei Popoli di Coiano, Circolo Arci Fiorello Bini di
Tobbiana - Prato, Casa delle Culture - Quarrata (PT), Centro di mediazione culturale “Obzor orizzonti”,
Roccastrada (GR), Centro Interculturale Vallescaia, Centro Polivalente Teatro l’Ordigno, Rosignano (LI),
Centro Interculturale Comunale - Sambuca Pistoiese (PT), Centro di ospitalità notturna/Associazione Arturo
- Santa Croce sull’Arno (PI), Casa del Popolo di Casellina - Scandicci (FI), Istituto Ernesto de Martino -
Sesto Fiorentino (FI), Corte dei Miracoli, Centro Mara Meoni - Siena, Centro Polivalente “Terra dove
andare”, Terranuova Bracciolini (AR), Casa delle Donne - Viareggio (LU), “Associazione Teatro di
Nascosto” - Volterra (PI).

I Comuni coinvolti da iniziative collaterali
Abbadia San Salvatore (SI), Anghiari (AR), Arcidosso (GR), Arezzo, Bagno a Ripoli (FI), Barberino del
Mugello (FI), Barga (LU), Bibbiena (AR), Bucine (AR), Carrara (MS), Cascina (PI), Castel del Piano (GR),
Castelfiorentino (FI), Cecina (LI), Certaldo (FI), Civitella Val di Chiana (AR), Colle Val d’Elsa (SI), Empoli
(FI), Fiesole (FI), Firenze, Fivizzano (MS), Fucecchio (FI), Greve (FI), Livorno, Lucca, Marradi (FI), Massa
(MS), Montemurlo (PO), Montignoso (MS), Pelago (FI), Pescia (PT), Piancastagnaio (SI), Pietrasanta (LU),
Pieve Santo Stefano (AR), Pisa, Pistoia, Poggibonsi (SI), Poggio a Caiano (PO), Ponsacco (PI), Pontassieve
(FI), Ponte Buggianese (PT), Pontedera (PI), Poppi (AR), Portoferraio (LI), Prato, Quarrata (PT),
Roccastrada (GR), Rosignano (LI), Sambuca Pistoiese (PT), San Casciano Val di Pesa (FI), San Gimignano
(SI), San Miniato (PI), Santa Croce sull’Arno (PI), Santa Fiora (GR), Scandicci (FI), Sesto Fiorentino (FI),
Siena, Sovicille (SI), Terranuova Bracciolini (AR), Viareggio (LU),Vinci (FI), Volterra (PI).

Il campus sulle culture della storia e della memoria, dal titolo “MEMORIE E IDENTITA’ IN UNA
SOCIETA’ PLURALE. METODI E STRATEGIE PER UNA RICERCA DIALOGICA” , è un campus-
seminario e avrà sede presso la Fattoria di San Pancrazio a Bucine (AR) e durata di 6 giorni (24-29 luglio); è
propedeutico a un campus di lunga durata, itinerante, da realizzare nel 2001.

Gli obiettivi del campus
1. Confronto tra metodi ed esperienze sui terreni della ricerca, della didattica delle storia e della
valorizzazione della memoria nella società toscana.
2. Elaborazione di prodotti finali utilizzabili dai “centri interculturali”, dal mondo della scuola e
dell’Università.

Il prodotto finale
Il campus-seminario produrrà una mappa attuale delle strutture e dei progetti sul territorio toscano; gli Atti
del campus saranno pubblicati e oggetto di ampia diffusione. Un documento finale conterrà indicazioni
metodologiche per l’insegnamento della storia nella scuola toscana e per la valorizzazione della memoria sul
territorio. Sarà inoltre elaborata una proposta di ricerca su “storia e oralità” dei diversi “popoli” presenti in
Toscana.

Il programma
Il campus si realizza attraverso 6 giornate, secondo il seguente programma:
– 24 luglio, Presentazione delle realtà presenti. “Della memoria e della storia: dalla ricerca alla didattica”,
conduttore Bruno Cartosio, relazione di Mila Busoni.
– 25 luglio, “Metodologia della ricerca e storiografia orale”, conduttore Bruno Cartosio, relazioni di Cesare
Bermani e Alessandro Portelli; a seguire “Le memorie e le identità di genere”, relazione di Geneviève
Makaping.
– 26 luglio, “Cultura, identità, etnicità: un approccio critico”, conduce Bruno Cartosio, relazione di
Annamaria Rivera; a seguire “L’intercultura”, relazione di Adel Jabbar. Proiezione del film libico Il leone
del deserto.
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– 27 luglio, “Le memorie e le identità locali”, conduce Annamaria Rivera, relazioni di Pietro Clemente,
Mimmo Boninelli e Giovanni Contini; a seguire “La memoria negata, l’identità ferita”, relazioni di Leonardo
Paggi, Marco Revelli, Pulika Calzini.
– 28 luglio, “Metodi e strategie per una ricerca dialogica”, conduce Annamaria Rivera, relazione di Gigi
Perrone; a seguire “Le pratiche del corpo. L’esperienza del Centro Frantz Fanon di Torino”, relazione di
Roberto Beneduce. Nella serata elaborazione e stesura di un documento.
– 29 luglio (fino alle ore 13.00), conclusione del campus coordinata da Annamaria Rivera. Relazione finale e
stesura definitiva di un documento conclusivo.
La sera, il campus nel suo insieme si trasferisce in alcune situazioni dell’area, per incontrarsi: il 24 luglio,
con la casa del popolo di Mercatale (Bucine); il 25 luglio, con il centro interculturale di Terranuova
Bracciolini; il 26 luglio, con il “campus sulle culture della parola e della scrittura” a Pieve Santo Stefano; il
27 luglio, con il centro interculturale di Civitella Val di Chiana.

Le/i partecipanti
Le/i partecipanti sono responsabili di strutture (centri di documentazione, archivi, istituti di ricerca,
associazioni) che operano in Toscana sul terreno della valorizzazione della memoria e della didattica della
storia. Le/i partecipanti sono individuate/i dal coordinamento scientifico del campus, espressione dell’Istituto
Ernesto De Martino (Ivan Della Mea) e della Regione Toscana (Gian Bruno Ravenni). All’incontro
conclusivo sull’Amiata (10-13 agosto) partecipano 4 rappresentanti dell’Istituto Ernesto De Martino.

I centri interculturali coinvolti dal campus
Centro polivalente “Terra dove andare” (Terranuova Bracciolini), Centro interculturale comunale di Civitella
Val di Chiana.

I Comuni coinvolti da iniziative collaterali
Anghiari (AR), Bucine (AR), Civitella Val di Chiana (AR), Pieve Santo Stefano (AR), Terranuova
Bracciolini (AR).

Il campus sulle culture della religione, dal titolo “NOMADI NEL PLURIVERSO RELIGIOSO”, si svolge
tra il 26 luglio e il 9 agosto, per poi confluire nell’incontro conclusivo sull’Amiata (10-13 agosto).

Gli obiettivi del campus
1. Sviluppare la conoscenza delle diverse tradizioni religiose presenti in Toscana, in un contesto
multiculturale e internazionale.
2. Promuovere il libero confronto tra le diverse culture religiose.
3. Elaborare prodotti finali utilizzabili dalle Istituzioni, dai “centri interculturali” e dal mondo della
scuola.

Il prodotto finale
Il campus delle religioni deve essere considerato nel quadro del progetto regionale che è finalizzato a
favorire l’incontro tra popoli e culture diverse sul territorio toscano, così da promuovere il libero confronto
tra linguaggi e culture, mostrando identità, differenze, conflitti e reciproche influenze.
In questa prospettiva il campus potrebbe avere come prodotto finale la progettazione di un “Laboratorio di
Educazione al Pluriverso Religioso”. Il Laboratorio dovrebbe operare in stretto rapporto con la scuola e con
tutte quelle istituzioni che per legge o per scelta lavorano nell’ambito dell’intercultura, elaborando una
visione del “religioso” in stretto rapporto con il “mondo della vita” (Lebenswelt) delle diverse culture.
Si tratta perciò in prospettiva di creare una diversa sensibilità in insegnanti, operatori culturali e sociali,
attraverso corsi mirati di formazione, aggiornamento e iniziative volte alla conoscenza e alla contaminazione
dei diversi cosmi simbolici, sistemi normativi, ordinamenti rituali e istituzionali.
Il Laboratorio dovrebbe pertanto caratterizzarsi nei seguenti contenuti:
– l’elaborazione di un progetto di politica scolastica per l’insegnamento dell’educazione religiosa nella
scuola attraverso la produzione di strumenti didattici interdisciplinari;
– una rilettura delle religioni come memoria collettiva, dunque all’interno delle tradizioni culturali e non di
una ortodossia;
– la riflessione sul pensiero narrativo come elemento fondamentale dei diversi linguaggi religiosi;
– una riflessione su cittadinanza, identità di genere, religioni;
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– una riflessione sul “pensiero nomade” e le religioni nella prospettiva di un’educazione all’erranza,
all’incertezza, al rischio, alla parzialità, alla capacità di sapersi orientare in una società complessa.
Il Laboratorio in questa prospettiva può contribuire a uno sguardo inedito sul religioso e a rendere meno
lontani o sconosciuti stili di vita e culture che rischiano continuamente di essere omogeneizzati dal rullo
compressore del pregiudizio e dello stereotipo o elaborati in un quadro del tutto inadeguato al pluralismo
culturale delle nostre società.

Il programma
Il campus, che inizia nel castello Abbazia di Passignano (Tavarnelle Val di Pesa, FI), attraversa la Toscana
secondo un itinerario che permette l’incontro con i luoghi più significativi delle tradizioni e delle esperienze
del “pluriverso religioso” nella nostra regione. Le soste principali del campus: Passignano (26-28 luglio),
Livorno (29-30 luglio), Pomaia, (PI)(31 luglio), Firenze (1-6 agosto), Siena (7-8 agosto), Arcidosso (GR)(9
agosto). Nei lavori del campus intervengono Arnaldo Nesti, Domenico Maselli, Hamza Roberto Piccardo,
Isidoro Kahn, Luigi Lombardi Vallauri, Luciano Martini, Maria Omodeo, Alessandro Santoro, Massimo
Toschi, Enrico Chiavacci, Mario Affuso, Maria Cristina Bartolomei, Armido Rizzi, ognuno con una lezione-
discussione. I lavori del campus si svolgono la mattina e il pomeriggio, alternando momenti di elaborazione
interna e visite a luoghi e situazioni; la sera si svolgono incontri tra i partecipanti e la popolazione, nelle aree
attraversate dal passaggio del campus.

Le/i partecipanti
Il campus coinvolge 19 partecipanti: 6 provenienti da paesi esteri e 13 residenti in Toscana. Le/i partecipanti
provenienti dai paesi esteri sono individuate/i dai coordinatori scientifici (e conduttori) del campus: Alfredo
Jacopozzi e Aldo Tarquini; un’attenzione particolare riguarda le competenze di operatrici e operatori attivi
nel mondo della scuola.

I centri interculturali coinvolti dal campus
“Libera Università dell’Autobiografia” - Anghiari (AR), Accademia Amiata - Arcidosso (GR), Centro di
documentazione Città di Arezzo, Centro interculturale nella Casa Circondariale - Arezzo, Istituto
Comprensivo di scuola materna elementare e media di Barberino del Mugello (FI), Centro Interculturale
S.Pancrazio, Bucine (AR), Biblioteca Comunale Vallesiana - Castelfiorentino (FI), Centro di
Documentazione e ricerca educativa - Cecina (LI), Comune/Associazione “Baobab”- Civitella Val di Chiana
(AR), Centro Pari Opportunità - Colle Val d’Elsa (SI), “Centro Incontri” - Fiesole (FI), Associazione
Artemisia, Associazione “Gli Anelli Mancanti”, Associazione “Pupi e Fresedde/Teatro di Rifredi - Sahara
Desert”, Associazione “Progetto Arcobaleno - Servizio Minori”, Associazione “Un Tempio per la Pace”,
Associazione “Biblioteca di Pace”, Casa del Popolo di Ponte a Greve, Centro Educativo Popolare, Centro
Interculturale “Nosotras”, Associazione del Centro Internazionale studenti “Giorgio La Pira”, “Laboratorio
permanente per la pace” - Firenze, Associazione “Popoli Uniti” - Fucecchio (FI), Centro Mondialità
Sviluppo Reciproco, CESDI - Centri Servizi Donne Immigrate - Livorno, Centro Donna, Centro di
Accoglienza CEIS; Scuola della Pace - Lucca, Centro di documentazione e promozione della musica della
strada - Pelago (FI), Istituzione Centro Nord-Sud - Pisa, Centro Stranieri Comunale, Studio “Paint Factory” -
Pistoia, Centro Interculturale Comunale - Poggibonsi (SI), Associazione Viva - Circolo Luigi Becagli -
Poggio a Caiano (PO), Centro Intrculturale “Movimento Shalom” –Ponsacco (PI), Centro Interculturale
Comunale - Pontassieve (FI), Centro Interculturale “Le Colmate” - Ponte Buggianese (PT), Centro
Interculturale Comunale - Pontedera (PI), Centro Risorse Educative e Didattiche, Poppi (AR), La Bottega
d’Arte Comune, Casa dei Popoli di Coiano, Circolo Arci Fiorello Bini di Tobbiana - Prato, Casa delle
Culture - Quarrata (PT), Centro di mediazione culturale “Obzor orizzonti”, Roccastrada (GR), Centro
Interculturale Vallescaia, Centro Polivalente Teatro l’Ordigno, Rosignano (LI), Centro di ospitalità
notturna/Associazione Arturo - Santa Croce sull’Arno (PI), Casa del Popolo di Casellina - Scandicci (FI),
Istituto Ernesto de Martino - Sesto Fiorentino (FI), Corte dei Miracoli, Centro Mara Meoni - Siena, Centro
Polivalente “Terra dove andare”, Terranuova Bracciolini (AR), “Associazione Teatro di Nascosto” - Volterra
(PI).

I Comuni coinvolti da iniziative collaterali
Abbadia San Salvatore (SI), Anghiari (AR), Arcidosso (GR), Arezzo, Barberino del Mugello (FI), Barberino
Val d’Elsa (FI), Bibbiena (AR), Bucine (AR), Cascina (PI), Castelfiorentino (FI), Castel del Piano (GR),
Cecina (LI), Certaldo (FI), Colle Val d’Elsa (SI), Civitella Val di Chiana (AR), Fiesole (FI), Firenze,
Fucecchio (FI), Greve (FI), Livorno, Lucca, Montalcino (SI), Montale (PT), Montespertoli (FI), Pelago (FI),
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Piancastagnaio (SI), Piombino (LI), Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano (PO), Prato, Poggibonsi (SI), Ponsacco
(PI), Pontassieve (FI), Ponte Buggianese (PT), Pontedera (PI), Poppi (AR), Quarrata (PT), Roccastrada
(GR), Rosignano (LI), San Casciano Val di Pesa (FI), San Gimignano (SI), Santa Croce sull’Arno (PI), Santa
Fiora (GR), Santa Luce (PI), Scandicci (FI), Sesto Fiorentino (FI), Siena, Tavarnelle Val di Pesa (FI),
Terranuova Bracciolini (AR), Vicchio (FI), Volterra (PI).

Il campus sulle culture dell’abitare dal titolo “LE CULTURE DELL’ABITARE”, si svolge tra il 26 luglio
e il 9 agosto, per poi confluire con gli altri campus sull’Amiata (10-13 agosto).

Gli obiettivi del campus
1. Sviluppare il confronto internazionale su metodologie ed esperienze di progettazione interculturale.
2. Individuare linee d’intervento per la società toscana.

Il prodotto finale
1. Realizzazione di una “carta della progettazione interculturale” da consegnare alla pubblica
amministrazione.
2. Definizione di un programma di aggiornamento per tecnici delle amministrazioni comunali ed
operatori delle associazioni impegnati nell’integrazione socio-abitativa degli immigrati.
3. Formazione interculturale di tecnici per la progettazione e la gestione di interventi di integrazione
abitativa e di inserimento urbano degli immigrati.

Il programma
Il campus affronterà una serie di temi che possono consentire una visione allargata dell’area tematica
dell’abitare. E’ organizzato su un calendario di lezioni, illustrazioni di esperienze, itinerari di visita, momenti
di confronto con realtà locali e lavoro di gruppo per la preparazione dei materiali conclusivi.
Le aree tematiche principali sono: a) “casa e non casa” (i modelli e le tipologie abitative; i modelli e le
tipologie dell’accoglienza); b) “ghetto e non ghetto” (dall’urbanistica del disprezzo alla città plurale); c) lo
spazio di relazione (lo spazio pubblico; gli spazi del sacro; i luoghi dell’incontro). Il campus si svolgerà
nell’arco di due settimane. La prima sarà dedicata a lezioni generali e alla presentazione di esperienze
concrete realizzate in Italia e all’estero. Le esperienze proposte e le lezioni si riferiranno a tre diverse scale
della progettazione di interventi: - la scala dell’edificio singolo, della progettazione o del riuso di un oggetto
architettonico; - la scala del quartiere: gli interventi specifici nel contesto ravvicinato; - la scala urbana: il
rapporto con i piani urbanistici e le politiche di area vasta. Gli ultimi 4 giorni saranno dedicati a momenti di
lavoro di gruppo finalizzati alla stesura della “carta della progettazione interculturale” e alla definizione di un
programma di aggiornamento per tecnici delle amministrazioni comunali ed operatori delle associazioni
impegnati nell’integrazione socio-abitativa degli immigrati.
26 luglio. Inizio del campus a Fiesole. Presentazione del programma e del metodo di lavoro. Presentazione
dei partecipanti. Itinerario di visita negli spazi del Sacro: Basilica di S. Miniato (realizzata dalla comunità
armena di Firenze), la Sinagoga, la Chiesa Ortodossa, le moschee, la Chiesa-tenda di Giovanni Michelucci.
27 luglio. Pisa. Lezioni: Il mito e lo spazio (Silvano D’Alto), L’esperienza realizzativa dell’alloggio
collettivo (panorama internazionale). Esperienze: la progettazione di un centro d’accoglienza a Pisa (incontro
con i progettisti).
28-29 luglio. Livorno. Lezioni: Politiche abitative e immigrazione (Antonio Tosi), Il quartiere “mondo”
(panorama di esperienze internazionali), Una riflessione su Corea e Shangai, due quartieri di edilizia
popolare: modelli abitativi in trasformazione (incontro con progettisti), “Effetto Venezia”: conferenza serale
- La città cosmopolita (Paolo Castignoli). Itinerario di visita: i luoghi delle minoranze nella storia della città.
Esperienze: “Il villaggio” di Livorno; il centro di accoglienza di Vada (Rosignano Marittimo).
31 luglio - 1 agosto. Prato. Lezioni: Fernand Braudel e la lettura della città, La città permeabile (panorama
internazionale), Mixité e quartiere “etnico” (Franco La Cecla). Esperienze: I problemi abitativi degli immigrati
attraverso la lettura del Centro Servizi del Comune di Prato; L’abitare girovago di una minoranza ai margini: i
Sinti (Minardi-Mori); La progettazione delle aree residenziali attrezzate per i Sinti a Prato (Luca Emanueli); La
progettazione di un villaggio dei Sinti nel contratto di quartiere a Mestre (rappresentanti della Circoscrizione).
2-3 agosto. Firenze. Quartiere 4. Lezioni: L’urbanistica della solidarietà. Esperienze: La comunità
dell’Isolotto; Il campo nomadi del Poderaccio; La progettazione del villaggio del Guarlone; Suto-Orizari: la
città dei Rom in Macedonia (Lorenzo Tripodi, Lence Makaroska). Progettazione: Il campo, la baracca, la
memoria. Quartiere 5. Piagge e Brozzi: l’altra città. Lezioni: Convivenza e conflitto, La partecipazione
multiculturale al progetto. Esperienze: Bilancio delle politiche di integrazione urbana (Parigi); La strada e il
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mercato: dibattito sul “mercato internazionale”, Esperienze di progettazione internazionale su quartieri
multietnici.
4 agosto. Empoli. La progettazione di un teatro mobile cinese nell’area empolese.
5-8 agosto. Fiesole. Fondazione Michelucci, lavori di gruppo: La carta della progettazione interculturale.
Fondazione Balducci: La città-mondo.

Le/i partecipanti
Il campus coinvolge 29 partecipanti: 23 residenti in Toscana (autoctoni e di origine straniera) e 6 stranieri.
Le/i partecipanti stanieri sono individuate/i dai coordinatori scientifici (e conduttori) del campus, Nicola
Solimano e Corrado Marcetti, sulla base di una valutazione delle esperienze di studio, di lavoro, di impegno
maturate sui temi in oggetto e sulla base di una presenza che interessi il Nord e il Sud del mondo che sia utile
alla comprensione di diversi approcci alla questione, con particolare attenzione alla ricerca di partecipanti
provenienti sia dai principali paesi d’emigrazione in Toscana, sia da significative realtà di immigrazione.
Centri interculturali coinvolti dal campus
Accademia Amiata - Arcidosso (GR), Istituto Comprensivo di scuola materna elementare e media di
Barberino del Mugello (FI), Biblioteca Comunale Vallesiana - Castelfiorentino (FI), Centro di
Documentazione e ricerca educativa - Cecina (LI), Centro Pari Opportunità - Colle Val d’Elsa (SI), “Centro
Incontri” - Fiesole (FI), Associazione Artemisia, Associazione “Gli Anelli Mancanti”, Associazione “Pupi e
Fresedde/Teatro di Rifredi - Sahara Desert”, Associazione “Progetto Arcobaleno - Servizio Minori”,
Associazione “Un Tempio per la Pace”, Associazione “Biblioteca di Pace”, Casa del Popolo di Ponte a
Greve, Centro Educativo Popolare, Centro Interculturale “Nosotras”, Associazione del Centro Internazionale
studenti “Giorgio La Pira”, “Laboratorio permanente per la pace” - Firenze, Associazione “Popoli Uniti” -
Fucecchio (FI), Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, CESDI - Centri Servizi Donne Immigrate - Livorno,
Centro Interculturale Comunale - Montale (PT), Centro di documentazione e promozione della musica della
strada - Pelago (FI), Istituzione Centro Nord-Sud - Pisa, Centro Stranieri Comunale, Studio “Paint Factory” -
Pistoia, Centro Interculturale Comunale - Poggibonsi (SI), Associazione Viva - circolo Luigi
Becagli - Poggio a Caiano (PO), Centro Intrculturale “Movimento Shalom” - Ponsacco (PI), Centro
Interculturale Comunale - Pontassieve (FI), Centro Interculturale “Le Colmate” - Ponte Buggianese (PT),
Centro Interculturale Comunale - Pontedera (PI), Centro Giovani - Portoferraio (LI), La Bottega d’Arte
Comune, Casa dei Popoli di Coiano, Circolo Arci Fiorello Bini di Tobbiana - Prato, Casa delle Culture -
Quarrata (PT), Centro Interculturale Vallescaia, Centro Polivalente Teatro l’Ordigno, Rosignano (LI), Centro
di ospitalità notturna/Associazione Arturo - Santa Croce sull’Arno (PI), Casa del Popolo di Casellina -
Scandicci (FI), Istituto Ernesto de Martino - Sesto Fiorentino (FI), Corte dei Miracoli, Centro Mara Meoni -
Siena, “Associazione Teatro di Nascosto” - Volterra (PI).

I Comuni coinvolti da iniziative collaterali
Abbadia San Salvatore (SI), Arcidosso (GR), Barberino del Mugello (FI), Capraia e Limite (FI), Castel del
Piano (GR), Castelfiorentino (FI), Cecina (LI), Certaldo (FI), Colle Val d’Elsa (SI), Empoli (FI), Fiesole
(FI), Firenze, Fucecchio (FI), Livorno, Montale (PT), Montemurlo (PO), Pelago (FI), Piancastagnaio (SI),
Pisa, Pistoia, Poggibonsi (SI), Poggio a Caiano (PO), Ponsacco (PI), Pontassieve (FI), Ponte Buggianese
(PT), Pontedera (PI), Portoferraio (LI), Prato, Quarrata (PT), Roccastrada (GR), Rosignano (LI), San
Casciano Val di Pesa (FI), Santa Croce sull’Arno (PI), Santa Fiora (GR), Scandicci (FI), Sesto Fiorentino
(FI), Siena, Volterra (PI).

La Festa delle porte aperte (Amiata, 10-13 agosto), nella quale confluiranno i campus, è progettata e
realizzataAccademia Amiata nell’ambito di “Toscana delle Culture. Laboratorio Internazionale di Teatro,
Musica e Arti Visive”.

Gli obiettivi della festa
Sin dai tempi degli Etruschi si veniva sull’Amiata per avere un “contatto”. Oggi salire sulla Montagna Sacra
saranno le tribù dei Campus di Porto Franco, accolti da una festa delle lingue e delle culture: La Festa delle
Porte Aperte. L’abbiamo voluta come una Festa di depensamento attivo, dove le Porte che si aprono sono tra
l’Io e il Tu. Abbiamo disseminato questi giorni di trappole per “aprire varchi”, per accedere, secondo la
lezione di Balducci, a un concetto di identità che trascenda l’“Io penso”: il varco è il Tu. Per questo abbiamo
chiesto a Ellen Stewart, la mitica fondatrice del La MaMa di New York (Theater of the World! ) di
soggiornare tre settimane in uno dei paesini dell’Amiata per realizzare un evento spettacolare con gli abitanti
stessi. E invitato Pippo Delbono con il suo gruppo di attori-autori, dal microcefalo Bobò al down Gianluca,
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dal barbone Nelson a Fadel, Mohamed e Enkeleda che ci mostrano la doppia faccia di emarginati nella nostra
civiltà e di nobili signori nella loro cultura, senza soluzioni di continuità. Abbiamo voluto fare incontrare le
bande di paese con le band di professionisti, con grandi musicisti e compositori, per accogliere i partecipanti
ai Campus con musiche alte, basse e meticce, ma radicate in questa realtà, mentre al capo spirituale Lakota
High-Star abbiamo chiesto un Pow wow alla maniera dei nativi americani. Come abbiamo invitato i giovani
kurdi a mandarci storie o brevi testimonianze quotidiane, in video, dalla loro terra, stabilendo con loro un
contatto che sia una testimonianza vitale. Qua si incontreranno tra di loro i partecipanti ai Campus, e con la
gente dell’Amiata, con gli ospiti occasionali e con gli artisti che abbiamo chiamato a lavorare. Per ritrovarsi a
fine serata a bere un bicchiere in allegria con gli amici dell’Arci-Gay e Arci-Lesbica della Toscana, che ci
ospiteranno al ritrovo notturno. Confini mobili per identità più vaste, che comprendano e assumano l’Altro.
Non un confine come linea divisoria tra due “stati”, un limite, ma come una spirale che avvolge e forma,
dove stanno la dinamica e il movimento, e che racchiude un “centro” che è un “pieno” piuttosto statico.
“Toscana delle Culture” è nata con questo spirito fin dalla sua prima edizione del ’93. Ma l’attenzione
stringente al tema indotto da Porto Franco, dalla progettazione dei Campus, dalla rete dei Centri
Interculturali che, così lontani dalla nostra consueta professione, ci hanno dato un altro sguardo sul nostro
“mestiere” e sulla necessità della nostra vocazione, ci hanno portato con più determinazione a praticare la
strada dell’incontro e del confronto tra culture, tra cultura bassa e cultura alta, informando di sé non solo La
Festa delle Porte Aperte ma tutto il nostro festival. Così il Monte Amiata, storica terra di confine dove gli avi
andavano in pellegrinaggio per “riconoscersi”, apre le Porte per questo ulteriore laboratorio del nuovo.

(dal secondo numero del “giornale di Porto Franco”, maggio 2000)
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I RISULTATI DEI CAMPUS

Campus sulle culture della storia e della memoria
Il campus, dal titolo “Memorie e identità in una società plurale. Metodi e strategie per una ricerca dialogica”,
si è svolto in forma seminariale e residenziale presso la Fattoria di San Pancrazio, a Bucine Valdarno (AR).
La Fattoria di San Pancrazio, luogo di una strage nazifascista nel 1944, luogo della memoria, è oggi un
“centro interculturale” della rete di PORTO FRANCO.
Gli obiettivi del campus: 1. Confronto tra metodi ed esperienze sui terreni della ricerca, della didattica della
storia e della valorizzazione della memoria nella società toscana; 2. Elaborazione di prodotti finali utilizzabili
dai “centri interculturali”, dal mondo della scuola e dell’Università.
Il campus è stato condotto da Bruno Cartosio nei giorni 24, 25 e 26 luglio 2000 e da me stessa nei giorni 27,
28 e 29 luglio. Come prevedeva il programma, ciascuna delle sessioni in cui erano articolati i lavori
seminariali è stata introdotta da una o più relazioni sui sottotemi che avevamo precedentemente definiti. Le
relazioni presentate sono state stimolanti e aderenti ai temi, al senso e alle finalità del campus. In alcune era
privilegiato il tema della “politica della memoria”, in relazione alle memorie locali e alle “memorie ferite”: le
stragi naziste, il passato coloniale, lo sterminio occultato degli zingari, le memorie delle nuove diaspore in
Europa; in altre erano prevalenti i temi connessi con l’immigrazione: i processi di esclusione e quelli di
inclusione, le strategie per una nuova cittadinanza, il pluralismo culturale, l’intercultura, i processi di
métissage culturale, la ricerca dialogica con i migranti. Il ruolo dei conduttori ha concorso a operare la
connessione fra i due assi tematici, così che il dibattito stimolato dalle relazioni, la discussione intorno al
documento conclusivo e lo stesso documento sono riusciti ad integrare il tema delle politiche della memoria
con quello delle politiche del dialogo e dell’inclusione –sociale e culturale- degli altri. Il campus ha registrato
un livello alto e diffuso di attiva partecipazione al dibattito e alla stesura del documento finale. La varietà
delle competenze e delle esperienze dei partecipanti ha contribuito a pluralizzare i punti di vista e a
vivacizzare la discussione. La formula del seminario residenziale si è rivelata efficace, benché, a mio parere,
essa vada perfezionata. Ne va sicuramente conservato il carattere intensivo, che dovrebbe però, a mio avviso,
lasciare più spazio allo scambio e alla discussione informali. Infine: se una delle finalità dei campus è
formare operatori per la rete dei centri interculturali, sarebbe opportuna una più numerosa partecipazione di
giovani (uomini e donne, “autoctoni” e “alloctoni”).
Annamaria Rivera, coordinatrice del campus

RISOLUZIONE FINALE
Approvata all’unanimità nell’assemblea plenaria conclusiva dei lavori
Fattoria di San Pancrazio - Bucine, 29/07/2000

Quel fenomeno cui viene abitualmente dato il nome generico e neutro di globalizzazione e che potrebbe
definirsi “mondializzazione neoliberista”, si identifica con l’accelerazione dei processi di trasformazione
produttiva e sociale e con l’allargamento a livello mondiale dell’egemonia esercitata dal sistema finanziario,
economico, produttivo e sociale del capitalismo incentrato in una porzione limitata del globo (parte
dell’Europa, Nord America, Giappone, Australia).
Effetti diffusi di tale egemonia sono stati, negli anni recenti, l’accrescimento delle distanze tra ricchi e poveri nei
paesi ricchi, della distanza tra paesi poveri e paesi ricchi e la riapertura di conflittualità sociale e politica in molte
aree. In forme diverse da quelle del passato, le potenzialità di conflitto sono presenti anche nelle aree di maggiore
sviluppo e ricchezza a causa dell’aumento dell’incertezza (del lavoro, della protezione sociale, delle coperture
previdenziali, del futuro ecc.) e delle trasformazioni accelerate del mondo circostante. Forse, nel nostro paese, la
più evidente di queste trasformazioni sul piano sociale e culturale riguarda la presenza di una immigrazione senza
precedenti, anche se quantitativamente meno rilevante che in altri paesi europei e nettamente inferiore alla media
dell’Unione Europea. La marginalizzazione sociale degli immigranti o la loro integrazione subalterna (ai livelli
inferiori della gerarchia sociale e di quella lavorativa), nonché la discriminazione nella sfera dei diritti civili,
politici e sociali, concorrono a esaltarne la visibilità, che, opportunamente sfruttata dai mass media, è uno degli
elementi che nutrono il pregiudizio diffuso secondo il quale “sono troppi”.
Uno degli indizi della marginalizzazione sociale e della discriminazione imposta agli immigranti è dato dalla
facilità con la quale essi, criminalizzati nell’opinione pubblica e sottoposti a continui controlli di polizia,
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vanno in carcere. Questo terreno rappresenta uno degli ambiti di riflessione, di ricerca, di intervento che
vanno considerati e valorizzati.
La presenza degli immigranti sta contribuendo a trasformare le nostre città, sia fisicamente, sia nella loro
configurazione sociale e per certi versi culturale. Insieme con le città, le scuole sono le strutture più
direttamente investite dal cambiamento. Tale trasformazione è facilmente verificabile anche in Toscana.
Il punto di partenza primario per ragionare intorno alle questioni relative a una tale trasformazione è l’ovvia
affermazione che tutti, autoctoni e alloctoni, siamo persone. A volte tale ovvietà, imprescindibile quando si
pensa a “noi”, è dimenticata a proposito degli “altri”.
Una delle caratteristiche delle persone è di avere esperienze e memorie, attraverso le quali entrano
socialmente in contatto con le esperienze e memorie degli altri. La memoria è una “pratica” in divenire, e
riguarda tanto il passato lontano, quanto l’immediato passato, individuale e collettivo, che le persone si
costruiscono ogni giorno attraverso le loro esperienze.
Le molle che spingono le persone a emigrare sono molteplici: si fugge da conflitti e guerre, dall’oppressione
patriarcale, da repressione, fame o povertà; oppure - e spesso insieme - si parte perché attratti dai “bagliori
del Nord”, o semplicemente per cercare un avvenire migliore. Molteplici sono anche i percorsi migratori e i
vissuti dei migranti e delle migranti. Nelle pratiche della intercultura e della ricerca, le singolarità di ciascuno
e di ciascuna migrante vanno valorizzate. Nel ragionare su tutto questo non si possono dimenticare le
specificità soprattutto di classe, ma anche di genere, di livello d’istruzione o di “occupabilità”, che
contribuiscono a determinare la natura delle esperienze tanto di emigrazione quanto di immigrazione; in
particolare, nelle pratiche sia dell’intercultura sia della ricerca, occorre valorizzare la dimensione di genere.
La presenza del campus in un “luogo di memoria”, usando l’espressione con la quale lo storico francese
Pierre Nora ha definito i monumenti la cui funzione è quella di tenere viva una memoria pubblica di fatti e
persone della storia nazionale, di per sé ci richiama al “dovere della memoria”. Questo equivale, in generale,
alla necessità di rispettare tanto la propria memoria, quanto la memoria degli altri, ma anche, come si è fatto
nel campus, alla necessità di rapportare la memoria di fatti dolorosi come quelli dell’eccidio di San
Pancrazio, in cui gli italiani sono stati le vittime, con quelli del tutto analoghi, consumatisi in Libia e nel
Corno d’Africa durante il periodo coloniale, dove gli italiani sono stati i carnefici.
Se vogliamo costruire le basi di una relazione con gli altri rispettosa e egualitaria, dobbiamo contribuire -
nella scuola e nei diversi luoghi di socializzazione nonché nei centri di informazione, documentazione e
ricerca - a far emergere le memorie cancellate o negate delle sofferenze inflitte a popoli e minoranze dal
razzismo, dal colonialismo e dall’imperialismo.
Insieme a quella della Shoah, va portata alla luce e va fatta conoscere la memoria di un altro sterminio
nazista: quello del popolo zingaro, la cui negazione o minimizzazione è parte di quella “politica del
disprezzo” della quale sono vittime i Rom e i Sinti. Il sistema di segregazione che è loro imposto, mentre
tende a marginalizzarli sempre di più, contribuisce ad alimentare il diffuso pregiudizio di cui sono oggetto.
Oggi, il presupposto che tutti siamo persone, dotate di un passato e di un futuro, di bisogni, di desideri e di
aspettative impone il dovere di focalizzare l’attenzione sui limiti attuali della convivenza democratica nella
società italiana e sulla necessità dell’attuazione di politiche della cittadinanza.
Per essere tale, la cittadinanza deve garantire a chiunque viva nel nostro paese l’uguaglianza dei diritti civili,
politici e sociali. In Italia e in Europa occorre attuare politiche che vadano nella direzione di una cittadinanza
non subordinata alla nazionalità, attraverso l’estensione del diritto di voto agli “extracomunitari” e la riforma
della cittadinanza giuridica nel senso del diritto di suolo. Queste politiche non possono essere conquistate e
questi diritti non possono essere resi effettivi se non nel quadro della dimensione del conflitto. Il dovere
democratico di garantire l’uguaglianza dei diritti impone che si superi l’anomalia costituita dai cosiddetti
Centri di Permanenza Temporanea i quali, in violazione della Costituzione, privano della libertà personale
persone che secondo le stesse leggi italiane non hanno commesso alcun reato.
Nell’Italia dell’immigrazione è necessario che vengano attuate politiche dell’accoglienza, processi di
facilitazione dell’inserimento sociale e di estensione dei diritti sociali, programmi di edilizia popolare,
pratiche dell’intercultura in ogni struttura sociale (istituzioni, scuole, uffici ecc.).
Alla base dell’intercultura va posto il metodo del decentramento, vale a dire la pratica reciproca del provare a
mettersi dal punto di vista dell’altro, per poter scambiare e negoziare significati. L’intercultura implica anche
il fare concreta esperienza dell’altro, provando a “stranierizzarsi”.
Nelle pratiche di ricerca sulla realtà dell’immigrazione, che auspichiamo diventino parte integrante
dell’attività dei centri sul territorio toscano coinvolti nei campus di Porto Franco, va sperimentato il metodo
della ricerca dialogica che spezzi la dicotomia fra soggetto e oggetto dell’indagine. La ricerca, insomma,
dovrebbe essere una con-ricerca.



124

Attraverso i lavori del campus si individuano i terreni della scuola, delle attività dei centri di produzione
culturale e di biblioteche e archivi come luoghi privilegiati di un’azione sul terreno dell’intervento socio-
culturale.
Per quanto riguarda la scuola è necessaria una progettualità didattica che incorpori i temi di cui si è trattato
nel campus. E’ necessaria anche la messa a disposizione di competenze sulle questioni del rapporto tra
memoria e storia, sulla storia e geografia mondiali, sulle questioni dei diritti e della cittadinanza, sui metodi
dialogici della ricerca antropologica e sulla didattica interculturale. Vanno valorizzati anche la memoria, le
esperienze, gli archivi di quei movimenti democratici (Sessantotto compreso) che hanno proposto e
sperimentato pratiche didattiche innovative e aperte. Vanno affrontate le questioni di metodo relative a un
adeguamento delle competenze degli insegnanti. I docenti devono essere preparati a cogliere e valorizzare le
diversità; a favorire la conoscenza delle culture nella loro qualità di codici (piuttosto che di costumi
esteriori), nonché di corpora compositi, ibridi, di entità dinamiche fra le quali vi è sempre una dialettica di
analogia-differenza; a individuare e combattere la presenza di pregiudizi e stereotipi a carico degli “altri”,
analizzandone i meccanismi di produzione.
Poiché abbiamo individuato la pratica del dialogo e della con-ricerca, nonché gli strumenti dell’intervista
aperta e delle storie di vita, come fondamentali per il coinvolgimento di docenti e studenti nella ricerca sulle
proprie circostanze, relative sia al passato sia al presente, crediamo che gli uni e gli altri debbano essere
preparati all’impiego di quelle pratiche e di quegli strumenti.
Siamo convinti che sia importante mantenere e allargare il collegamento, lo scambio, l’informazione
reciproca tra i vari centri di ricerca, produzione culturale e di raccolta documentaria. Inoltre, sottolineiamo
che la raccolta documentaria oggi dei materiali culturali prodotti dalle persone immigrate, oltre a essere una
possibile fonte o base per l’agire nel presente, è la base per la costituzione futura di un passato pubblico e
riconosciuto nel paese ospitante.

In appendice a questa “risoluzione”, sono stati allegati dei testi dedicati a “parole-chiave” (memoria,
dialogo, locale/globale, razza, etnia, cultura) affrontate e discusse durante i lavori del campus. I testi, di cui
diamo un esempio, sono stati elaborati dai due coordinatori.

Memoria
La memoria riguarda il rapporto che individui e gruppi hanno con il loro passato. Non è qualcosa che esiste
indipendentemente dal ricorso che si fa ad essa; non è un serbatoio di materia inerte in cui tutto viene
accantonato, conservato in attesa della spillatura: è una costruzione mentale che, pur avendo per oggetto
esperienze passate, viene elaborata nel presente, o meglio a partire dal presente, e che risponde al mutare
delle circostanze entro cui è immerso chi ricorda quando ricorda.
La memoria – così come lo è quell’entità che chiamiamo “passato” – è dunque una costruzione sociale fatta a
posteriori, in risposta a sollecitazioni di natura diversa. Al suo essere costruzione sociale contribuisce in
modo decisivo il linguaggio, col quale i ricordi, i “contenuti” della memoria vengono formulati e comunicati.
Anche la parola, infatti, come sottolinea Michail Bachtin, è un “fenomeno sociale, sociale in tutte le sfere
della sua vita e in tutti i suoi momenti”.
Anche se l’atto del ricordare è strettamente individuale, il linguaggio col quale prende forma e le categorie di
pensiero con le quali viene modellato contribuiscono a farne un atto la cui valenza è collettiva. Maurice
Halbwachs, nel suo ormai classico La memoria collettiva, scrive che anche se “la memoria individuale, per
confermare un ricordo, o per precisarlo, o anche per colmare qualche sua lacuna, può basarsi sulla memoria
collettiva, inserirvisi, confondersi con lei per un momento, ha tuttavia una vita propria, ed ogni apporto
esteriore è assimilato e incorporato progressivamente nella sua sostanza. E a sua volta la memoria collettiva,
d’altra parte, avvolge le memorie individuali, ma non si confonde con loro”.
Gli storici che maggiormente usano le fonti orali nel loro lavoro si sono trovati spesso a muoversi sulla linea
sottile della necessità di interpretare le memorie individuali alla luce della più ampia memoria collettiva
entro cui esse si sono formate e, d’altra parte, analizzare la memoria collettiva rintracciando i fili individuali
che hanno contribuito a formarla, interagendo tra loro e con il contesto socio-culturale dato. Alla memoria
appartiene anche l’oblio, il quale può essere, anch’esso, un fatto individuale e collettivo. La storia, scrive
ancora Halbwachs, “assomiglia a un cimitero dove lo spazio è definito, e dove, continuamente, bisogna
trovare spazio per tombe nuove”: per questo gli individui, per così dire, espellono continuamente ricordi
dalla loro memoria, salvo recuperarli se e quando diventa necessario, in seguito a sollecitazioni provenienti
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dal presente, spesso su sollecitazione esterna e con il contributo di un interlocutore interessato o di
avvenimenti che “richiamano” il passato.
Vi sono opere esemplari che propongono metodologie con le quali le memorie individuali e collettive
(inclusi gli oblii e le deformazioni del ricordare) vengono raccolte, analizzate, confrontate, contestualizzate e
infine utilizzate come contributo imprescindibile per la ricostruzione tanto degli avvenimenti, quanto delle
soggettività; tanto dei ruoli individuali e collettivi nei fatti, quanto delle sensibilità e ideologie coinvolte.
Tutto questo, inoltre, relativamente tanto ai periodi nei quali si svolsero i fatti oggetto della ricerca, quanto ai
vari momenti in cui i testimoni sono stati chiamati a esercitare la loro memoria del passato.

Bruno Cartosio
coordinatore del campus sulle culture della storia e della memoria
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Campus sulle culture della parola e della scrittura
Il campus dal titolo “Campus della parola e della scrittura”, itinerante, si è svolto tra il 26 luglio e il 9 agosto
attraversando la Toscana per poi confluire nell’incontro conclusivo tra tutti i campus sull’Amiata (10-13
agosto).
Gli obiettivi del campus: 1. Sviluppare pratiche di incontro e contaminazione sul terreno della
comunicazione interpersonale; 2. Sperimentare la produzione di parole e concetti come “luoghi comuni”
della comunicazione interculturale; 3. Elaborare prodotti finali utilizzabili dal mondo della scuola e dai
“centri interculturali”.

TRACCE PER UN DIZIONARIO DEI LUOGHI COMUNI A PARTIRE DALLE PAROLE
PORTATE DAI MONDI

Abbiamo iniziato a produrre in compagnia un “Dizionario dei luoghi comuni a partire dalle parole portate dai
mondi”.
Compagnia è un campus che cammina.
Sappiamo e diciamo che un luogo comune è uno stereotipo della mente, della lingua e del discorso. Usiamo
un luogo comune senza pensarci, ritrovandolo poi specchiato e medesimo negli altri.
Su questo significato e su questo uso parassitico del “luogo comune” abbiamo zappato in un campus
comune, provenendo dal Mali e dalla Corea, dalla Toscana e dalla Colombia, dall’Irlanda e dall’Algeria. Ci
interessava cavare dei nuovi sensi condivisibili. Per cui il primo luogo comune è stato il nostro incontrarci
venendo da ovunque, il luogo imprevedibile dove si sono raccolti gli sconosciuti per avviarsi a fare della
strada insieme, il luogo che abbiamo costruito mediante il colloquio delle parole, come fanno le genti
africane sotto l’Albero della Parola; il luogo che ci resterà dentro, indimenticabile e condiviso con chi sarà
dall’altra parte della terra. Sapremo, così, quanto possa essere vero che si esiste solo se qualcuno ci pensa, e
non se mi penso da me, come diceva un famoso filosofo.
Un dizionario è un libro fatto di parole che vengono spiegate con altre parole, contenute anch’esse nel
dizionario, che le dice tutte, in modo da poter essere sancite come comuni a tutti i parlanti “nativi” di una
lingua, ma anche a tutti quelli che pur se non sono nativi attraverso il dizionario di quella lingua possono
farsi un’idea più precisa del significato di una parola in quella lingua: più precisa di quella che può fornire un
dizionario bilingue, delle equivalenze traduttive.
Che tipo di dizionario abbiamo immaginato di produrre insieme?
Un dizionario viene normalmente confezionato mediante un lavoro di anni che un singolo o un gruppo di
lavoro scientifico fa seduto nelle biblioteche: noi, invece, abbiamo iniziato a scrivere un dizionario mediante
un colloquio itinerante in Toscana e attraverso l’incontro/confronto di mondi e di lingue diversi e radunati.
Un dizionario raccoglie le parole esistenti e ne rispecchia i significati; noi abbiamo trattato in compagnia
parole e significati messi a nuovo.
Un dizionario stabilisce gli standard linguistici e semantici ragionevoli di uno stato di mondo in una lingua;
noi, attraverso il colloquio delle lingue e la traduzione continua dei portati dei mondi dai quali veniamo in
parole rese disponibili ad essere comunicabili – messe in comune – agli altri, abbiamo iniziato a produrre
delle pronunce nuove di parole anche antiche. E attraverso di loro, forse, riusciremo a portare alla parola
qualcosa del mondo futuro verso il quale ci muoviamo insieme: un mondo di mondi: un colloquio dei diversi
che trovano luoghi in comune. Su questa strada sembrano essersi già avviati caraibici e africani, mentre noi
europei il futuro cerchiamo solo di dominarlo occupandolo, come se fosse un territorio da colonizzare, tanto
siamo abituati a intendere gli spazi e i tempi come aree, terreni, riquadri, piazze, mercati, occasioni e forme
da colonizzare, ancora e sempre.
Quale mappa e quale rotta abbiamo immaginato di seguire?
Stiamo parlando del metodo, forse?
Sì, perché no? Un metodo, però, che non è una carta e una rotta prestabilita, fissata e sicura. Piuttosto, un
metodo che si fa: mentre si percorre il cammino, come dice il poeta Antonio Machado; voltandosi a guardare
la strada percorsa, come dice lo storico delle religioni Georges Dumézil; facendo una strada con gli altri e
affinché altri subito dopo possano e vogliano pensare di percorrerla, avendola vista, essendogli stata fatta
conoscere e messa in comune.
Abbiamo iniziato a produrre il nostro “dizionario” a partire da una trentina di parole. Ogni ospite ha portato
la sua parola. Ha portato una parola propria – e non la parola portata dal portaparola, o portavoce, che porta
la parola di un altro che ne è, della parola e del suo portatore, il padrone. Una parola scelta tra le proprie, e
cioè tra quelle della propria storia personale e del mondo da cui si viene e che sia sentita come un valore da
rendere comune in un incontro delle parole dei mondi.
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Una parola propria è quella con la quale gli amanti della parola – rivendicando a tutti, evidentemente, il
destino di poter essere filologi – educano se stessi ad interrogare il mondo, ad ascoltarlo e a rispondergli.
Una parola che una volta scelta, ognuno coltiverà per portarla, ricca di senso e pronta al consiglio plurale. La
parola diventerà ricca di senso e pronta se il portaparola porterà anche una proposta di intendimento –
propria, sorta cioè dalla propria coltivazione – e di comunicabilità della sua parola. Non una definizione –
anche se originale, creativa, inaudita, rivoluzionaria ecc. – ma una specie di tappeto di parole dove gli altri,
chiunque, si possano sedere tutti e trovarsi ben disposti a consigliarsi su quella parola.
Quali significati abbiamo cercato per le parole portate e messe in comune?
Non abbiamo cercato le definizioni delle essenze, tipiche della ragione metafisica europea. Non abbiamo
cercato le definizioni delle funzioni: a) a che serve una cosa-parola? e/o b) come agisce, quale è il suo
schema di funzionamento? Entrambi questi significati sono generati da provocazioni della ragione
strumentale occidentale, che ha travolto e ingoiato la metafisica e ha instaurato il dominio del valore di
scambio e dell’interesse/profitto del capitale come consistenza fondamentale e finale degli umani, della
natura e delle merci.
Abbiamo cercato di scrivere in compagnia e in colloquio itineranti ciò che il nostro consiglio ha trovato di
valoroso e comune tra le parole dei mondi affinché essi possano convivere in un modo che non sia lo
sfruttamento, l’ineguaglianza, il dominio dell’uno sull’altro, la discriminazione di genere, il razzismo e la
guerra, che fanno del nostro un mondo dei mondi in cui i mondi soffrono, soffocano e vengono schiacciati
dalla bolla del pensiero-unico, per il quale, invece il mondo così governato, è il migliore dei mondi possibili.
Qualcuno deve inventare nuove strade e nuovi luoghi comuni affinché ciò sia possibile. Il nostro campus
itinerante ha voluto partecipare a questa invenzione, facendo la sua strada e rendendola comunicabile,
viabile, utilizzabile. Mediante un dizionario, da costruire per tracce.

Lanfranco Binni, Pape Mbaye Diaw, Armando Gnisci
coordinatori del campus sulle culture della parola e della scrittura

Pubblichiamo due parole “lavorate nel campus”. Nell’edizione di “Tracce. Parole di PORTO FRANCO”, in
preparazione, tutte le parole “portate” dalle e dai partecipanti al campus saranno corredate di ”sentieri di
lettura”; ne costituisce un esempio la voce “decolonizzazione” portata da Armando Gnisci. Della seconda
parola qui pubblicata riproduciamo soltanto la traccia.

Decolonizzazione
La parola decolonizzazione esprime sinteticamente la mia “poetica”. Una poetica è l’intreccio di lavoro e
destino, di senso e cammino, con il quale una persona trasforma continuamente e imprevedibilmente la
propria esistenza. La persona che arriva a praticare una poetica intende sempre proporla agli altri e cerca di
imporla alla realtà.
Il mondo a cui oggi apparteniamo è quello che tutti chiamano: della globalizzazione. Essa ha la forma di una
frazione: sopra vi è il mondonord che domina, sfrutta, esclude ed opprime i mondisud, sottoposti. Questo
stato è il risultato della colonizzazione del pianeta da parte delle nazioni imperiali dell’Europa occidentale e
della Russia a partire dal XVI secolo d. C. Si tratta di uno stato di mondo propriamente post-coloniale, e
cioè: che proviene ed è individuato dalla colonizzazione. Possiamo dire che essa si sia stabilizzata e
compiuta solo ora. Ora che possiamo riassumerla in pochissime cifre: i paesi ricchi (il mondonord)
rappresentano il 12 per cento della popolazione umana, ma detengono l’86 per cento della ricchezza e
praticano l’88 per cento dei consumi mondiali.
La decolonizzazione della quale parliamo non va confusa e sovrapposta, però, al “post-colonialismo”, come
spesso avviene nei discorsi della cultura contemporanea.
Post-colonialismo – e proprio dal punto di vista della decolonizzazione (e da quale sennò?) – vuol dire: “a
partire dall’avvento del colonialismo”. Il post-colonialismo inizia dal momento in cui un popolo-potere si
impossessa di un altro, lo occupa, lo domina e lo sfrutta per il proprio profitto. Il colonialismo esemplare,
eminente e totale, è quello che le nazioni imperiali europee hanno realizzato espandendosi verso tutti i mondi
più o meno autonomi del pianeta a partire dal XVI secolo d.C. Esso continua, anzi, arriva finalmente a
compimento, proprio a partire dalla disoccupazione territoriale che le nazioni imperiali hanno attuato dopo la
fine della seconda guerra mondiale nel XX secolo.
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Decolonizzazione vuol dire, invece, liberarsi dalla malattia del colonialismo venendone via. Come ha scritto
il tunisino Albert Memmi, la malattia originaria dello spirito europeo è il colonialismo. Da questa malattia gli
europei possono guarire solo con l’aiuto dei popoli ex-colonizzati.
La de-colonizzazione riguarda, certamente, i paesi e i popoli ex-colonizzati dalle nazioni imperiali europee e
poi dagli Stati Uniti d’America, dal Giappone, dalla Cina e da altri colonizzatori.
La decolonizzazione, invece, riguarda chi, in qualsiasi parte del mondo unico in cui attualmente viviamo, ma
specialmente in Europa occidentale e negli Stati Uniti, voglia liberare la propria mente e la propria cultura
dal “demone” imperialistico: l’avere dominio sugli altri pezzi della specie umana.
La decolonizzazione interessa, quindi, noialtri europei e tende a rendere finalmente possibile il regime del
colloquio paritario dei mondi, rieducando noi stessi, attraverso l’imparare dagli altri, all’incontro ospitale e
finalmente felice. In questa impresa proprio noi siamo i più arretrati e impreparati e perciò dobbiamo
imparare alla scuola degli altri: dalle loro parole, dalle loro musiche e dai loro gesti. Solo a queste
condizioni, quelli tra di noi che lo vorremo, potremo istruire noi stessi e i nostri concittadini.
Il fine della decolonizzazione europea è quello di liberare il nostro spirito dal credere di essere il missionario
e il colono di una civiltà superiore e di essere la cima imperiale dell’evoluzione della specie. Deportandoci,
così, sempre più nell’area del cerchio del colloquio paritario dei mondi dove sta crescendo una nuova cultura
della convivenza, trascendente e sincretica, dei mondi.
La decolonizzazione è ascesi liberatoria, pedagogia dell’indignazione, come dice il brasiliano Paulo Freire,
etica del risarcimento verso le culture da noi devastate, e lotta contro chi continua a colonizzare e devastare.
Così come la de-colonizzazione è lotta per la dignità, pedagogia dell’indignazione, grido del risarcimento,
creolizzazione e salvaguardia della differenza, temprata nostalgia dei passati recisi e devastati dalla Storia
dello Spirito Occidentale, invenzione e pratica dell’irrinunciabilità al futuro e alla gioia in luoghi comuni.
Il colloquio paritario è solo il preludio e la preparazione di una festa che ancora non conosciamo, ma che
immaginiamo e desideriamo. Di essa sappiamo qualcosa attraverso i poeti e i musici. Noi tutti che stiamo
intorno all’albero delle parole e siamo pronti a trasformarci.

Sentieri di lettura
Per inquadrare in maniera dotta, precisa e critica l’intreccio di saperi che oggi va sotto il nome di “Studi
postcoloniali”, partiamo dal libro della studiosa indiana, che insegna spesso negli USA, Anja Loomba,
Colonialismo/Postcolonialismo , Roma, Meltemi 2000. Dopo questa sana lettura è bene incamminarsi per il sentiero
dei testi decolonizzanti veri e propri ed è giusto cominciare con due libri che rappresentano la pietra di paragone per
gli europei coloniali e per i popoli ex-colonizzati, I dannati della terra del martinicano-algerino Frantz Fanon,
Milano, Edizioni di Comunità, 2000 e Discorso sul colonialismo del grande poeta – sempre della Martinica,
professore al Liceo sia di Fanon che di Glissant – Aimé Césaire, Roma, Lilith 1999. Di Fanon va letto anche Pelle
nera, maschere bianche, Milano, Marco Tropea 1996. Passiamo, quindi, al libro di Albert Memmi, Ritratto del
colonizzato e del colonizzatore, Napoli, Liguori 1979. E poi avanziamo verso i più recenti narratori e poeti dei
mondisud: il francofono martinicano Édouard Glissant con la sua Poetica del diverso, Roma, Meltemi 1998 e
l’anglofono kenyano, in esilio negli USA, Ngugi wa Thiong’o, con i saggi raccolti in Spostare il centro del mondo,
Roma, Meltemi 2000. E poi via verso il professore palestinese Edward W. Said, anch’egli esule negli USA, di cui è
necessario leggere almeno Cultura e imperialismo , Roma, Gamberetti 1999 e Dire la verità. Gli intellettuali e il
potere, Milano, Feltrinelli 1995. Chi, a questo punto, si è appassionato può immergersi in Orientalismo , Milano,
Feltrinelli 1999 e farsi successivamente catturare dal portentoso volume di Martin Bernal, Atena nera, Milano, Il
Saggiatore 1998: serve ad abbassare la nostra superba pretesa di essere nati dalla testa di Minerva, bianca.
I miei libri? I più recenti Creoli meticci migranti clandestini e ribelli, Roma, Meltemi 1998 e Poetiche dei
mondi, Roma, Meltemi 1999. Se volete, potete trarre qualche buon consiglio erudito e didattico
dall’Introduzione alla letteratura comparata, Milano, B. Mondadori, 1999 da me curata.
Per chi voglia sapere cosa leggere degli scrittori migranti in Italia – sono i più decolonizzanti, per noialtri
italiani – può consultare la banca dati BASILI: http://cisadu2.let.uniroma1.it/basili/.
 Alla fine, ma potete farlo proprio all’inizio, leggete (o rileggete) Cuore di tenebra di Joseph Conrad, che
passa per essere il romanzo europeo anticolonialista per eccellenza. Accompagnatelo, questa volta, con il
saggio – scritto dal punto di vista africano – che il romanziere nigeriano Chinua Achebe gli ha dedicato,
compreso nel suo volume Speranze e ostacoli, Milano, Jaca Book 1998: uno scritto critico che tuttora
scandalizza i professori europei. I romanzi di Achebe e di altri scrittori africani sono tradotti in Italia
soprattutto da questa casa editrice milanese e dalle Edizioni Lavoro di Roma.

Armando Gnisci
coordinatore del campus sulle culture della parola e della scrittura
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Isola
La parola isola è carica di tantissimi significati e risonanze mitologiche, commerciali, culturali, letterarie. Ci
sono tante idee e parole legate all’immagine dell’isola, alcune negative (ad esempio isolamento, insularità, a
volte anche povertà); ma ci sono anche delle parole positive (ad esempio isolamento nel senso di
meccanismo per proteggere un ambiente dal freddo e mantenere il caldo interno); e anche delle immagini
mitiche (l’isola delle meraviglie, l’isola del tesoro, l’isola di Utopia).
Invece la parola isola, l’essere isola, è una condizione di mezzo tra questi poli. In termini fisici, l’isola altro
non è che figlia della terra, del continente, che si è staccata - per fortuna o sfortuna - per iniziare una vita sua.
Ma lo staccarsi dal continente non fa venir meno l’appartenenza alla famiglia.
Partiamo dalla posizione opposta a quella del poeta metafisico inglese John Donne, che dichiarò nella
‘Meditazione XVII’ delle sue Devotions upon Emergent Occasions che:

‘No man is an island, entire of itself; every man is a
piece of the continent, a part of the main’.
[Nessun uomo è un’isola, tutta a sè; ogni uomo è un
pezzo del continente, una parte della terra ferma]

Possiamo condividere molto volentieri il senso generale di questa meditazione e del trattato in genere; cioè,
l’interdipendenza umana che trova la sua massima espressione nel famoso verso citato da Hemingway nel
titolo di un suo romanzo:

‘Never send to know for whom the bell tolls;
it tolls for thee’.
[Non mandare mai a chiedere per chi suona la campana;
suona per te]

Però mi sembra importante contestare non solo la visione androcentrica ed eurocentrica del trattato (dovuta
principalmente alla data della sua composizione, 1624) ma anche la tesi che nessuna persona è un’isola.
Bisogna affermare invece che siamo tutti isole; l’isola è un luogo comune a tutti noi. Nasciamo da soli,
moriamo da soli, e viviamo da soli dentro noi stessi; ognuno sente le cose e si esprime in modo diverso,
unico. Il vivere dentro noi stessi crea una condizione di isolamento che non può essere considerata solo
negativamente; deve essere, invece, una spinta al colloquio con gli altri.
L’isola è circondata dal mare, ovvero tra l’isola e il continente c’è di mezzo il mare, che divide o unisce a
seconda delle condizioni climatiche o della volontà delle persone delle due coste. Noi, come le isole,
abbiamo di mezzo le parole che possono dividerci o unirci. Per questo dobbiamo prestare molta attenzione a
come le usiamo. È proprio la condizione di isola che spinge alla ricerca di colloquio, dibattito, armonia, e
calore umano.
L’isola ha una posto rilevante sia nel contesto dell’intercultura (perché chi abita su un’isola è abituato a
guardare oltre i limiti della propria terra e a mettersi a confronto con altre terre, altri popoli, altre culture, altri
modi di vivere) sia nel contesto della migrazione (perché le isole del mondo sono spesso i luoghi in cui la
migrazione si evidenzia di più e si sente in modo particolare).
L’Europa è fatta, come ogni altro continente, anche dalle sue isole. L’Irlanda è il primo balzo verde dei tre
che l’Europa fa per diventare “Nuovo Mondo”: prima dell’Islanda e della Groenlandia (il cui nome significa,
appunto, “Terra Verde”). E’ dalle sue sponde che Erik il Rosso ha scorto la Terra della sera e l’ha poi
toccata. Quella che secoli dopo i cartografi continentali avrebbero chiamato America.

Ruth Glynn
partecipante al campus sulle culture della parola e della scrittura
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Campus sulle culture dell’abitare
Il campus sulle culture dell’abitare, itinerante attraverso la Toscana, si è svolto tra il 26 luglio e il 9 agosto,
concludendosi nell’incontro finale con gli altri campus, nei giorni 10-13 agosto, sul Monte Amiata.
Gli obiettivi del campus: 1. Sviluppare il confronto internazionale su metodologie ed esperienze di
progettazione interculturale; 2.Individuare linee d’intervento per la società toscana.

Per una città plurale
Gli interventi concernenti l’abitare degli immigrati possono ben essere considerati sino ad oggi, nel nostro
contesto, come un luogo zero dello scambio tra culture. I processi di inserimento economico degli immigrati
e di inserimento scolastico dei loro figli non sono state sorretti da una più complessa strategia di inserimento
urbano e da credibili percorsi di cittadinanza.
Eppure, nella storia delle migrazioni umane, i modi di abitare e di usare lo spazio hanno sempre costruito la
città plurale. La grande storia della città cosmopolita è ricca dei segni lasciati dai gruppi e dalle comunità di
diversa provenienza che la hanno abitata.
Di fronte ad un discorso pubblico sull’immigrazione che in Italia è dominato ossessivamente dal timore
dell’invasione e della sicurezza (o, al meglio, dalla considerazione degli immigrati come sola “risorsa
economica”), ci è sembrato importante da un lato ricostruire e riconciliarsi con la storia delle nostre stesse
migrazioni, dall’altro volgere lo sguardo ai contesti di partenza e di arrivo delle nuove genti che popolano
l’Europa.
Al campus hanno partecipato ricercatori e operatori di diversa provenienza e formazione, architetti, urbanisti
e operatori del sociale di enti locali, di associazioni, liberi professionisti con un consolidato impegno sul
versante dell’immigrazione, della progettazione partecipata, del disagio abitativo. Ognuno dei partecipanti ha
presentato al gruppo un “caso”, talvolta ripreso dalla propria diretta esperienza, altre volte oggetto di studio o
di lavoro. I docenti hanno riportato linee di riflessione ed esperienze progettuali da diverse realtà europee: la
politica francese di assimilazione e di mixité, la forte caratterizzazione territoriale dei quartieri “etnici”
inglesi, il modello della “integrazione reciproca” della Svezia (una esclamazione di stupore generale si è
levata quando la responsabile dell’Ufficio Integrazione della città di Stoccolma ha citato le risorse finanziarie
destinate per il prossimo triennio alle 5 maggiori città svedesi per i programmi di integrazione: 200 milioni di
dollari!). Altre lezioni hanno riguardato le tipologie e le culture dell’abitare di paesi di provenienza
dell’immigrazione (Maghreb, America latina, Est europeo). Da alcuni docenti sono stati illustrati gli
strumenti di governo urbano più innovativi utilizzati per favorire l’integrazione delle comunità di immigrati:
i progetti di rigenerazione urbana in Inghilterra, le politiche di sviluppo urbano e solidale promosse dalla
Comunità europea.
Il campus ha toccato e dialogato con varie realtà locali: Fiesole, Livorno crocevia di culture e di genti
diverse, Pisa, Prato il mosaico urbano contemporaneo, Firenze la cui storia cosmopolita è oggi alla prova di
nuove contaminazioni, Empoli e la realtà della rete integrata dei piccoli Comuni. In tutte queste realtà locali
al dialogo con le istituzioni ha fatto da contrappeso il contatto diretto con le realtà dell’abitare degli
immigrati, anche nella forma più dura: il centro profughi di Vallescaia, i centri di accoglienza. Il campo
nomadi di Pisa: quando vi siamo arrivati, ci siamo limitati ad osservare dall’esterno della recinzione, per il
pudore di non invadere quel tessuto di baracche e lamiere in cui era stato inghiottito il progetto che un
architetto dell’ufficio tecnico del Comune di Pisa ci aveva stato illustrato con plastici e tavole ben disegnate.
E’ bastato che i Rom del campo sentissero brandelli di una lingua conosciuta, il macedone e il serbo-croato
parlato da alcuni partecipanti al campus, per sciogliere ogni diffidenza e siamo stati tirati dentro, davanti a
una tv in cui veniva trasmesso un filmato girato dopo le distruzione delle case dei Rom in Kossovo. Le loro
case, i loro morti.
Ma il campus è stato anche la rivisitazione di luoghi storici dell’incontro tra culture: palazzi, piazze, chiese e
sinagoghe (di grande effetto la discussione tra l’architetto israeliano Yoram Ginsburg e il rabbino capo di
Livorno sull’orientamento dell’asse della nuova sinagoga: verso Gerusalemme, come è stata realizzata, o
verso una maggiore apertura al quartiere circostante?).
La discussione interna al gruppo dei partecipanti ha avuto momenti collettivi e fasi di lavoro di gruppo. I
gruppi di lavoro (territorio, trasversalità, partecipazione, progetto) hanno prodotto contributi tematici che
sono stati riorganizzati nella Carta delle progettazione interculturale, una serie di orientamenti rivolti in
particolare agli interventi della pubblica amministrazione in materia di inserimento ed integrazione urbana
degli immigrati, per il superamento di condotte improntate da una inferiorizzazione della condizione
abitativa degli immigrati.
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Ma il campus è stata anche l’occasione di un confronto intenso ed entusiasmante che non si è limitato alle
situazioni formali di lavoro, che ha prodotto relazioni profonde e la volontà di non disperderle, di mantenere
attiva una rete di scambi e di esperienze che attraversa tutta l’Europa.

Corrado Marcetti, Nicola Solimano
coordinatori del campus

La Carta della progettazione interculturale è stata redatta nell’ambito dei lavori del campus «Le culture
dell’abitare» all’interno del progetto Portofranco. Toscana dei popoli e delle culture, promosso dal
Dipartimento per l’istruzione e la cultura della Regione Toscana.
Al campus hanno partecipato ricercatori e operatori di diversa provenienza e formazione, docenti che hanno
riportato linee di riflessione ed esperienze progettuali da diverse realtà europee. Lo svolgimento del campus
si è articolato in lezioni, illustrazione di casi, confronti con istituzioni e associazioni locali, visite ad alcune
significative realtà dell’immigrazione.
La discussione interna al gruppo dei partecipanti ha avuto momenti collettivi e fasi di lavoro di gruppo. I
gruppi di lavoro (territorio, trasversalità, partecipazione, progetto) hanno prodotto contributi tematici che
saranno riorganizzati in un documento di accompagnamento alla Carta, che ne riprende i principi e le linee
di intervento.

CARTA DELLA PROGETTAZIONE INTERCULTURALE

Abitazione e insediamento urbano hanno sempre giocato un ruolo decisivo nel produrre l’inclusione o
l’esclusione dei migranti; con l’acuirsi della crisi del modello metropolitano, la ridefinizione dei confini e
delle gerarchie urbane e sociali si manifesta in maniera ancora più evidente nella dimensione abitativa e
territoriale.
La casa rappresenta oggi, nel contesto italiano, la più critica delle condizioni dell’inserimento urbano degli
immigrati. Se è vero che la grande maggioranza degli immigrati non è senza casa (una integrazione avvenuta
senza uno specifico sostegno assistenziale), ad una osservazione più ravvicinata il modello prevalente (in
particolare nel Centro–Nord dell’Italia) appare come un modello di inserimento subordinato: solitamente gli
immigrati devono ricorrere ad abitazioni sotto standard, a un patrimonio fuori mercato, a edifici che risultano
irrecuperabili alle esigenze della popolazione locale.
Anche forme di discriminazione agiscono in modo selettivo nei confronti degli immigrati: molti immigrati
non poveri sono mal alloggiati, le loro sistemazioni sono tendenzialmente peggiori o più costose di quelle
accessibili a popolazioni locali con le stesse caratteristiche di reddito; immigrati ‘normalmente poveri’ sono
spesso senza casa. Per chi è rimasto escluso dal mercato, sono cresciute situazioni di assoluta gravità come
l’apartheid dei «campi nomadi», le baraccopoli, i poveri manufatti autocostruiti e altre forme di disperazione
abitativa.
La considerazione degli immigrati come problema sociale (o, al meglio, come risorsa economica) ha spinto
verso questo abitare inferiorizzato.
Sul versante delle politiche abitative, un ruolo preponderante hanno avuto i «Centri di prima accoglienza»,
contenitori indifferenti ai progetti individuali e ai portati culturali collettivi, legati ad una logica ‘educativa’,
di assistenza e di controllo più che di promozione di autonomia; le azioni innovative rispetto questo modello
sono state poche, e spesso limitate a sperimentazioni locali.
Sul versante urbano, il modello italiano di integrazione dei migranti non ha le caratteristiche delle grandi
città europee: non c’è la stata la politica francese di assimilazione (che dal punto di vista abitativo si è
tradotta poi nella scelta della mixitè indirizzata ai logement sociaux delle periferie urbane), né la forte
caratterizzazione territoriale dei quartieri etnici inglesi.
Nonostante il discorso pubblico sulla presenza urbana degli immigrati in Italia sia dominato dall’ossessione
della ‘concentrazione’, la geografia dell’inserimento abitativo degli immigrati è piuttosto una geografia
diffusa e interstiziale, costruita da tasselli che s’inseriscono nel tessuto urbano.
Non esiste nel nostro contesto una particolare vocazione di parti della città ad attrarre l’insediamento di
immigrati. Può trattarsi di centri storici che stanno subendo una serie di trasformazioni e di sostituzioni di
popolazione, di quartieri periferici di edilizia minore, di borghi urbani ricompresi nello sviluppo
metropolitano, oppure di quartieri residenziali dove la coabitazione di gruppi numerosi di immigrati consente
di affrontare i costi proibitivi dell’affitto. L’inserimento ha interessato assai meno (e solo recentemente) i
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complessi di edilizia economico–popolare, per la insufficienza cronica del patrimonio di edilizia sociale che
ha caratterizzato la politica della casa in Italia.

Rispetto ai modelli di integrazione–promozione presenti in Europa, che comprendono insieme le dimensioni
urbane, sociali, amministrative, politiche, la condizione di inserimento subordinato degli immigrati
rappresenta una rottura del modello della convivenza urbana, un disequilibrio nei valori e nelle di forme di
rappresentanza, un fattore di crisi del senso storico della città.
Una nuova idea della cittadinanza urbana è legata strettamente ad una azione decisa contro ogni forma di
segregazione e di subordinazione delle popolazioni che abitano la città. Una città plurale, ospitale,
permeabile, è lo spazio propedeutico ad una nuova democrazia locale.

Per una città plurale e ospitale
1. Gli immigrati non sono ‘il problema’ della città, ma sono parte importante nella soluzione dei suoi

problemi, nel rinnovo della sua identità. Gli ospiti, gli immigrati, le nuove genti coproducono la città
plurale.

 
2. Di fronte allo squilibrio di risorse tra il mondo ricco e il mondo povero, la città plurale accoglie chi

fugge la fame e la guerra e lo sostiene nel suo progetto di vita.
 
3. A nessuna persona e a nessun gruppo può essere destinata una condizione di abitare inferiore o di

relegazione urbana sulla base della sua provenienza, della sua cultura, della sua religione, della sua
lingua, della sua condizione sociale.

 
4. Ogni immigrato ha diritto a partecipare alla vita urbana e sociale come individuo, come comunità,

come minoranza. Individuo, comunità e minoranze hanno diritto alla visibilità e alla dignità urbana degli
spazi destinati alla libera espressione della loro cultura, alla vita associata e all’esercizio del culto.

 
5. Gli interventi per promuovere l’inserimento abitativo e urbano degli immigrati devono tener conto

della complessità della società urbana e fondarsi su questi 4 principi:
– l’approccio globale (guardare alla città nel suo complesso, migliorare l’habitat generale);
– l’approccio trasversale e integrato (integrare attori specializzati, superare la compartimentazione

dei settori di competenza, rinnovare sistemi e stili di lavoro. Il progetto deve essere frutto di
negoziazione creativa tra i partner e di una capacità di governare contraddizioni e conflitti);

– l’approccio territoriale (collegare le politiche generali a specifici ambiti territoriali, mobilitarne le
energie, le risorse sociali e istituzionali locali, valorizzarne la specificità);

– l’approccio progettuale (partecipazione e partenariati non si costruiscono in astratto: solo
l’elaborazione di progetti e obbiettivi specifici consente una mobilitazione costruttiva degli attori
istituzionali e sociali).

Le politiche e le azioni

1. L’Accoglienza
Se i Centri di prima accoglienza sono stati una risorsa nel periodo immediatamente successivo all’arrivo
delle persone migranti, permettendo a molti di trovare un alloggio seppur precario, non si sono però
dimostrati altrettanto efficaci nel medio–lungo periodo. Queste strutture sono state utilizzate in molti casi
come ‘surrogati abitativi permanenti’ e quindi fruite da un numero limitato di immigrati.
La scarsità di appartamenti pubblici disponibili e la difficoltà ad accedere al mercato dell’alloggio a fitto
moderato, ha impedito un reale ricambio dei posti a disposizione all’interno dei Centri di accoglienza
creando, al tempo stesso, anche una situazione di più difficile controllo.
A questo si deve aggiungere che la qualità abitativa dei Centri è spesso insoddisfacente, per limiti intrinseci
di questa tipologia o per la cattiva qualità delle realizzazioni.
La Toscana dispone di una buona rete di strutture di accoglienza, che rappresenta una risorsa del territorio,
che va recuperata e riprogettata in base alla varietà dei bisogni abitativi degli immigrati, al ruolo, alle risorse
e alle caratteristiche specifiche delle aree di ospitalità.
Diversi Centri di accoglienza vanno trasformati in alloggi sociali (tipologia prevista dalla Legge nazionale
sull’immigrazione). Le strutture destinate all’accoglienza devono potenziare e riqualificare i servizi offerti
agli immigrati.
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Le azioni

La qualità dell’accoglienza urbana
La città plurale nel suo complesso è accogliente e conviviale, riscopre e valorizza gli usi civici dei suoi spazi,
ricostituisce una moderna dotazione di elementi di servizio all’accoglienza e alla convivialità come le
attrezzature di sosta o di igiene e destina risorse alla cura dei luoghi interessati. Favorisce la realizzazione di
luoghi di scambio e di servizi (i mercati internazionali, le biblioteche multiculturali, i bagni turchi).

I Centri di accoglienza
Spostare la priorità degli interventi verso l’abitazione non vuol dire ignorare l’esistenza di una quota, non
assolta, di fabbisogno legato alla pronta accoglienza. Strutture di accoglienza sono ancora necessarie, purché
intese come soluzioni specifiche, non sostitutive di forme abitative ordinarie. Esse possono svolgere quindi
la loro funzione se esiste attorno una gamma di offerte che consenta di uscire dai Centri e di avviare percorsi
abitativi. Centri di accoglienza così concepiti possono rispondere al bisogno di prima accoglienza di nuovi
arrivati o all’arrivo di profughi.

Le foresterie
Sono strutture in cui l’aspetto abitativo è ridotto al minimo, mentre vi sono presenti in maniera significativa
servizi di accompagnamento all’alloggio, al lavoro, alla formazione. Possono riguardare immigrati in
condizione di difficoltà sociale o lavorativa; immigrati non poveri e non marginalizzati, ma in difficoltà a
reperire un alloggio; lavoratori stagionali; immigrati caratterizzati da mobilità interna al territorio nazionale.

Gli alloggi di emergenza
Sono sistemazioni temporanee per persone che si trovano in particolari o improvvise situazioni di difficoltà;
oppure per migranti che perdono il lavoro, l’alloggio o entrambi; o per donne che si trovano in difficoltà
alloggiativa per problemi legati alla maternità.
L’idea generale è comunque quella di una struttura alloggiativa temporanea a basso costo, che risponde ad un
bisogno urgente per un tempo limitato.

L’alloggio sociale
L’alloggio sociale o di ‘inserimento’ è utilizzato per singoli o famiglie il cui percorso di inserzione sociale è
già avanzato, per sostenerli nella fase di una ricerca autonoma di una sistemazione alloggiative. E’
importante assicurare che questi alloggi siano il più possibile simili a normali abitazioni. La permanenza non
deve superare i due anni. Non hanno gestione esterna, ma le persone presenti possono essere sostenute da un
percorso di accompagnamento all’alloggio autonomo.

Dalla gestione all’accompagnamento
La gestione dei Centri di prima accoglienza (così come dei foyer nell’esperienza francese) si è caratterizzata
prevalentemente in chiave assistenziale, pedagogica e di controllo. Questo approccio ha spesso provocato
passività negli ospiti dei Centri, contribuendo con altre cause ad uno scarso ricambio dell’utenza e ad un
costo notevole dei servizi offerti.

La formazione degli operatori
Come già in altre esperienze europee, è necessario un passaggio fondamentale nella formazione degli
operatori (pubblici e del privato sociale) verso una cultura dell’accompagnamento, per favorire l’autonomia
delle persone e delle famiglie con efficacia e misurabilità dei risultati. La rete preziosa degli operatori va
sostenuta con processi di aggiornamento e formazione continui, anche in riferimento all’evoluzione delle
esperienze e degli scenari europei.

Le agenzie per l’alloggio
Nate (in riferimento ad altre esperienze europee) come strumento per abbattere il pregiudizio nei confronti
degli immigrati che si confrontano con il mercato della casa, hanno svolto un ruolo importante che può
essere rafforzato attraverso un più stretto collegamento con il sistema delle strutture di accoglienza.

Chiudere i «campi nomadi»
I campi nomadi rappresentano oggi in Italia e in Toscana una forma intollerabile di apartheid verso le
popolazioni zingare. Già la Legge regionale ne prevede il superamento, ma per i campi di grandi dimensioni
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è indispensabile integrare le risorse e le previsioni della Legge con strumenti più forti di rigenerazione
territoriale (i Pru, i contratti di quartiere). La Regione deve promuovere un piano di medio termine (2 anni),
concertato con le amministrazioni locali, per la chiusura dei grandi «campi» e la predisposizione di un
ventaglio di alternative di tipo abitativo, con la partecipazione dei gruppi e delle famiglie rom.
I Centri di permanenza temporanea sono surrogati carcerari che niente hanno a che fare con le forme civili
dell’accoglienza, ma che spesso interrompono percorsi di inserimento faticosamente intrapresi.

2. L’Abitare
La città è l’organismo per l’integrazione e la coabitazione, attraverso l’abitare e nella relazione tra abitare e
vita sociale. La qualità dell’abitare è funzione anche e soprattutto del sistema di relazioni con lo spazio
pubblico e della accessibilità ai servizi.
Recuperare radicalmente e rafforzare il valore d’uso della città contribuisce a rovesciare la regola per cui il
valore abitativo è costituito dal valore immobiliare di mercato, dalle vicinanze omogenee di origine e di
censo.
E’ la qualità dell’abitare concreto, della coabitazione tra culture e saperi diversi, della partecipazione, che dà
valore ai territori della città plurale.
L’immigrazione è fenomeno strutturale e dinamico, destinato a incidere sul tessuto urbano e sulla forma
della città in maniera continua e profonda. Chi pensa di fermare questo processo di modificazione dello
spazio urbano attraverso l’esclusione, per conservare un’idea statica di spazio, ignora la storia stessa della
città.
Anche sotto la pressione degli arrivi e delle situazioni di disagio abitativo, va abbandonata la prassi
dell’emergenza. Il carattere emergenziale degli interventi porta a processi autoreferenziali,
decontestualizzati, che non valorizzano le risorse soggettive degli immigrati.
Costruire «casa» e non alloggi è la condizione per rispondere ai bisogni abitativi di tutti gli abitanti.
Il progetto dell’abitare si deve legare al territorio e ai suoi abitanti facendone emergere le specificità, non
imponendo modelli. I luoghi e le differenze dell’abitare sono parte della complessità urbana, della città
plurale. Le azioni concrete assorbono i caratteri di complessità dal reale, non impongono schemi e
semplificazioni. Il carattere articolato dei processi progettuali per l’abitare è valore, non connotato negativo.
La costituzione di percorsi di accesso all’abitazione per le nuove genti richiede un rafforzamento delle
politiche generali, ma anche azioni specifiche, mirate a rimuovere localmente gli ostacoli che ne
impediscano o rallentino il compimento.

Le azioni
- Lasciare che le flessibilità sociali modifichino le rigidità formali. Le leggi, i regolamenti e gli

standard si rivelano spesso ostacolo più che elemento di tutela per la qualità dell’abitare. L’ossessione
burocratica scoraggia sperimentazione e innovazione, e disperde il patrimonio culturale di chi è ospite. E’
necessario individuare, anche a livello locale, margini di flessibilità della norma.

- Potenziare la disponibilità del patrimonio pubblico a finalità sociale favorendo processi di
autorecupero del patrimonio dismesso o non abitativo e riconoscere il valore e le potenzialità delle
esperienze di autorecupero in corso.

- Creare contesti favorevoli allo sviluppo e al rafforzamento dei soggetti attivi nel campo dell’alloggio
sociale; facilitare partenariati fra istituzioni e attori del terzo settore impegnati nell’ambito abitativo;
promuovere l’autonomia di una imprenditorialità sociale non profit nel campo dell’edilizia sociale.

- Incentivare e diversificare le politiche di sostegno economico per l’accesso all’abitazione con risorse
finanziarie a livello locale, costruendo «contenitori finanziari di spesa» finalizzati all’alloggio sociale.

- Potenziare e diffondere le «agenzie per l’alloggio sociale» che svolgono funzioni di mediazione per
l’accesso al mercato privato degli affitti.

- Considerare adeguatamente per l’accesso all’alloggio pubblico le situazioni che caratterizzano
frequentemente le forme di disagio alloggiativo degli immigrati (sovraffollamento, alloggio improprio,
coabitazione, antigienicità, abitare informale).

- Valorizzare e potenziare processi di rigenerazione di aree problematiche della città, di quartieri in
crisi, attraverso politiche integrate e partecipate di intervento che garantiscano la permanenza degli
abitanti.

- Promuovere studi riguardanti la progettazione e la realizzazione di edifici con bassi canoni d’affitto
che mantengano un buon rapporto fra costi di realizzazione e qualità abitativa.
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3. Partecipazione e comunicazione
I processi di conoscenza vanno intesi in forma reciproca: le azioni più efficaci sono quelle che maturano nei
processi di partecipazione e confronto a scala territoriale e riguardanti l’insieme degli abitanti. Il passaggio
ad una società interattiva assume l’identità urbana come progetto, l’appartenenza come luogo aperto, il
sistema di regole come ricerca di valori condivisi.
Il diritto di voto amministrativo non è la soluzione al problema della cittadinanza locale ma è una condizione
necessaria. Al suo fianco deve crescere la cittadinanza concreta nell’abitare quotidiano.
La partecipazione – luogo del passaggio dal ‘progettare per’ al ‘progettare con’ gli abitanti – permette di
definire un modello di agire centrato sulla presenza contestuale e sull’equilibrio fra i doveri e i diritti,
rafforzati dalla collaborazione attiva alla costruzione dello spazio.
La partecipazione è però soprattutto un luogo di ascolto e recupero della materialità del costruire lo spazio, è
un progetto che prende avvio dai modi di vivere i propri luoghi quotidiani di riferimento per approdare a
quelli di interesse collettivo. I percorsi di partecipazione devono muovere da una base volontaria e mai
forzata e tradursi in esiti concreti e visibili. Questa è la vera occasione della città che le amministrazioni
locali devono cogliere.

Le azioni
- Destinare risorse ai processi di partecipazione (luoghi di incontro, mezzi di comunicazione,

promozione dell’informazione).
- Promuovere una «riconciliazione fra memorie del territorio» analizzando le diverse forme di

migrazione che lo hanno interessato (emigrazione interna, verso altri paesi, inurbamento, immigrazione
dall’estero).

- Realizzare, col concorso di diversi soggetti, atlanti di documentazione delle pratiche abitative, dei
processi spontanei e guidati di insediamento, delle trasformazioni operate nei complessi abitativi e nei
contesti territoriali, delle esperienze innovative e dei modi di espressione delle diverse culture interagenti
sul territorio, degli iter progettuali e dei loro esiti.

- Garantire un ascolto attento alle differenze di abitanti e ospiti, alle loro specificità culturali, priorità,
valori e progetti abitativi.

- Lavorare sulle tipologie abitative, modificando radicalmente i modelli correnti in ragione delle
indicazioni emerse dalle singoli concertazioni.

- Formare in maniera qualificata figure o luoghi di ‘mediazione territoriale’ in grado di condurre:
- processi di negoziazione e modelli di trattativa sia verticale che orizzontale tra gli attori istituzionali

e gli abitanti del territorio;
- interpretazione dei conflitti e interventi di decostruzione dei pregiudizi reciproci tra culture e gruppi

di diversa provenienza;
- promozione di socialità e di conoscenza reciproca.
- Riconoscere dignità non solo ai luoghi formali di confronto a conflittualità ‘attenuata’ (riunioni,

assemblee, questionari) ma anche ai processi spontanei o organizzati che si esprimono in maniera
conflittuale.

- Garantire che ogni processo partecipativo, quand’anche per ragioni contingenti non dovesse tradursi
in risultati immediati, lasci sul territorio traccia di sé.

4. Autonomia e responsabilità
La città plurale deve formare i cittadini all’autonomia e alle responsabilità della nuova realtà urbana. E’ una
responsabilità che non si crea per decreto, né si può richiedere unilateralmente; la si costruisce, giorno dopo
giorno, sui territori urbani, in maniera localizzata, mettendo in opera attività che favoriscono la
partecipazione degli abitanti di un territorio alla vita della città plurale.
Questa costruzione non dipende solo dalla volontà dei singoli (operatori pubblici o privati, abitanti immigrati
e non): si tratta di un processo che, per potersi sviluppare, presuppone una capacità di integrazione
dell’organizzazione sociale ed istituzionale delle città, la creazione di strumenti e procedimenti democratici
adeguati.
E’ necessario ogni soggetto impegnato sul versante della progettazione interculturale superi gli
atteggiamento di tipo culturalista, pedagogico, assistenziale, per adottare una visione dinamica della cultura e
della condizione materiale degli immigrati. Un approccio metodologico e progettuale corretto non crea
dipendenza, non cronicizza le situazioni di disagio, si autoannulla nel progresso dell’azione.
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Le azioni
- Formare alla reciprocità, all’autonomia e alla responsabilità gli operatori degli enti locali (uffici

tecnici, uffici immigrati, servizi sociali) e del terzo settore.
- Garantire agli operatori opportunità di comunicazione e la formazione transnazionale.
- Non interrompere i processi di autonomia, anche quando essi danno vita a situazioni informali

(accampamenti abusivi, baraccopoli, uso improprio di spazi abitativi e produttivi), nel vuoto di alternative
concrete e concertate con gli abitanti.

- Gli sgomberi e gli allontanamenti forzati annullano gli sforzi di inserimento e spingono verso forme
di marginalità ancora più estreme.

- Le azioni devono essere indirizzate ad accrescere le risorse soggettive, a rafforzare i percorsi di
autonomia, ad assecondare utilizzi diversi dello spazio urbano.

5. Le politiche integrate di sviluppo urbano e solidale
I percorsi migratori sono l’esito dell’interazione fra i singoli progetti migratori (motivazioni individuali di
partenza e loro modificazioni nel tempo) e il territorio (inteso come organismo vivente e come l’insieme
delle condizioni ambientali sociali, economiche, politiche, culturali, con cui l’abitante–migrante interagisce).
Gli approcci trasversali permettono lo sviluppo dinamico delle diverse dimensioni coinvolte, e consentono di
produrre effetti superiori a quelli che potrebbero essere ottenuti dalla loro attuazione isolata. Le politiche
settoriali, che spesso mancano di una visione sistemica dei fenomeni, mostrano limiti di efficienza e di
efficacia, provocano risposte rigide nella società, nel territorio e nel tempo, con effetti collaterali quali
l’eternalizzazione della condizione, la delega alle tecniche monodisciplinari, l’azione emergenziale e
discriminante.
E’ proprio nelle aree di sovrapposizione tra le politiche che sta la capacità di cogliere la totalità
dell’individuo, il suo interagire complesso con la società, il costruire i riferimenti per il suo percorso.
Le politiche integrate permettono inoltre di superare le logiche assistenzialistiche e la spirale delle
rivendicazioni particolari che si accendono attorno alle politiche specifiche (casa, servizi, prestazioni del
welfare) sollecitando negli abitanti una responsabilità diversa verso i problemi del loro territorio e la loro
gestione.
Le politiche integrate sono in grado di condurre una negoziazione più forte con i vari livelli degli organismi
di finanziamento, sollecitando in questi dei percorsi di rinnovamento dei sistemi di gestione politico–
amministrativa della città.
Le politiche locali integrate rinforzano le dinamiche di sviluppo generali, sdrammatizzano le immagini di
crisi dei quartieri e delle forme della convivenza.
Partecipazione, mediazione, coordinamento tecnico–politico, promozione del territorio a sistema e
condivisione dell’informazione sono strumenti per l’analisi e per lo sviluppo dello sviluppo di azioni
integrate tra le dimensioni sociali, economiche e ambientali dei problemi urbani.
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Campus sulle culture delle religioni
Il campus sulle culture delle religioni, itinerante tra il 26 luglio e il 9 agosto, ha incontrato sul territorio
toscano i luoghi delle diverse tradizioni religiose per confluire con gli altri campus tra il 10 e il 13 agosto sul
Monte Amiata.
Gli obiettivi del campus: 1. Sviluppare la conoscenza delle diverse tradizioni religiose presenti in Toscana, in
un contesto multiculturale e internazionale; 2. Promuovere il libero confronto tra le diverse culture religiose;
3. Elaborare un documento utilizzabile dalle Istituzioni, dai “centri interculturali”, e dal mondo della scuola.

Nomadi nel pluriverso religioso
Il campus sulle culture della religione, denominato “Nomadi nel pluriverso religioso”, ha coinvolto, oltre ai
due coordinatori, 15 partecipanti, di cui 10 “toscani” e 5 “stranieri”. I criteri che hanno portato alla
composizione del gruppo non sono stati quelli di coinvolgere gli apparati istituzionali o le rappresentanze
ufficiali delle diverse religioni, ma singole persone che, al di là della loro appartenenza religiosa, avessero
maturato una qualche esperienza o rivelassero sensibilità e interesse a impegnarsi nel campo
dell’intercultura, con particolare attenzione al mondo della scuola. Ne è risultato un gruppo assai ben
assortito sia per l’età, sia per le provenienze sociali e culturali, sia per le sensibilità e le esperienze e sia per le
competenze professionali. Ciò non ha impedito che all’interno del gruppo si sviluppassero da subito
dinamiche di simpatia e di “contaminazioni” reciproche che hanno rimesso in gioco, nel confronto, le nostre
verità e le nostre certezze, aprendoci all’ascolto e alla conoscenza di altri linguaggi e altre culture.
Il campus era stato pensato e programmato come un itinerario attraverso i luoghi significativi delle varie
religioni nel territorio della Toscana. Ma il viaggio, prima ancora che nel territorio, lo abbiamo percorso
all’interno di noi stessi e del gruppo: l’ascolto reciproco e soprattutto la sincerità dell’accoglienza ha fatto
crollare quelle barriere a quelle autodifese che generalmente si innalzano quando si viene a contatto con la
diversità, con quei mondi altri che consideriamo minaccia alla nostra identità. Nella misura in cui si
procedeva nel confronto e si ampliava la disponibilità ad accogliere l’altro nella sua alterità, è stato
giocoforza decentrare lo sguardo e il punto di vista per riconoscere che il nostro sistema di riferimento non è
l’unico possibile, ma uno dei tanti.
Lo svolgimento dei lavori, dal 26 luglio al 13 agosto 2000, si è articolato in lezioni, presentazioni di
esperienze e visite a comunità. La discussione interna al gruppo, per la rielaborazione delle varie suggestioni
e per la preparazione del prodotto finale, si sono svolti sia in gruppi di lavoro che in assemblee collettive.
Abbiamo errato per i diversi luoghi da veri nomadi, nel senso etimologico del termine, mutando
continuamente pascoli per la nostra mente. Abbiamo raccolto elementi per la conoscenza delle varie
religioni, ma soprattutto abbiamo sperimentato situazioni di incontro vero, cariche di comunicazione. Ci
siamo addentrati nel mondo delle religioni e delle fedi, scoprendo le tracce di uomini e donne che riflettono
ed esprimono a loro modo l’esperienza religiosa. Un vero labirinto dove la realtà è assai più varia e sfumata
di quello che appare in superficie. Le tappe del nostro cammino ci hanno consentito di cogliere le varie
sfaccettature che il religioso assume nella vita delle persone ma anche di acquisire una maggiore
consapevolezza rispetto a situazioni e problemi concreti, che non sempre sono così evidenti, ma che tuttavia
giocano un ruolo determinante per la libertà religiosa e per il diritto di cittadinanza.
Sulla base di questa singolare esperienza, abbiamo potuto constatare che è possibile creare i presupposti e
progettare convivenze tra punti di vista e condizioni diverse nel pieno rispetto della diversità di ognuno.
Per questo la conclusione del nostro lavoro è quella di proporre la costituzione di un laboratorio di
educazione al pluriverso religioso come fucina di pensiero e di idee, di proposte e progetti in continuo
scambio con quanto è vissuto e creduto dalle persone. Un crocevia in cui sia possibile l’incontro e lo scambio
tra persone di diverse culture religiose, ma anche un cantiere per la produzione di strumenti didattici e
formativi che possano favorire una trasformazione della mentalità e dei comportamenti.

Aldo Tarquini
coordinatore del campus

Il viaggio e la distanza
Il nostro viaggio da “nomadi nel pluriverso religioso” è cominciato innanzitutto da noi stessi, dalle nostre
impressioni e reazioni di fronte all’impatto con le situazioni concrete di mondi religiosi dentro i quali si
scorgono i molti percorsi, le domande sempre presenti, le ricerche inquiete, le appartenenze più o meno
motivate.
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Il nostro viaggio spesso ha misurato la distanza dei nostri confini. Ma confine vuol dire anche limite.
Spostandoci verso ciò che non conosciamo o non ci è abituale, abbiamo visto anche il limite del nostro
territorio che non è l’unico possibile e che non coincide con il mondo intero.
Sui confini del religioso contemporaneo non c’è più “la religione” degli italiani, ma un’Italia delle religioni
che non è il frutto di un incidente storico o di improvvise fascinazioni spirituali, ma il segno di presenze di
uomini, donne, famiglie intere, che si insediano su un territorio; di trasformazione dei processi di costruzione
dell’identità personale; di cambiamenti profondi e continui dentro la nostra società.
La Toscana affonda la sua memoria in una storia complessa e differenziata di cui si hanno moltissime tracce
che costituiscono un patrimonio e una continuità. Oggi in questa storia si innestano presenze e forme
religiose diverse. Si tratta di un processo che ci sta davanti e chiede di essere conosciuto e interpretato.
Il calendario fitto d’incontri ci ha dato modo di riflettere su quello che abbiamo visto e ci ha portati
progressivamente a rimettere in discussione le prospettive che tendono ad una descrizione culturalmente
autentica, lineare e unidimensionale, del fenomeno religioso. Si tratta di superare un approccio rozzamente
culturalista che ci dà un un’idea di identità culturale solo come demarcazione etnica, nazionale e religiosa,
non tenendo conto di altri criteri: classe, genere, generazione, istruzione, professione, mostrando così che si
hanno identità individuali e collettive, modi e stili di vita, universi ideologici e simbolici fortemente
differenziati che non possono essere contenuti in generiche categorie. Dobbiamo perciò cominciare a pensare
in termini di complessità, di interdipendenza, di circolarità, ricordandoci che ad entrare in contatto non sono
soltanto le culture e le religioni, ma individui e gruppi che al di là delle loro differenze culturali e religiose,
occupano posti e ruoli differenziati dentro un sistema di relazioni sociali.
Il “pluriverso religioso” intende evidenziare che le religioni non possono essere descritte ancorandole
astrattamente a un patrimonio di credenze, simboli, riti, norme oggettive e universali, quanto ad un orizzonte
storico-culturale in cui i soggetti interpretano se stessi in modi plurali e differenziati, dentro i loro mondi di
appartenenza, con le più diverse implicazioni esistenziali e ruoli sociali. In questo senso il pluriverso
religioso non si identifica con le diverse confessioni religiose e non si risolve nemmeno nel pluralismo
religioso. È una realtà policroma e dinamica che attraversa e va al di là di tutte le religioni per investire il
mondo della vita con modalità e ritmi assai diversi. Tutto questo fa essere le distinte religioni delle realtà
differenziate, sia al loro interno, sia in rapporto alle altre e definirle con categorie monoculturali significa
ridurle e neutralizzarle.
Affrontare il pluriverso religioso in chiave interculturale significa, invece, passare da una logica lineare ad
una logica circolare in cui le differenze non si autorappresentano rimanendo chiuse in se stesse, ma si
intersecano dentro i processi sociali in una dimensione di continua apertura, in comunicazione con il mondo.
In questo senso il pluriverso religioso diviene uno spazio libero da qualsiasi interferenza ideologica o
confessionale.

Alfredo Jacopozzi
coordinatore del campus

IL LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL PLURIVERSO RELIGIOSO

Governare la trasformazione…
Consapevoli che il quotidiano è l’ambito in cui individui e gruppi possono praticare nuove forme di socialità,
ma in cui è facile immaginare nuove forme di potere e di manipolazione che controllano la comunicazione, il
campus ha progettato un Laboratorio che vuole essere lo spazio in cui tradurre ed elaborare i linguaggi e i
codici di comportamento di uomini e donne, giovani e anziani, famiglie che appartengono ai diversi mondi
religiosi e che chiedono di essere riconosciuti nella loro differenza.
Dal momento che non possiamo più contare su una sorta di funzionamento automatico o fatale, la società ha
bisogno di organizzare se stessa per essere tenuta insieme, perché il legame sociale dipende da come lo
facciamo esistere.
Il Laboratorio viene presentato nella consapevolezza che è necessario compiere un processo culturale che
riconosca il valore del pluralismo e della diversità religiosa nel contesto dei principi di democrazia e laicità
su cui si basa la nostra convivenza civile.
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 …in modo concreto e permanente
La nostra proposta parte dall’esperienza del campus perché possa diventare Laboratorio permanente dentro il
progetto Porto Franco della Regione Toscana, che abbia specifiche competenze nell’ambito delle culture
delle religioni.
Il Laboratorio viene progettato per il mondo della scuola e per il sociale, cioè negli spazi in cui le differenze
sono realtà in atto che da rischio entropico possono diventare potenziale dinamico atttraverso la scelta
dell’intercultura che deve essere voluta, progettata e sperimentata come progetto politico. Intorno al
Laboratorio si tratta di mettere in moto una serie di iniziative volte a mobilitare cittadini, docenti di vari
ordini di scuola, responsabili di associazioni di immigrati, centri interculturali.

Due definizioni di Laboratorio

Cantiere per operare la svolta
Il Laboratorio si propone come spazio aperto di ricerca e progettazione in cui si mettono in atto strategie per:
1. scoprire le risorse e i problemi della diversità, sviluppando le capacità di domandare e di decentrare
il punto di vista. Questo vuol dire creare le condizioni perché all’interno delle scuole, delle istituzioni e dei
gruppi si pongano autonome iniziative di approfondimento e di ricerca che troveranno nel Laboratorio
supporti per la costruzione di conoscenze e identità plurali;
2. guardare oltre la mentalità diffusa della maggioranza, individuando e facendo emergere mondi che
chiedono di essere riconosciuti. Superare così lo stereotipo e il pregiudizio per dare voce a chi non ha altri
spazi e possibilità di esprimersi. Questo si tradurrà in occasioni, eventi, opportunità e strumenti di
comunicazione ed espressione;
3. favorire la dimensione dell’ascolto e un ethos della reciprocità che sia stima di sé e cura dell’altro
dentro una comune aspirazione a vivere in istituzioni giuste, di modo che in questo clima si sviluppi
l’autonomia della ricerca e della scelta, la possibilità dell’incontro e del dialogo;
4. riflettere sulla responsabilità, la cooperazione, la democrazia, la civiltà a partire da una situazione
locale per estendersi ad una dimensione planetaria, di modo che si possa cogliere la profonda relazione tra
dimensione civica e dimensione religiosa nel contesto della nostra società.

La realizzazione di queste finalità viene declinata in obiettivi verificabili:
- in termini di iniziative delle scuole, delle istituzioni, dei soggetti che collaborano con il Laboratorio;
-  in termini di partecipazione dei soggetti coinvolti, di modifiche normative, organizzative,
metodologiche.
L’azione del Laboratorio deve essere accompagnata da un costante processo di autovalutazione inteso come
analisi, interpretazione e modifica degli interventi.
Le attività del Laboratorio saranno rivolte sia al sistema educativo formale e non formale sia all’ambito
culturale e sociale.

L’Agenda del Laboratorio prevede per la scuola:
- Attività di ricerca, studio e osservazione: per avviare e incrementare una riflessione costante sul
pluriverso religioso in relazione alle tematiche più attuali connesse all’intercultura.
- Incontri periodici con esperti: per la formazione adeguata e specifica dei docenti in culture delle
religioni, in collaborazione con le Università, i centri di ricerca e di didattica scolastica, ecc.
- Elaborazione di progetti scolastici: per conoscere le espressioni religiose dell’umanità; portare gli
studenti a riflettere sulle domande di senso, sui principali temi etici e comparare le diverse risposte date dalle
religioni e dai diversi umanesimi.
- Supporto alle scuole per iniziative per un pluriverso religioso: in modo da strutturare un percorso
articolato in collaborazione con le diverse presenze religiose sul territorio.
- Pubblicazioni: che aiutino ad una riflessione, in particolare sulla sperimentazione avviata facendo
uso dello strumento dell’autonomia scolastica.
- Elaborazione di proposte legislative di settore: in modo che venga avviata una riflessione costante
sulla libertà religiosa in particolare nell’ambito scolastico per quanto concerne la revisione
dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola. Una riflessione particolare riguarda i diritti umani e
l’universalità della loro applicazione, con particolare riferimento alla differenza di genere, per la
realizzazione della piena cittadinanza attiva e le pari opportunità.



140

L’Agenda del Laboratorio prevede per la società civile:
essere un costante punto di riferimento in rapporto con le istituzioni toscane perché vengano trovate risposte
alle situazioni di disagio, discriminazione, emarginazione e di violazione dei diritti delle minoranze religiose
presenti, in relazione a:
- spazi e tempi per il culto e la formazione religiosa;
- l’assistenza religiosa in luoghi quali l’ospedale e il carcere;
- lo spazio del cimitero.

Archivio in Rete
Nella prospettiva di una maggiore operatività per la scuola e la società, il Laboratorio si configura anche
come archivio in rete dotato di un settore di documentazione che prevede:
- Una mappa ragionata delle componenti del pluriverso religioso: istituzioni religiose, centri culturali e
interculturali.
- Un promemoria di luoghi, di individui, di esperienze non emergenti.
- Una raccolta della normativa di settore.
- Una raccolta della documentazione relativa agli aspetti antropologici, sociologici e religiosi.
Il Laboratorio deve essere in grado di collocarsi in una rete di referenti istituzionali e attivare contatti e
collaborazioni con

i Centri analoghi della Regione, in particolare le iniziative avviate dagli altri campus,
le Istituzioni culturali e di ricerca,
le Biblioteche,
gli Enti locali,
le Aziende sanitarie,
le Questure e le Prefetture della Toscana .

In particolare il Laboratorio può aprire un centro ascolto come riferimento per i cittadini che si trovano ad
affrontare particolari situazioni di disagio, discriminazione o problematiche relative a questioni religiose, in
modo da ricevere attenzione, accedere ad informazioni, ottenere consulenza.

L’organizzazione e la gestione
Per organizzare e gestire ricerche, proposte, servizi e contatti, le attività del Laboratorio devono essere
determinate nelle loro dimensioni e nel loro ambito, a livello di:
- Risorse umane: le eventuali persone da impiegare a tempo pieno e parziale.
- Risorse materiali: un luogo fisico per l’attivazione con dotazione di apparecchiature specifiche.
- Risorse economiche: in grado di avviare e mantenere le diverse attività.
- Relazioni interne: determinazione dei ruoli e dei compiti di chi gestisce il Laboratorio.
- Relazioni esterne: rapporto con le istituzioni politiche, in particolare con la Regione Toscana.
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Campus sulle culture delle donne
Il campus sulle culture delle donne dal titolo “Femminismi e intercultura”, coordinato da Mercedes Lourdes
Frias e Antonietta Pappalardo, itinerante per la Toscana tra il 29 luglio e il 9 agosto, è poi confluito
nell’incontro conclusivo tra tutti i campus sull’Amiata dal 10 al 13 agosto.
Gli obiettivi del campus: 1. Confrontarsi a livello locale/internazionale sulla complessità delle culture delle
donne; 2. Portare ad unitarietà i contributi di tutti i soggetti femminili per delineare una Toscana
interculturale rispettosa dei diritti di donne e uomini; 3. Dare visibilità a quanto le relazioni strutturate tra
autoctone e immigrate hanno prodotto in alcune realtà toscane: in campo politico, lavorativo, formativo e
artistico; 4. Elaborare prodotti finali (centrali e locali) utilizzabili sia dalle istituzioni che dai centri
interculturali.
Nell’itinerario del campus si sono svolti incontri a livello locale in quattro centri donna della rete di PORTO
FRANCO. A Firenze sono state affrontate le tematiche dei diritti di cittadinanza; a Viareggio, la politica
delle donne; a Livorno, il lavoro; a Siena, il linguaggio. I testi che seguono sono un resoconto di questi
quattro incontri.

Diritti di cittadinanza
La giornata fiorentina del campus delle donne si è articolata a partire da interventi sulle esperienze
migratorie delle donne, viste da un paese espulsore del sud; l’immigrazione femminile inquadrata in un
contesto europeo e le molteplici differenze che attraversano il soggetto donna a partire dall’asse native-
migranti. Il momento più significativo della giornata è stato quello delle quattro testimonianze portate da
donne immigrate in situazioni di particolari negazione dei diritti. Su queste testimonianze si è basata la parte
più operativa e propositiva dell’iniziativa.
Le voci che ascoltiamo evidenziano un vuoto normativo, una applicazione spesso discrezionale delle legge
ed a volte una sovrapposizione legislativa.
Nonostante le leggi riconoscano i diritti fondamentali della persona umana a tutti gli stranieri che si trovano
in Italia a prescindere dalla loro condizione di regolarità o meno, le donne che ci parlano lasciano intravedere
che, sospese tra due mondi, vivono un’esistenza negata tra lavoro domestico obbligato e prostituzione, che il
corpo ed il ruolo delle donne costituiscono una particolare vulnerabilità anche aggravata dalle leggi e dalle
loro interpretazioni. Le leggi incastrano sovente la donna in un ruolo di vittima per negare il suo diritto alla
autonomia.
Una testimonianza tra le altre:”…sono venuta via per sfuggire alla legge islamica ed oggi mi trovo incastrata
nella legge della vostra mentalità… non riesco a passare dalla protezione, dalla carità ai diritti”, ci ha portato
a discutere intorno al concetto di appartenente a culture diverse.
Il diritto non si può nascondere dietro la differenza culturale.
Questo e quanto altro di più ci fanno affermare la necessità che:
- le leggi devono diventare sessuate. Lo Stato deve assumere come valore universale l’inviolabilità del
corpo intesa non solo come autodeterminazione ma anche come diritto ad una maternità intera.
- Nell’immediato chiediamo che tutte le Istituzioni si facciano carico di riconoscere il servizio di
sostegno e di accompagnamento come un prodotto necessario per affrontare in modo corretto le Politiche
dell’Immigrazione: per ora è gestito da donne che agiscono volontariamente. Riteniamo che questo lavoro
possa anche servire alla formazione del personale che opera nelle Istituzioni per rafforzare interventi basati
sui diritti e non a carattere assistenziale.
Da questo lavoro emergono delle proposte concrete per le Istituzioni:
1. Eliminare dal permesso di soggiorno il marchio dell’art.18 t.u. sull’immigrazione (lex 40/97),
proponendo che ci siano dei codici di riconoscimento leggibili solo dalle questure, garantendo così il rispetto
della privacy;
2. attuare la reversibilità della motivazione del permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “motivi
di lavoro”, visto che la legge prevede soltanto la conversione per motivi di studio;
3. considerare i bisogni delle donne nelle politiche di accoglienza. Ciò significa garantire un alloggio
anche alle donne che vogliono uscire dalla tratta o a quelle donne obbligate a vivere in casa di altri;
4. riconvertire la spesa pubblica degli enti locali a sostegno delle scelte di autonomia e di
responsabilità: i soldi che oggi vengono dati agli Istituti o alle famiglie italiane affidatarie possono essere
convertiti in sostegno economico alle madri.
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La Politica delle Donne
L’iniziativa curata dalla Casa delle donne di Viareggio e dal Centro Donna di Lucca ha voluto offrire un
momento di riflessione ed approfondimento sull’agire politico femminile oggi: in quali luoghi, con quali
forme e modi, con quali risultati, contro quali resistenze e difficoltà?
Partendo dalla condivisione che politica è “amore e cura del bene comune e arte dello stare insieme”, come
diceva Simone Weil, le partecipanti al Campus delle donne, forti e ricche di percorsi e pratiche preesistenti e
differentemente caratterizzati, si sono interrogate ed hanno convenuto che trama fondante sulla quale
possono intrecciarsi e divenire fertili tutte le diversità, è il riconoscimento della differenza di genere. Tale
riconoscimento porta ad un agire politico la cui modalità principale è il partire da sé, dai propri bisogni e
desideri, per produrre modificazioni in se stesse e nella realtà attraverso la pratica delle relazioni. Una pratica
che consiste nel rapporto reale di corpi femminili e che permette la comunicazione tra le diverse soggettività,
tra i movimenti, tra donne di differenti classi sociali, etnie, culture, religioni.
Riconosciuto il valore fondante della soggettività sessuata e la necessità di svelare la pretesa neutralità dei
saperi e delle politiche, vogliamo sottolineare che il punto di vista femminile è indispensabile a permettere
una visione del mondo che tenga conto dell’esistenza libera di donne e uomini che, a partire dalla loro
relatività, possono incontrarsi in uno scambio vero e fertile. Questa è la base indispensabile per un autentico
nuovo incontro di culture in cui poter rinominare il soggetto femminile tramite parole nuove.
Infine considerate le profonde connessioni tra l’agire politico locale e le politiche internazionali, non
potevamo non scegliere di prendere in considerazione realtà tragiche in cui la condizione femminile è negata
fino alla soppressione del corpo (apartheid di genere in Afghanistan).
Ed allora la marcia mondiale delle donne (ottobre 2000), alla quale noi abbiamo aderito, una marcia
simbolica che vuole “le donne libere da guerre, violenze e povertà”, è un modo per rendere visibile la nostra
presenza forte e propositiva contro i processi di globalizzazione economica che si intrecciano con le forme di
un potere politico sempre più concentrato nelle mani di pochi e lontano dai bisogni di donne e uomini.
La marcia vuole essere una risposta visibile della forza delle donne alle varie forme di oppressione politica
che si manifestano nel lontano e nel vicino e contro le quali è possibile trovare, nella considerazione delle
diversità, un incontro ed uno scambio tra donne del sud e del nord, tra native e migranti, per produrre reali
modificazioni dell’esistente.

Il Lavoro
Il lavoro quà e là; la costruzione dei curriculum di formazione, di lavoro, di esperienze spendibili; il sogno e
gli scogli su cui si infrange; il lavoro di cura sempre e comunque; il lavoro associativo scelta politica e
metodo di vita; il ritorno.
Sono stati questi i temi intorno a cui si sono svolte le 28 interviste somministrate ad altrettante donne
immigrate sulla collocazione del lavoro nelle loro esperienze migratorie, ma anche i nodi più fecondi su cui
lavorare per indirizzare nuove politiche per la cittadinanza e il lavoro.
Percorsi femminili complessi che si possono leggere attraverso curriculum ricchi e trasversali che intrecciano
esperienze di lavoro e di formazione ma anche modi di formarsi e di apprendere differenti con esperienze
specifiche di autonomia che introducono nella propria formazione saperi e saper fare che normalmente, qui
in occidente, non sono considerati parte di un curriculum formativo.
Dietro ad ogni donna che emigra si legge il ruolo sociale femminile e le sue prescrizioni in quel contesto dato
ma anche la relazione tra ruolo delle donne, lavoro, costruzione dell’identità e di specifiche modalità di stare
al mondo.
Là dove lo Stato è stato onnipresente, gli studi superiori, l’Università, il lavoro produttivo facevano parte di
una pianificazione strutturata all’esterno della persona, qualcosa di simile al destino che però non sempre
raggiungeva tutte le donne in altri paesi con altri modelli di sviluppo. Il “lavoro” si presenta meno come
istituzione ma piuttosto come attività, fonte di reddito, relazioni, autonomia.., ecc. come se il lavoro fosse
“incastonato nella vita” anche quando si privilegia il fatto che è fonte di reddito, strumento per sopperire alle
difficoltà e alle mancanze, entra nella strategia della vivenza, dello stare al mondo. Condizioni sempre più
pesanti costringono ad arrangiamenti, scarsa retribuzione… ma il distacco tra il lavoro e la famiglia, tra il
lavoro e le relazioni… tra il lavoro e altro è meno costrittivo.
Nascere e vivere in molti paesi del sud implica avere una notevole capacità d’intraprendere, significa avere
esperienze di cura, soprattutto dei bambini e degli anziani, aver fatto del piccolo commercio, delle lotterie
clandestine, le forme di risparmio che gli africani chiamano tontine ed in India ciatpan; studiare in questi
paesi significa aver una grande spinta verso lo sviluppo proprio e familiare; implica aver fatto dei patti con
gli altri componenti della famiglia, alleanza, collaborazione, competizione, complicità.
E nella emigrazione? la traiettoria è segnata.
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Da: l’università, la biblioteca, lo spettacolo, l’insegnamento, la segretaria. A: il lavoro di servizio domestico,
il lavoro di cura come tappa obbligata per tutte.
Anche qui emergono cose importanti: se a casa propria il lavoro di cura fa parte dei compiti e delle
incombenze delle donne, questa preoccupazione del bene familiare è assunta in modo sociale e comunitario,
fa parte dei compiti, dei doveri, fa parte della vita, qui invece è vita obbligata, si vive per lavorare e si lavora
per curare altri a casa d’altri.
Il lavoro di cura, maggiore fonte di occupazione per le donne immigrate, fa convertire in lavoro (fonte di
reddito) quello che in patria era parte dei compiti delle donne in famiglia. Si accudisce per paga. Per accudire
bisogna mettere in gioco parti di sé che risulta difficile conciliare con l’idea di attività retribuita. “C’è una
differenza a mio sfavore” dice Milda. “Occorre metterci l’affetto per poter accettare la cura come lavoro”.
Il servizio domestico: la pulizia e la cura come destino per chi decide emigrare. Convinte delle poche
possibilità di trovare una flessibilità nel lavoro basata sulle capacità o sulle potenzialità e più ancora delle
difficoltà ad avere un’opportunità di provare, le donne mettono in campo meccanismi di sopravvivenza come
gli sforzi di umiltà pur sentendosi sottovalutate, impegnate in mansioni per le quali le proprie capacità
curriculari non sono necessarie. Umiltà e ripensamento della propria vita e della propria soggettività per
accettare di vivere in casa di altri, sconosciuti, datori di lavoro. Quindi, mentre si mette nel cassetto tutto il
bagaglio di esperienze e conoscenze, bisogna rispolverare aspetti della vita corrispondenti ad altre sfere
(come quella familiare e affettiva) per vivere del proprio lavoro.
Essere sempre sotto tutela, avere bisogno della garanzia degli altri, di quelli che possono dire una parolina
per te, è la prima cosa che mette in crisi l’autostima di donne adulte e con un percorso di vita e lavoro molto
variegato. Si perde la fiducia nelle proprie capacità e aumenta la sfiducia di poter farcela.
Il lavoro associativo, il lavoro come riscatto, occasione di creatività e crescita di autostima e come politica di
cambiamento è uno degli elementi della strategia associativa propria delle donne dei nostri gruppi. Una
forma di imprenditoria collettiva che coniuga insieme il sé, il riconoscimento dei diritti, percorsi sociali di
cittadinanza, espressione delle proprie capacità e assunzione della propria visibilità annegata negli stereotipi,
creazione di nuovi legami sociali e di diversi modelli organizzativi incentrati sulla relazione e sullo scambio.
A questo le interviste aggiungono la grande frustrazione, il non riconoscimento del prodotto sociale, la
svalorizzazione, la non accettazione del prodotto ridotto a puro volontariato.

Il Linguaggio
La lingua materna è sempre quella parlata dalla madre. E’ la lingua privilegiata dell’infanzia e dell’intimità,
esprime i sentimenti profondi. E’ il nesso forte con il passato e , per chi emigra, con il paese lontano, da non
perdere e da trasmettere ai figli e alle figlie.
Per chi è nata qui, la lingua materna è vissuta come spazio definito, a volte rinchiuso, di forte valenza
identitaria da cui uscire, spinte dal “desiderio curioso” del mondo. Allora nasce la voglia di usare altre
espressioni. Comunque, la voglia di inventare una lingua contaminata che sia di tutti e di tutte e faccia uscire
dall’ambito angusto delle identità nazionali.
 La lingua del colonizzatore viene vissuta come lingua unificante, che lega, consente gli scambi e trasmette
autorità.
Il bilinguismo e l’appartenenza a più culture, la capacità di adattamento a una nuova società, l’apertura a
modi di vita e abitudini diversi vengono vissuti come un elemento di superiorità culturale, di ricchezza che
chiede un riconoscimento. Emigrare non è solo un bisogno doloroso, richiede coraggio e intraprendenza,
curiosità e disponibilità a mettersi continuamente in gioco. Vi è inoltre la consapevolezza di svolgere un
lavoro spesso dequalificato rispetto al proprio potenziale.
Nelle storie di immigrazione che abbiamo sentito, si rivendica con orgoglio la propria identità plurale, pur
restando ciascuna di noi attaccata a quella d’origine.
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Presentazione dei risultati dei Campus 2000 di Porto Franco
e delle linee di sviluppo del progetto nel 2001

CLAUDIO MARTINI, PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Firenze, 19 gennaio 2001

La Toscana ha da sempre, è nel suo Dna, il senso profondo del confronto e dello scambio fra culture, che ha
saputo trasformare in risorse positive a favore del processo di crescita economica, sociale e culturale. Basti
pensare che gli Etruschi erano un popolo di cultura greca e a quanto le scienze, la filosofia e le arti arabe
abbiano influenzato la cultura toscana medievale.
Un habitus mentis che si traduce concretamente nelle scelte e nelle azioni che l’amministrazione regionale ha
compiuto e compie sia nel proprio territorio, che a livello nazionale e mondiale.
Nel mondo, la Toscana sostiene politiche di pace attraverso una fitta rete di rapporti internazionali e di
iniziative di cooperazione che vedono un ruolo sempre più attivo non solo del governo regionale ma anche
degli Enti locali, dell’arcipelago dell’associazionismo. Per essere presenti attivamente, con il nostro portato
di civiltà, di giustizia e di pace, nei grandi processi di confronto tra popoli, Continenti, Stati, economie,
culture. Solo per fare un esempio recentissimo: il gemellaggio tra la Regione Toscana e il Comune
palestinese di Nablus che si è concretizzato, al riacutizzarsi del conflitto, in aiuti alla popolazione o la lettera
che ho inviato al Presidente Arafat per esprimergli il nostro dissenso sulla pratica della pena di morte, che
vogliamo bandita per sempre da tutto il mondo.
A livello nazionale, svolgiamo un ruolo attivo di proposta e di confronto con le altre Regioni, con il
Governo, per portare il nostro contributo alla soluzione delle grandi questioni che il Paese sta affrontando a
livello economico, politico, culturale e poter incidere sulle scelte generali. Perché il nostro Paese, nella fase
storica della globalizzazione e dell’informazione, delle migrazioni, della trasformazione sempre più rapida
delle nuove tecnologie, sappia coniugare lo sviluppo economico e tecnologico con i diritti umani, la
conoscenza e il rispetto delle culture, la centralità delle persone.
Nel nostro territorio, stiamo lavorando per orientare la società toscana nel suo insieme ad uno sviluppo
compatibile con i diritti di cittadinanza e i diritti alla diversità. Dal gennaio 2000 abbiamo una legge a
sostegno delle “strategie interculturali”, per orientarci alla pratica quotidiana e ordinaria del confronto tra
generi, generazioni e popoli. Perché il modello della società toscana sia concretamente ispirato ai valori della
conoscenza, dello scambio, della cooperazione, del superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni. Per
trasformare le mentalità, passare dal multiculturalismo all’intercultura, da una realtà nella quale convivono
popoli, culture, religioni diverse ad uno stato di apprendimento in cui si diventa consapevoli della parzialità
dei nostri punti di vista e della conseguente necessità di imparare a moltiplicarli.
Favorire il dialogo e il confronto tra culture diverse, mantenere vivi questi importanti valori della nostra
società, è dunque una delle linee di azione prioritarie della nostra politica regionale. Da qui nasce anche
Porto Franco, un progetto per favorire l’affermarsi di una cultura fondata sui valori dell’incontro, del
confronto e dello scambio tra tutte le persone che vivono in Toscana, indipendentemente dal sesso, dall’età e
dalla provenienza.
Vogliamo che il confronto e la conoscenza tra i “popoli della Toscana” si sviluppi in maniera
programmatica, dando continuità e coordinamento ai tanti progetti che nel corso degli anni sono stati
promossi da Enti locali e associazioni. L’obiettivo è quindi di inserire gli interventi in un quadro di
riferimento di respiro regionale.
Nell’anno 2000 abbiamo costruito un sistema di “rete” che ha permesso a Province, più di cento Comuni,
centinaia di centri interculturali di dialogare e lavorare insieme. Proprio nel corso di quest’incontro
valuteremo insieme i primi risultati del laboratorio toscano. Li valuteremo confrontandoci con il comitato
scientifico internazionale di cui fanno parte personalità autorevoli delle cui competenze abbiamo bisogno, e
che ringraziamo per essere con noi in questo “viaggio” di conoscenza e di civiltà.
Con i primi “campus” dell’estate 2000 è stato portato avanti un importante lavoro di riflessione sulle
tematiche delle culture della storia e della memoria, della parola e della scrittura, dell’abitare, della religione
e delle donne. Un’esperienza che ha coinvolto 150 persone, toscane e non, e che si ripeterà nel 2001 per
affrontare tematiche come il confronto tra generazioni, i linguaggi dello spettacolo, città e territorio, le
culture della salute, la Toscana nel Medioevo.
Proprio dal lavoro dei campus ci aspettiamo che scaturiscano proposte, idee, iniziative da realizzare: una fase
propositiva in cui lavorare insieme per far crescere in Toscana la cultura della multiculturalità. Per fare
nostra l’occasione di arricchimento che ci viene offerta dalla convivenza con altri popoli e con le culture di
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cui sono portatori. Da questa fase ci auspichiamo che emergano importanti indicazioni da poter recepire
negli indirizzi delle nostre politiche regionali.
La società toscana di oggi è una realtà multiculturale: nel febbraio 2000 i cittadini stranieri con regolare
permesso di soggiorno residenti erano oltre 140.000. Fra questi, soltanto nell’area metropolitana, più di
71.000 nella provincia di Firenze, 14.000 nella provincia di Prato e 13.000 nella provincia di Pistoia. Non
solo. Gli immigrati rappresentano, per l’Europa, per l’Italia e anche per la nostra regione una necessità, la
forza lavoro su cui far sempre più leva in futuro.
Gli immigrati sono una risorsa di cui non si può fare a meno e con la quale imparare a convivere.
L’immigrazione non è solo un problema, ma una ricchezza, una chance per il nostro futuro. L’esperienza di
Porto Franco può aiutarci a compiere questo percorso.
Concludo con una “storia”, che ci viene da Porto Franco: un esempio significativo di quanto sta accadendo e
può accadere oggi in Toscana. Il Comune di Stazzema, un luogo della memoria, il territorio della “ferita
aperta” di una delle stragi naziste che hanno insanguinato la Toscana e che deve rimanere aperta nella
memoria del territorio e delle generazioni, nel prossimo agosto promuoverà un “campus”, facendo incontrare
10 giovani palestinesi, 10 giovani israeliani e 10 giovani toscani. All’incontro parteciperanno altri non più
giovani, figli di SS e figli di deportati, provenienti da vari paesi d’Europa. E parteciperanno anziani, donne e
uomini, dal territorio versiliese e da tutta la Toscana. Perché la memoria si costruisce nel presente, e quanto
sta accadendo oggi in Israele e in Palestina, quanto è accaduto ieri a Stazzema e in Europa, possono
incontrarsi nel “luogo comune” della costruzione consapevole di una Storia “altra”, fatta non di stragi e di
violenza, ma di rispetto e di convivenza.
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4. GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: LA RETE DEI CENTRI
INTERCULTURALI

La prima rete 2000

PROVINCIA DI AREZZO
Anghiari, Centro Giovani Città e Memoria, gestito dal
Comune di Anghiari in collaborazione con la “Libera
Università dell’Autobiografia” e il Teatro Stabile di
Anghiari
(documentazione, pubblicazioni, incontri)
Arezzo, Centro di documentazione Città di Arezzo,
Sviluppo-Diritti-Pace-Intercultura
(didattica, formazione per insegnanti, mediazione linguistico-
culturale, laboratori teatrali)
Arezzo, Centro interculturale nella Casa Circondariale
(teatro, musica, laboratori, formazione e orientamento)
Civitella Val di Chiana, Centro Interculturale “Baobab”
(didattica, laboratori, ludobus, incontri)
Comunità Montana del Casentino, C.R.E.D. Centro
Risorse Educative e Didattiche
(documentazione demoantropologica, didattica, laboratori)
Bucine, Centro interculturale Don Giuseppe Torelli
(ricerca demoantropologica e storica, incontri, didattica)
Terranuova Bracciolini, Centro Polivalente “Terra dove
andare”
(didattica, laboratori, formazione di operatori)

PROVINCIA DI FIRENZE
Barberino di Mugello, Centro interculturale Istituto
Comprensivo di scuola materna elementare e media di
Barberino di Mugello
(didattica, musica, teatro  )
Castelfiorentino, Biblioteca Comunale Vallesiana
(didattica, incontri)
Fiesole, “Centro Incontri”
(laboratori di musica, di teatro, fotografici e di pittura;
incontri sulle tematiche di genere; corsi di lingua e
informatica)
Firenze, Associazione “Gli anelli mancanti”
(corsi di alfabetizzazione, ludoteca, biblioteca multietnica,
teatro, assisteza legale e sindacale)
Firenze, Associazione “Pupi e Fresedde/Teatro di Rifredi”
(laboratori teatrali interculturali)
Firenze, Associazione “Progetto Arcobaleno”
(didattica, incontri)
Firenze, Associazione “Un Tempio per la Pace”
(incontri e pubblicazioni sulle tematiche interreligiose)
Firenze, Associazione “Biblioteca di Pace”
(didattica, mediazione linguistica e culturale)
Firenze, Casa del Popolo di Ponte a Greve
(musica, laboratori, incontri)
Firenze, Centro Educativo Popolare
(didattica, laboratori, incontri, mediazione linguistico-
culturale)
Firenze, Centro Internazionale studenti “Giorgio La Pira”
(corsi di lingua, formazione per insegnanti, didattica)
Firenze, “Laboratorio permanente per la pace”
(didattica, mediazione linguistico-culturale)
Firenze, Laboratorio linguistico di Villa Pozzolini
(didattica, mediazione linguistico-culturale)
Firenze, Multiethnic Center Sahara Desert,
(musica, incontri)

Firenze, “Nosotras”, associazione interculturale di donne
(orientamento e informazione per donne immigrate,
mediazione linguistico-culturale)
Fucecchio, Associazione “Popoli Uniti”
(orientamento e informazione per immigrati, mediazione
linguistico-culturale)
Pelago, Centro di documentazione e promozione della
musica della strada
(memoria e tradizioni, musica e teatro di strada)
Pontassieve, Centro interculturale Comunale
(didattica, mediazione linguistico-culturale, laboratori,
formazione per insegnanti)
Scandicci, Casa del Popolo di Casellina
(musica, laboratori, incontri)
Sesto Fiorentino, Istituto Ernesto De Martino
(ricerca demoantropologica, musica, incontri)

PROVINCIA DI GROSSETO
Arcidosso, Accademia Amiata
(teatro, musica, arti visive, didattica, laboratori, formazione
di operatori)
Roccastrada, Centro di Mediazione Culturale “Obzor
orizzonti”
(didattica, mediazione linguistico-culturale, formazione per
insegnanti e operatori, ricerca demoantropologica)

PROVINCIA DI LIVORNO
Cecina, Cedre, Centro di Documentazione e ricerca
educativa
(didattica, mediazione linguistico-culturale, formazione per
insegnanti)
Circondario Val di Cornia, Circolo interculturale
“Samarcanda” di Piombino
(orientamento e informazione per immigrati, mediazione
linguistico-culturale, incontri)
Livorno, Associazione per la Pace
(mediazione linguistico-culturale, didattica, incontri)
Livorno, Mediateca Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco
(cooperazione internazionale, didattica, incontri)
Livorno, CESDI - Centro Servizi Donne Immigrate
(orientamento e informazione per donne immigrate,
mediazione linguistico-culturale, ristorazione)
Portoferraio, Centro interculturale elbano
(musica, teatro, laboratori, didattica, incontri)
Rosignano Marittimo, Centro Polivalente l’Ordigno
(musica, teatro, incontri)

PROVINCIA DI LUCCA
Lucca, Centro Donna
(seminari, conferenze, incontri)
Lucca, CeIS, “Gruppo Giovani e Comunità”
(mediazione linguistico-culturale, incontri)
Lucca, Scuola della Pace
(seminari, conferenze, incontri)
Sant’Anna di Stazzema, Museo Storico della Resistenza
(documentazione e ricerca storica, biblioteca tematica,
incontri)
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Viareggio, Casa delle Donne
(laboratori di musica, teatro e letteratura; biblioteca tematica,
incontri)

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Carrara, Università del Tempo Libero
(seminari, conferenze, didattica, mediazione linguistico-
culturale, formazione per insegnanti, incontri)
Massa, Centro Donna
(orientamento e informazione, incontri)
Montignoso, Tanti Ponti
(formazione per insegnanti, didattica, seminari, incontri)
PROVINCIA DI PISA
Pisa, Istituzione Centro Nord-Sud
(cooperazione internazionale, informazione e orientamento
per immigrati, didattica, formazione per insegnanti)
Ponsacco, Centro interculturale “Shalom”
(musica, mostre, incontri)
Pontedera, Centro interculturale “Trasparenze”
(didattica, formazione per insegnanti, incontri)
Santa Croce sull’Arno, Centro di ospitalità
notturna/Associazione Arturo
(orientamento e informazione per immigrati, biblioteca
tematica, incontri)
Volterra, Associazione “Teatro di Nascosto/ Hidden
Theatre
(teatro, laboratori, didattica)

PROVINCIA DI PISTOIA
Montale, Centro interculturale comunale
(orientamento e informazione per immigrati, musica,
didattica, incontri)
Pistoia, Centro interculturale comunale
(orientamento e informazione per immigrati,mediazione
linguistico-culturale, incontri)

Pistoia, Studio “Paint Factory”
(teatro, musica, laboratori, didattica, formazione per
operatori)
Ponte Buggianese, Centro interculturale “Le Colmate”
(ricerca, formazione per operatori, incontri)
Quarrata, Casa delle Culture
(mediazione linguistico-culturale, musica, teatro, laboratori,
didattica, incontri)
Sambuca Pistoiese, Centro interculturale della Montagna
pistoiese
(documentazione demoantropologica, seminari, incontri)

PROVINCIA DI PRATO
Poggio a Caiano, Associazione Viva - Circolo Luigi Becagli
(cucina , musica, teatro, incontri)
Prato, La Bottega d’Arte Comune - Iolo
(laboratori di musica e arti visive, incontri)
Prato, Circolo ARCI Fiorello Bini di Tobbiana, ludoteca
“Il Sicomoro”
(ludoteca interculturale, laboratori di ceramica e pittura,
musica, incontri)
Prato, Casa dei Popoli di Coiano
(conferenze, musica, mostre, incontri)

PROVINCIA DI SIENA
Colle Val d’Elsa, Centro Pari Opportunità Val d’Elsa
(ricerca, seminari, incontri)
Poggibonsi, Centro Interculturale Comunale
(musica, teatro, seminari, incontri)
Siena, Corte dei Miracoli
(musica, teatro, arti figurative, formazione per operatori,
mediazione linguistico-culturale)
Siena, Centro culturale delle donne Mara Meoni
(ricerca, seminari, incontri)
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5. GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: LE MANIFESTAZIONI MUSICALI,
TEATRALI E CONVEGNISTICHE, LE PRODUZIONI TEATRALI E DI DANZA.

Mentre nel 1999 il programma di manifestazioni musicali, teatrali e convegnistiche costituiva lo strumento
principale per l’avvio del progetto, nel 2000 gli strumenti principali sono costituit dai “campus” e dalla
costruzione della prima rete dei centri interculturali. Viene comunque sviluppato un programma di
manifestazioni e produzioni teatrali e di danza strettamente legate alle tematiche di Porto Franco:

Manifestazione teatrale “Brasileirando” nell’ambito del progetto “Immigrare verbo intransitivo” a cura
dell’Ass. Negro Gatto Teatro di Scandicci.

“Festival internazionale di Teatro Azione” a cura dell’Ass. Amaltea Onlus di San casciano Val di Pesa.

Convegno di studi “Immigrazione e diritti di cittadinanza” a cura del Comune di Pistoia.

Manifestazione teatrale “Luoghi come porti dell’anima” nell’ambito del progetto “Antroporti 2000” a cura
dell’Ass. culturale Teatro del Tè di Pisa.

Festival di cultura ebraica “Nessiah” a cura della Comunità Ebraica di Pisa.

Convegno “Culture e conflitti nella globalizzazione” a cura del Forum per i problemi della pace della guerra
di Firenze.

Laboratori teatrali nell’ambito del progetto “Lezioni di geografia” a cura dell’Ass. Giallomare Minimal
Teatro di Empoli.

Laboratori interculturali organizzati dal Comune di Tavarnelle con la collaborazione di A.S.Fe.R.

Convegno di studi “Sarah Kane” all’interno del Festival “Intercity Berlin” a cura dell’Ass. culturale teatro
della Limonaia di Firenze.

Produzioni teatrali e di danza
Vendute, spettacolo di danza a cura della Compagnia Danz’Arte, nell’ambito del progetto “Migrando-Oltre il
velo dell’Islam”.

Sebri Ewub-La pazienza di Giobbe, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro di nascosto-Hidden
Theatre.

Lotta fra negro e cane, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Creatio.

Donna Anna, spettacolo teatrale a cura dell’Associazione Negro Gatto Teatro, nell’ambito del progetto
“Immigrare verbo intransitivo”.
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6. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IL “GIORNALE DI PORTO FRANCO”
Pubblicazione di due numeri, a maggio e a dicembre. Il numero di maggio è dedicato prevalentemente ai
programmi dei campus, il numero di dicembre ai loro risultati.

I “QUADERNI DI PORTO FRANCO, STUDI E RICERCHE”
Atti della “Prima conferenza regionale di Porto Franco”. I documenti del progetto (1999-2000), maggio
2000
Il quaderno pubblica una sintesi degli interventi nel corso della conferenza regionale dell’ottobre 1999, e i
documenti amministrativi e progettuali dei primi due anni di Porto Franco.

Walter Peruzzi, Atlante delle migrazioni, novembre 2000
Il quaderno curato da Peruzzi, direttore della rivista “Guerre&Pace” delinea un quadro aggiornato delle
migrazioni nel mondo, da sud a sud, da sud a nord, da est ad ovest. Chi arriva e perché in Italia, chi in
Toscana.
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7. CONSUNTIVO FINANZIARIO

Quadro di sintesi

RISORSE ASSEGNATE L. 2.005.000.000 di cui:
L. 1.850.000.000 cap. 16380
L.   50.000.000 cap. 01380
L. 105.000.000 cap. 16274

RISORSE IMPEGNATE L .2.004.359.569
ECONOMIE L. 640.431

Progetti dei “centri interculturali” L. 600.000.000
Programma dei “campus tematici” L. 706.606.000
Programma delle manifestazioni L. 203.000.000
Informazione e comunicazione L. 141.874.400
Programma conferenze L. 43.388.400
Consulenze L. 307.852.969
Registrazione logo e marchio di P.F. L. 1.637.800
Totale L. 2.004.359.569
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Repertorio dei finanziamenti regionali

Ripartizione delle risorse finanziarie regionali per la gestione amministrativa dei campus.

TITOLO DEL
CAMPUS

ENTE
CAPOPROGETTO

FINANZIAMENTO ECONOMIE(*)

CAMPUS SULLE
CULTURE DELLE
DONNE

COMUNE DI BAGNO A
RIPOLI

L. 98.129.100 L. 5.500.000

CAMPUS SULLE
CULTURE DELLE
RELIGIONI

COMUNE DI
TAVARNLLE VAL DI
PESA

L. 73.791.900 L. 12.332.000

CAMPUS SULLE
CULTURE DELLA
PAROLA E DELLA
SCRITTURA

COMUNE DI PIEVE
SANTO STEFANO

L. 115.351.800 L. 6.271.000

CAMPUS SULLE
CULTURE
DELL’ABITARE

COMUNE DI FIESOLE L. 136.369.900 ______________

CAMPUS SULLE
CULTURE DELLA
STORIA E DELLA
MEMORIA

COMUNE DI BUCINE L. 42.508.500 L. 1.141.00

INCONTRO DEI CAMPUS
SULL’AMIATA

AZIENDA DI
PROMOZIONE
TURISTICA N° 15
AMIATA

L. 77.230.800 ______________

FESTA DELLE PORTE
APERTE

ACCADEMIA AMIATA L. 127.000.000 ______________

(*) Durante lo svolgimento dei lavori nei campus sono state effettuate registrazioni audio e riprese video.
Per la realizzazione dei video relativi ai campus sono state impegnate le somme in economie giacenti presso
i Comuni capo-progetto sopra indicati.

Convenzione con la Comunità Montana del Casentino Zona G, la quale ha istituito un servizio denominato
CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche), per la documentazione video digitale per il “campus sulle
culture delle donne”, “campus sulle culture delle religioni”, “campus sulle culture della parola e della
scrittura”.
Impegno finanziario: L. 30.000.000
Affidamento dell’organizzazione dei viaggi prepagati dalle località di provenienza e delle relative polizze di
assistenza medica in Italia per i partecipanti dei “campus tematici”all’Agenzia I viaggi di Ulisse di Pistoia.
Impegno finanziario: L. 36.227.000
Affidamento all’Istituto Ernesto De Martino delle funzioni e attività di segreteria e della produzione della
documentazione audio video del “campus sulle culture della storia e della memoria”; affidamento alla
Fondazione G. Michelucci delle funzioni e attività di segreteria e della produzione della documentazione
audio video del “campus sulle culture dell’abitare”; affidamento all’Ass. Nosotras delle funzioni e attività di
segreteria del “campus sulle culture delle donne”
Impegno finanziario: L. 26.400.000
Affidamento dell’organizzazione della colazione di lavoro al ristorante Ruth’s in occasione della conferenza
stampa di presentazione degli indirizzi teorici e programmatici dei campus di Porto Franco.
Impegno finanziario: L. 1.260.000
Contributo regionale per la produzione di materiali informativi e didattici alla Fondazione G. Michelucci per
la realizzazione del volume “Le culture dell’abitare” prodotto finale del campus; per la produzione di una
mostra fotografica sulla realtà interculturale del paese di Sassetta al Circondario della Val di Cornia; per la
realizzazione di un laboratorio teatrale rivolto al mondo della scuola e alla popolazione carceraria dal titolo
“Chi ha il naso più lungo” alla Compagnia Nastro Adesivo 43 Teatro
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Impegno finanziario: L. 43.000.000
Incarico professionale alla Dott.ssa Maria Antonietta Pappalardo per la conduzione scientifica del “campus
sulle culture delle donne” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per
la sua realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli
itinerari di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale alla Dott.ssa Mercedes Lurdes Frias per la conduzione scientifica del “campus sulle
culture delle donne” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la sua
realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli itinerari
di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dottor Aldo Tarquini per la conduzione scientifica del “campus sulle culture delle
religioni” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la sua
realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli itinerari
di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dott. Alfredo Jacopozzi per la conduzione scientifica del “campus sulle culture
delle religioni” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la sua
realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli itinerari
di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dott. Mbaye Diaw per la conduzione scientifica del “campus sulle culture della
parola e della scrittura” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la
sua realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli
itinerari di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Prof. Armando Gnisci per la conduzione scientifica del “campus sulle culture della
parola e della scrittura” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la
sua realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli
itinerari di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dott. Corrado Marcetti per la conduzione scientifica del “campus sulle culture
dell’abitare” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la sua
realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli itinerari
di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dott. Nicola Solimano per la conduzione scientifica del “campus sulle culture
dell’abitare” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la sua
realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli itinerari
di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 8.000.000
Incarico professionale al Dott. Bruno Cartosio per la conduzione scientifica del “campus sulle culture della
storia e della memoria” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro per la
sua realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione degli
itinerari di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario L. 2.000.000
Incarico professionale alla Dott.ssa Annamaria Rivera per la conduzione scientifica del “campus sulle culture
della storia e della memoria” attraverso la definizione del prodotto finale del campus e del metodo di lavoro
per la sua realizzazione, l’individuazione dei partecipanti stranieri e dal territorio toscano, la definizione
degli itinerari di svolgimento attraverso i territori, alla conduzione dei lavori del campus.
Impegno finanziario: L. 2.000.000
Convenzione con la Fondazione G. Michelucci per l’organizzazione dell’incontro internazionale del 19 e 20
gennaio, per la presentazione dei prodotti finali dei campus, con la partecipazione del Comitato scientifico
internazionale previsto dalla L.R. 29/00
Impegno finanziario:L.27.000.000
Affidamento alla Società Sogelma s.r.l. per l’assistenza tecnica e fonica e per la registrazione audio
dell’incontro internazionale del 19 e 20 gennaio
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Impegno finanziario: L.477.600
Affidamento alla Società Sogelma s.r.l. per l’assistenza tecnica e fonica e per la registrazione audio della
presentazione del volume e del video relativo al “campus sulle culture dell’abitare”dell’11 dicembre
Impegno finanziario: L.175.200

Messa in rete dei centri interculturali.
Contributo regionale per la messa in rete a livello telematico, organizzativo e territoriale dei centri
interculturali ai Comuni di Fiesole (n. 1 centro), Firenze (n.12 centri), Livorno (n. 2 centri), Prato (n.1
centro), Colle Val d’Elsa (n. 1 centro).
Impegno finanziario: L. 170.000.000
Contributo regionale per la messa in rete a livello telematico, organizzativo e territoriale dei centri
interculturali alle Province di Arezzo (n. 2 centri), Lucca (n. 3 centri), Massa Carrara (1 centro), Pisa (n.1
centro) e ai Comuni di Anghiari (n. 1 centro), di Bucine (1 centro), di Civitella Val di Chiana (1 centro), di
Terranuova Bracciolini (1 centro), di Barberino del Mugello (1 centro), di Castelfiorentino (1 centro), di
Fucecchio (1 centro), di Pelago (1 centro), di Pontassieve (1 centro), di Scandicci (1 centro), di Arcidosso (1
centro), di Roccastrada (1 centro), di Cecina (1 centro), di Rosignano Marittimo (1 centro), di Portoferraio (1
centro), di Viareggio (1 centro), di Stazzema (1 centro), di Carrara (1 centro), di Montignoso (1 centro), di
Ponsacco (1 centro), di Pontedera (1 centro), di Santa Croce sull’Arno (1 centro), di Volterra (1 centro), di
Poggio a Caiano (1 centro), di Prato (n. 2 centri), di Pistoia (1 centro), di Ponte Buggianese (1 centro), di
Quarrata (1 centro), di Sambuca Pistioese (1 centro), di Poggibonsi (1 centro), di Siena (n. 2 centri) e al
Circondario della Valdi Cornia (1 centro),
Impegno finanziario: L. 430.000.000
Convenzione con l’Associazione “Corte dei miracoli” di Siena per la realizzazione della rete telematica dei
centri interculturali di Porto Franco e per la realizzazione di un forum telematico interattivo per pubblicare e
diffondere in rete la produzione teorica e i saperi elaborati dai campus.
Impegno finanziario: L. 20.000.000

Prima Conferenza di Porto Franco sulla Scuola
Convenzione con l’Associazione Toscana Musiche per l’organizzazione di un concerto in Piazza Santo
Spirito a Firenze, per la realizzazione della documentazione video e della campagna pubblicitaria in
occasione delle attività di preparazione della “Prima Conferenza regionale di Porto Franco sulla scuola”
promossa in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione il 25 maggio.
Impegno finanziario: L.39.600.000
Affidamento alla Società Sogelma s.r.l. per l’assistenza tecnica e fonica e per la registrazione audio e alla
Società Eudania per l’organizzazione del coffee break per i partecipanti alla “Prima Conferenza regionale di
Porto Franco sulla scuola” il 26 maggio.
Impegno finanziario: L.1.875.600

Materiali stampa, audio e video
Acquisto di 1000 copie del volume “Ogni bambino ha la sua stella, incontro con i bambini kurdi” e di 2750
copie del volume “La primavera viene d’improvviso, i kurdi, un popolo di montagna, facenti parte della
collana “Tu non sai chi sono io” pubblicati dalla Fatatrac srl edizioni per bambini.
Impegno finanziario: L. 19.874.400
Tramite il Centro Stampa regionale realizzazione della stampa dei materiali informativi e didattici relativi al
progetto.
Stampa del quaderno di Porto Franco “Atti della prima Conferenza regionale di Porto Franco. I documenti
del progetto (1999-2000)”.
Progettazione grafica, impaginazione computerizzata e stampa dei numeri 2 e 3 del “giornale di Porto
Franco” in 20.000 copie ciascuno.
Impegno finanziario: L.40.000.000

Incarichi professionali
Incarico professionale a Bettina Picconi per la produzione di uno studio di fattibilità finalizzato alla
definizione del sistema concettuale dei campus, da realizzarsi in stretto rapporto con i coordinatori scientifici
dei rispettivi campus, con i docenti e con i partecipanti italiani e stranieri.
Impegno finanziario: L.29.251.666
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Incarico professionale a Sabrina Lelli per la produzione di uno studio di fattibilità finalizzato
all’organizzazione del complessivo sistema logistico dei 5 campus, sulla base dei progetti elaborati dai
coordinatori scientifici di ogni campus, e per la produzione del relativo piano organizzativo.
Impegno finanziario: L. 41.316.000
Incarico professionale a Ilaria Barontini per la produzione di uno studio di fattibilità finalizzato
all’attivazione telematica, organizzativa e territoriale della rete dei 60 “centri interculturali” di Porto Franco.
Impegno finanziario: L. 28.819.958
Incarico professionale a Mario Fiorenza per la produzione di uno studio finalizzato alla formulazione della
strategia di comunicazione per la pubbicizzazione del progetto.
Impegno finanziario: L. .85.932.000
Incarichi professionali a Teresa Megale per la produzione di una ricerca dal titolo “Misurare i bisogni.
L’interesse dei media verso l’intercultura in Toscana” e di uno studio finalizzato ad analizzare e documentare
l’informazione dei media toscani sulle tematiche interculturali del progetto Porto Franco.
Impegni finanziari: L. .29.880.857 e L. 14.061.580
Incarichi professionali a Silvia Pallotti per la produzione di una ricerca dal titolo “Per una scuola pubblica e
interculturale. Analisi e prospettive dell’educazione interculturale in Toscana” e di uno studio finalizzato alla
situazione della scuola toscana sul terreno dell’intercultura in relazione alle tematiche del progetto Porto
Franco.
Impegni finanziari: L. .24.588.578 e L. 6.791.131
Incarico professionale a Gildo Tognetti finalizzato: alla predisposizione di azioni progettuali mirate a creare
partenariato locale e trasnazionale, supportando i soggetti locali che partecipano alle attività progettuali; alla
creazione di azioni integrate all’interno di accordi di cooperazione culturale; alla creazione di azioni
specifiche innovative o sperimentali nella Comunità e/o Paesi terzi.
Impegno finanziario L. 29.952.000
Incarico professionale a Carlo Rizzoli finalizzato: alla produzione di una relazione progettuale sulla
promozione delle culture dell’immigrazione nell’Isola d’Elba.
Impegno finanziario L. 2.575.947

Produzioni teatrali e di danza
Spettacolo teatrale “Donna Anna” nell’ambito del progetto “Immigrare verbo intransitivo” dell’Ass. Negro
Gatto Teatro di Scandicci.
Impegno finanziario: L. 5.000.000
Spettacolo di danza “Vendute” nell’ambito del progetto “Migrando – Oltre il velo dell’Islam” della
Compagnia Danz’Arte di Livorno.
Impegno finanziario: L. 10.000.000
Spettacolo teatrale “ Sebri Ewub – La pazienza di Giobbe” della Compagnia Teatro di Nascosto – Hidden
Theatre di Volterra.
Impegno finanziario: L. 20.000.000
Spettacolo teatrale “Lotta fra negro e cane” dell’Ass. Cultutale Teatrale Creatio
Impegno finanziario: L. 20.000.000

Manifestazioni musicali, teatrali e convegnistiche finanziate con il contributo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena
Manifestazione teatrale “Brasileirando” nell’ambito del progetto “Immigrare verbo intransitivo” a cura
dell’Ass. Negro Gatto Teatro di Scandicci.
Impegno finanziario: L. 10.000.000
“Festival internazionale di Teatro Azione” a cura dell’Ass. Amaltea Onlus di San casciano Val di Pesa.
Impegno finanziario: L. 5.000.000
Convegno di studi “Immigrazione e diritti di cittadinanza” a cura del Comune di Pistoia.
Impegno finanziario: L. 15.000.000
Manifestazione teatrale “Luoghi come porti dell’anima” nell’ambito del progetto “Antroporti 2000” a cura
dell’Ass. culturale Teatro del Tè di Pisa.
Impegno finanziario: L. 10.000.000
Festival di cultura ebraica “Nessiah” a cura della Comunità Ebraica di Pisa.
Impegno finanziario: L. 15.000.000
Convegno “Culture e conflitti nella globalizzazione” a cura del Forum per i problemi della pace della guerra
di Firenze.
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Impegno finanziario: L. 15.000.000
Laboratori teatrali nell’ambito del progetto “Lezioni di geografia” a cura dell’Ass. Giallomare Minimal
Teatro di Empoli.
Impegno finanziario: L. 10.000.000
Laboratori interculturali organizzati dal Comune di Tavarnelle con la collaborazione di A.S.Fe.R.
Impegno finanziario: L. 10.000.000
Convegno di studi “Sarah Kane” all’interno del Festival “Intercity Berlin” a cura dell’Ass. culturale teatro
della Limonaia di Firenze.
Impegno finanziario: L. 15.000.000
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1. GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Nel 2001 il progetto Porto Franco è presente sia all’interno del Piano di Indirizzo delle attività e dei beni
culturali per il triennio 2001-2003 (Delibera di Consiglio regionale n.268/2000) sia all’interno del Piano
Regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003 (Delibera di Consiglio regionale n. 288/2000); a
seguito della Delibera di Consiglio n. 288, la Giunta ha approvato Porto Franco come Programma di
Iniziativa Regionale con propria Delibera n. 468/2001.

Delibera del Consiglio regionale n.268/2000
Sono evidenziate in neretto e corpo maggiore le parti che riguardano la materia “intercultura”.

Deliberazione n. 268 del 19 dicembre 2000

Approvazione Piano di indirizzo
delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge Regionale 1 febbraio 1995, n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della
programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali",
modificata dalla L.R. 11 agosto 1999, n. 50;

Visto l'art. 3 della L.R. n. 14/1995, e successive modificazioni, relativo alle procedure di approvazione del
Piano di Indirizzo;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 886 del 7 agosto 2000 con la quale si autorizzava
l'Assessore Maria Concetta Zoppi a iniziare le procedure per la formazione del Piano d'Indirizzo 2001-2003
con la trasmissione alle Province toscane del documento preliminare sui contenuti del Piano medesimo;

Sentito il parere del CTP espresso nella seduta del 26.10.2000;

Dato atto che, nel mese di settembre e fino al 15 ottobre, si sono tenute, su convocazione delle dieci Province
toscane le consultazioni con i Comuni del rispettivo territorio;

Visto il Piano di Indirizzo per gli anni 2001-2003, allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

Vista la comunicazione dell’IRPET (allegato B) relativa all’aggiornamento degli indicatori di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale n. 438 del 29.12.1997

DELIBERA

1) di approvare il “Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003”, ai sensi della
L.R. 1 febbraio 1995, n. 14 e successive modificazioni, allegato quale parte integrante del presente
provvedimento (Allegato A);

2) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il presente atto ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera d), della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 “Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione
degli atti”, e successive modificazioni.
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Allegato. A)

Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali
Per gli anni 2001-2003

1. Analisi del settore  (art. 2, comma 2, lettera a), legge regionale 14/95 e successive modificazioni)
1.1 Modifiche del quadro normativo
Il Piano d’Indirizzo per gli anni 2001-2003, va ad inserirsi in un contesto di trasformazione del quadro
normativo nazionale, regionale e comunitario.
Per quanto riguarda il piano nazionale, considerando in primo luogo il profilo del decentramento
amministrativo (D.lgs. n. 112/1998), il legislatore delegato si limita al trasferimento della sola gestione di
beni di proprietà dello Stato legando questa possibilità allo svolgimento di procedure ministeriali di non
breve periodo. Un aspetto di rilievo è poi la costituzione del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali
(D.lgs. n. 300/1999) per il quale si prevede al centro un’organizzazione complessa ed articolata e, in
periferia, la nuova figura del sovrintendente regionale.
Passi avanti importanti sono stati compiuti sul terreno della programmazione concertata, con effetti rilevanti
sulla massa delle risorse disponibili e sui rapporti fra Stato, Regione ed Enti Locali. La Regione Toscana ha
sottoscritto nel dicembre 1999 un “Accordo di programma quadro” in materia di beni e attività culturali, di
durata triennale, del valore complessivo di 165.238 milioni, che finanzia 59 progetti, fortemente articolati al
loro interno e distribuiti su tutto il territorio regionale.
I progetti, da realizzare nel quadriennio 2000-2003, sono così cofinanziati: Ministero BAC 61.307 mln/lit;
CIPE (Delib. 142/99) 47.135 mln/lit; Regione e FESR 33.843mnl/lit; Enti locali 23.535mnl/lit.
Dal monitoraggio svolto al 30 giugno 2000 risulta che dei 59 interventi programmati dall’Accordo, 24 sono
già in esecuzione e l’attivazione degli altri 35 viene prevista entro il 2000 (per 30 interventi) ed entro il 2001
(per 5 interventi).
Le azioni già svolte dagli Enti attuatori (Comuni, Province, Soprintendenze ed Enti religiosi) fanno
prevedere che si possa realizzare, entro il 2001, un complesso di opere per circa 83 miliardi.
Oltre al rilievo che tali dati esprimono in potenzialità economiche ed occupazionali si deve sottolineare uno
specifico valore aggiunto che l’avvio attuativo dell’accordo di programma sta già evidenziando: la necessaria
opera di raccordo e collaborazione tra Regione, enti locali e Soprintendenze che si sviluppa “sul campo”
(riguardo alla concretezza dei progetti e delle connesse azioni di implementazione, cofinanziamento e
attuazione) conduce su un terreno più pregnante ed avanzato il tradizionale confronto generale tra Stato e
Regione sulle funzioni, le competenze, le politiche e gli interventi in materia di beni culturali.
Un’ulteriore direttrice da considerare è l’approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490). Il testo entra in vigore dopo
sessant’anni dalla legge fondamentale sulla tutela e costituisce lo strumento con cui si procede alla
sistematizzazione organica della normativa riguardante l’intera materia, a beneficio dei diretti destinatari -
(pubblici e privati), degli operatori e che, si può affermare, consente al legislatore di recuperare la quota di
decisioni acquisite dagli interpreti in presenza di una disciplina frammentaria e vetusta. Nell’ambito del
sistema, che riassume con il T.U. una più precisa visibilità, sono confermati i poteri di iniziativa delle
Regioni e degli enti locali nel campo, ad esempio, della catalogazione, della tutela, dell’esercizio della
prelazione su beni mobili ed immobili.
Per quanto riguarda l’ordinamento regionale, dopo aver approvato, nell’anno 1998, la nuova normativa in
materia di istituzioni culturali (L.R. 12/98), nell’anno 1999 il Consiglio regionale ha approvato tre leggi che
riguardano direttamente il presente Piano d’Indirizzo: la L.R. 1 luglio 1999, n. 35 “Disciplina in materia di
biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali”, la L.R 11 agosto 1999, n.50
“Modificazioni alla L.R. 1 febbraio 1995, n. 14 Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione
e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali”. Infine, nell’ultimo scorcio
di legislatura, il Consiglio ha approvato la L.R. 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle
attività nel settore dello spettacolo in Toscana”. Queste due ultime norme incidono direttamente sulla
struttura del Piano d’Indirizzo, la prima perché né modifica in parte la struttura, la seconda poiché sottopone
ad una diversa procedura la programmazione degli interventi nel settore dello spettacolo, in precedenza
regolati dalla L.R. 11/80. Pertanto il presente Piano d’Indirizzo disciplina gli interventi afferenti alle LL.RR.
12/80, 89/80 e 35/99.



164

E’ stato infine adottato dal Consiglio Regionale un provvedimento legislativo nel settore degli interventi
interculturali (L.R. 20 marzo 2000, n. 29, Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in
Toscana), al cui indirizzo programmatico presiede questo piano.
Negli ultimi anni gli organi dell’U.E. hanno sottolineato l’esigenza di rafforzare le politiche regionali per il
patrimonio culturale. E’ stato varato il “Primo programma comunitario di sostegno delle attività culturali di
dimensione europea per il periodo 2000-2004” che promuove la cooperazione tra gli operatori e gli enti
dell’Unione per obiettivi di dialogo, conoscenza transnazionale delle culture, per la valorizzazione del
patrimonio comune, per la diffusione di know-how e pratiche esemplari sulla conservazione e la
salvaguardia, per “il riconoscimento esplicito della cultura come fattore economico e di integrazione
sociale”.
Ancora, questo nuovo rilievo degli interventi e degli investimenti per la cultura ed i beni culturali come
fattori di sviluppo economico e sociale, trova ulteriori riconoscimenti nelle “Linee direttrici per i programmi
del periodo 2000-2006” * volte a “orientare le autorità nazionali e regionali nell’elaborazione delle strategie
di programmazione per gli obiettivi dei Fondi strutturali”. Le linee direttrici indicano – in coerenza del resto
con diversi e articolati contributi che la Commissione ha fornito negli ultimi anni (in particolare la
Comunicazione su “Politica di coesione e cultura: un contributo all’occupazione”) – quali sono i canali di
trasmissione attraverso cui le politiche di investimento nel settore della cultura (della tutela e della
valorizzazione delle risorse culturali) possono contribuire allo sviluppo delle regioni svantaggiate e in
particolare di quelle (come appunto la Toscana) “dotate di enormi potenzialità nel settore culturale”.
I documenti comunitari, nell’individuare nel rapporto con il settore turistico e con le attività ad esso collegate
il canale più immediato di impulso positivo dell’investimento per le risorse culturali sullo sviluppo, indicano
anche altri canali di impatto e, segnatamente: lo sviluppo di un’identità culturale e regionale; la
predisposizione di condizioni atte a rendere una regione più attraente nei confronti degli investitori esteri.
Queste indicazioni hanno trovato accoglienza anche nei documenti di programmazione nazionali. Il
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria prevede per l’anno 2001 una strategia coerente con
esse.
In estrema sintesi la strategia delineata in tali documenti è basata sull’assunto che l’impatto degli interventi e
degli investimenti per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali attiva processi di riconoscimento e
valorizzazione delle risorse territoriali e umane – aumento dell’auto-stima – e quindi il miglioramento dell’
"ambiente locale", attraverso il quale si può contribuire a trattenere nelle “aree vocate” le risorse, le
potenzialità e le forze di cui già dispongono (risorse umane, capacità intellettuali, specializzazioni artigianali,
potenzialità imprenditoriali) ed anche, in prospettiva, riuscire ad attrarne dall’esterno. Con una serie di
conseguenze positive di tipo strutturale sulle opportunità di sviluppo dell’area che possono essere
sinteticamente indicate: a) nella creazione di condizioni favorevoli all’iniziativa imprenditoriale collegata
direttamente o indirettamente alle politiche di valorizzazione del patrimonio; b) nella maggiore attrattività
per investitori privati, anche provenienti dall’esterno; c) nella progressiva attenuazione e/o eliminazione di
situazioni di degrado territoriale e sociale (e dunque anche in termini di attenuazione dei fattori che incidono
sulla “sicurezza” e sulle tensioni derivanti dalle difficoltà di comunicazione fra le diverse tradizioni e
culture).
Perché questo insieme di impatti e di effetti positivi attesi possa effettivamente realizzarsi devono tuttavia
verificarsi determinate condizioni, la principale delle quali si può indicare - in forma sintetica - nel
miglioramento della qualità della programmazione quale passo necessario per poter migliorare la stessa
qualità dei progetti di investimento incentrati sul patrimonio culturale.
La rinnovata consapevolezza dell’importanza di modalità di programmazione più efficienti si può
considerare del resto uno degli elementi fondanti delle tendenze al rinnovamento del settore che si orientano
verso:
a) l'adozione più convinta ed estesa del principio di sussidiarietà;
b) la maggiore apertura del Ministero per i beni e le attività culturali all'azione integrata nel tessuto
territoriale ed al paesaggio;
c) la valorizzazione del partenariato (istituzionale, imprenditoriale e sociale) come modalità operativa per
qualificare le fasi di programmazione e attuazione degli interventi ed ampliarne aree di riferimento, intensità
di effetti, efficacia.
In Toscana negli ultimi anni si sono manifestate politiche e azioni di questo tipo che appare necessario
consolidare e qualificare.

                                                
* Comunicazione della Commissione U.E. 1 luglio 1999
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1.2. Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del Piano 1999-2000
Approvando il Piano d’Indirizzo 1999-2000 (Deliberazione C.R. 22 dicembre 1998, n. 406), il Consiglio
regionale aveva indicato al sistema degli enti locali toscani, in materia di musei, biblioteche ed archivi,
attività culturali, investimenti per i beni culturali, una serie di obiettivi operativi che vengono così riassunti:
• per quanto riguarda i musei: favorire la costituzione di sistemi territoriali e/o tematici, che prevedano la

gestione coordinata di sedi, strutture, patrimoni e servizi e, al tempo stesso, sostenere progetti innovativi,
nei settori della produzione e fruizione dell’arte contemporanea e della cultura scientifica. Per quanto
riguarda la catalogazione dei patrimoni veniva attribuita priorità a progetti di precatalogazione dei
patrimoni dei musei degli enti locali, da sviluppare nel contesto di una collaborazione con le
Soprintendenze competenti ed utilizzando tecnologie telematiche per garantire la consultabilità a
distanza di dati e immagini;

• per quanto riguarda le biblioteche, la priorità veniva individuata nello sviluppo delle infrastrutture per le
reti bibliotecarie territoriali (cataloghi cumulati, collegamenti in rete telematica etc.), nello sviluppo delle
attività in cooperazione e nel potenziamento delle attività per la conoscenza e la tutela del patrimonio
storico-bibliografico ed archivistico;

• per quanto riguarda le attività culturali, veniva data priorità ai progetti nel campo
dell’intercultura, a quelli per lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità ed alle attività di
ricerca delle istituzioni culturali;

• per quanto riguarda gli interventi per il patrimonio architettonico d’interesse storico, artistico e culturale,
venivano espresse le seguenti indicazioni: orientare i fondi pubblici al cofinanziamento di opere in corso
e di progetti candidabili per i nuovi fondi UE 2000-2006, qualificare le progettazioni per le fasi di
cantiere e di gestione degli interventi, definire un programma quadro di investimenti e archivi-progetti
per ambiti territoriali, potenziare le attività di monitoraggio e controllo da parte degli Enti Locali
sull’attuazione e la manutenzione degli investimenti e dei restauri per il patrimonio culturale,
promuovere iniziative di documentazione, informazione e comunicazione sul patrimonio architettonico e
sui relativi interventi e progetti di restauro e di valorizzazione in collaborazione tra soggetti pubblici e
privati.

 
 In sede di verifica del perseguimento di questi obiettivi, si osserva:
 Per quanto riguarda i musei, beni culturali e arte contemporanea:
• Sono state elaborate, dal punto di vista tecnico, proposte metodologiche finalizzate all’istituzione di

sistemi museali (territoriali e tematici) e a fissare standard minimi di qualità dei musei, si è iniziato ad
introdurre questi elementi nelle procedure di assegnazione dei finanziamenti regionali.

• Sono state svolte azioni relative alla collaborazione tecnica alle progettazioni locali e a quella economica
per l’avvio dei sistemi, alla qualificazione del personale operante nel settore sui temi dell’innovazione
museale, alla realizzazione del sistema informativo.

• Sono stati sviluppati gli indirizzi generali per stimolare sia la produzione e la ricerca artistica
contemporanea sia la creazione delle relazioni tra i centri culturali della Toscana al fine di formare reti e
sistemi di collaborazione. Le azioni sono state orientate a valorizzare e rendere visibile il ricco tessuto
delle istituzioni, esperienze, iniziative presenti sul territorio, a promuovere la diffusione di una
conoscenza della cultura contemporanea a partire dalla scuola, a sostenere economicamente esperienze
esemplari rispetto ad alcuni nodi peculiari, come tecnologia ed arte, contaminazione dei linguaggi, arte ed
ambiente. Per quanto riguarda infine l’ultimo aspetto considerato, particolare rilievo ha assunto
l’intervento per la conoscenza e la valorizzazione dei “luoghi della fede”, articolato, secondo una visione
organica, in più strumenti, dalla collana dei 25 volumi dedicati alle aree culturali tradizionali, alla
segnaletica che riguarda tutti i comuni della Toscana, al calendario degli eventi e delle visite ai “luoghi”.

 Per quanto riguarda le attività di catalogazione dei beni culturali , è stato portato a compimento, in
collaborazione con l’ICCD, la Soprintendenza Archeologica, le Università toscane ed il CNUCE di Pisa, il
lavoro di definizione di una scheda di sito archeologico su supporto digitale. E’ proseguito il lavoro di
censimento degli organi storici della Toscana, realizzato in collaborazione con l’Accademia di musica
italiana per organo di Pistoia. E’ stato attivato, in collaborazione con l’Istituto e Museo di Storia della
Scienza di Firenze, un censimento delle raccolte toscane che interessano la storia della scienza e della
tecnologia, i cui risultati verranno resi accessibili in Internet. Sono state altresì attivate due esperienze di reti
catalografiche tematiche di musei di ente locale (quella sull’arte contemporanea con il Comune di Firenze, il
Comune di Pistoia ed il Centro per l’Arte Contemporanea L. Pecci di Prato e quella dei musei archeologici,
con l’Associazione dei musei, AMAT), ed una di carattere territoriale, con il Sistema museale del Mugello.
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 Per quanto riguarda le biblioteche e gli archivi il Piano d’Indirizzo 1999-2000, che ha coinciso con
l’approvazione della nuova legge regionale di settore, ha visto una forte accelerazione del processo di
aggregazione delle biblioteche in reti territoriali, previste dall’art. 5 della L.R. 35/99, ed i cui requisiti sono
indicati nell’Aggiornamento 2000 del Piano stesso (Deliberazione C.R. n. 405 del 28/12/1999). Al momento
della redazione del documento preliminare per la formazione del presente Piano, risultavano formalmente
costituite sette reti (Mugello, SDIAF e Rea.Net in Provincia di Firenze, reti delle province di Livorno,
Massa-Carrara, Prato ed EANET). In tutte le province è in corso la procedura di formalizzazione della rete.
Dodici reti dispongono già di un catalogo cumulato e undici dei dodici cataloghi sono già consultabili in
Internet. Tutte le province, utilizzando il finanziamento regionale di L. 1.200.000 attribuito con la L.R. 29
luglio 1999, n. 42 “Ulteriori interventi straordinari di spesa per l’anno 1999 a sostegno dello sviluppo
regionale”, hanno provveduto a finanziare l’acquisizione di attrezzature per la connessione delle biblioteche
e per la formazione di banche dati catalografiche.
 Per parte sua, la Regione, con il progetto “Strumenti di comunicazione e integrazione delle reti bibliotecarie
toscane” ha prodotto:
• Un meta/opac, Z39.50 accessibile sotto la voce “Biblioteche” sul sito Internet della Regione Toscana,

realizzato dal CNUCE di Pisa, capace di interrogare, da una unica interfaccia di ricerca, opac locali
implementati con software diversi e interrogabili secondo il protocollo di comunicazione Z39.50. Il
meta/opac consente la localizzazione e l’importazione di dati per la catalogazione derivata. Attualmente
sono collegati al meta/opac i cataloghi cumulati dello SDIAF e di Rea.Net, in Provincia di Firenze, delle
province di Prato e Livorno, dell’Università di Firenze e dell’Università di Siena. Il meta/opac consente
l’interrogazione dell’Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

• Un sistema di circolazione dei documenti fra reti territoriali (quello interno è gestito direttamente dalle
singole reti), che coinvolge, oltre a 65 biblioteche di enti locali e quella del Gabinetto Vieusseux di
Firenze, l’Università di Firenze e la biblioteca Marucelliana di Firenze. Le reti coinvolte nel progetto
sperimentale sono quelle del Mugello, lo SDIAF e Rea.Net in Provincia di Firenze, e quelle delle
Province di Livorno e Prato. Nel periodo gennaio-aprile 2000 sono state effettuate 474 transazioni (andata
e ritorno) delle quali il 93% è andato a buon fine. Il tempo medio che passa fra invio della richiesta da
parte della biblioteca e arrivo del libro alla biblioteca è di 3,5 giorni. L’utente, mediamente, riceve il libro
dopo 6 giorni dalla richiesta. Nessun documento è andato perduto.

• Un sistema di monitoraggio che raccoglie i dati sui servizi di circa 210 biblioteche di ente locale per gli
anni 1998 e 1999, sviluppato con il software Access, oltre ad interventi di aggiornamento professionale
dei bibliotecari.

• E’ in corso di approvazione una convenzione fra Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per la integrazione fra reti bibliotecarie toscane e Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

 Per quanto riguarda le azioni dirette della Regione per la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-
bibliografico e documentario, è proseguito il progetto di censimento dei manoscritti medievali, realizzato in
collaborazione con la SISMEL (sono stati pubblicati due volumi relativi alle province di Pistoia e Prato), è
stata data sistemazione organica ai numerosi progetti di catalogazione del libro antico con la realizzazione, a
cura della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia, di un cd-rom con oltre 90mila record bibliografici. E’ stato
pubblicato il volume relativo alla Provincia di Pisa, nell’ambito del progetto “Archivi delle personalità del
‘900 in Toscana”, condotto in collaborazione con l’Accademia “La Colombaria” e con la Sovrintendenza
archivistica per la Toscana.
 Per quanto riguarda le istituzioni e le attività culturali, occorre in primo luogo ricordare, per quanto non
compresa fra quelle di riferimento del presente P.d.I, la L.R. 18 febbraio 1998, n. 12 ”Norme in materia di
sostegno alle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale”, che prevede una tabella triennale delle
istituzioni riconosciute “di rilievo regionale”. La tabella per il triennio 2000-2002 è stata approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 390 del 21.12.1999 e comprende 41 istituzioni che, nell’anno 2000,
hanno ricevuto dalla Regione Toscana, un finanziamento di 2 miliardi. Molte di queste istituzioni
collaborano con la Regione, con le Province e con gli Enti locali per importanti progetti di ricerca e per i
servizi culturali di base.
 Sul piano delle strategie interculturali, il rapido sviluppo del progetto di interesse regionale “Porto
Franco, Toscana. Terra dei popoli e delle culture”, con un ruolo attivo dei Comuni, delle Province e
dell’associazionismo, ha permesso di verificare che in ogni settore d’intervento culturale è oggi
necessario dedicare la massima attenzione al libero e aperto confronto tra linguaggi e culture, con
l’obiettivo di far emergere le identità e le differenze, i conflitti e le reciproche influenze, in una
Toscana che sia, consapevolmente, uno scenario di ampio confronto tra presente e passato, tra nord e
sud del mondo. Nel corso dell’anno 1999 l’idea progettuale di Porto Franco è stata proposta alla
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società toscana attraverso programmi di manifestazioni teatrali, musicali e convegnistiche. Nel corso
dell’anno 2000 è stata avviata la costruzione di una prima rete di “centri interculturali” (centri di
documentazione, centri donna, case della pace, case delle culture, biblioteche interculturali ecc.) che in
collaborazione con gli enti locali sviluppino programmi di attività rivolti alla popolazione del
territorio, con particolare attenzione al mondo della scuola. I “centri”, situazioni generalmente
esistenti, sono stati inseriti in un sistema di rete che prevede tre livelli di interconnessione: a)
informatica, attraverso la rete telematica regionale; b) organizzativa, attraverso la collaborazione e la
cooperazione tra centri a livello comunale, provinciale e regionale; c) territoriale, attraverso lo
sviluppo di iniziative locali in collaborazione con le scuole, le istituzioni culturali, le associazioni. In
ogni territorio provinciale sono stati istituiti tavoli di concertazione ai quali partecipano la Regione
Toscana, le Province, i Comuni e i responsabili dei centri interculturali, per programmare gli
interventi anche attraverso l’integrazione delle politiche culturali, educative e sociali.
 E’ stato infine avviato il coordinamento di attività di produzione di conoscenze e saperi in una
prospettiva interculturale, relativamente a precisi ambiti tematici (culture dell’abitare, della parola e
della scrittura, della storia e della memoria, delle religioni, delle donne), attraverso i laboratori
costituiti dai primi “campus” dell’estate 2000.
 Per quanto riguarda gli interventi per il patrimonio architettonico d’interesse storico artistico e culturale, il
sistema regionale ha operato in coerenza con gli obiettivi operativi indicati dal piano d’indirizzo. Si è
registrata in particolare la positiva tendenza a considerare gli investimenti per il patrimonio anche come
vettore per valorizzare il territorio intervenendo sulle parti di più evidente rilievo culturale e ambientale e per
definire piani coordinati d’area per la conservazione e la valorizzazione di luoghi, edifici e programmi di
attività e fruizioni culturali, anche al fine di produrre effetti positivi e durevoli in termini di sviluppo, di
nuova imprenditorialità e di occupazione (sia in termini di posti di lavoro aggiuntivi e/o salvaguardati, sia – e
soprattutto – in termini di evoluzione e qualificazione delle attività lavorative).
 Si è venuta altresì sviluppando nel sistema Toscana una presenza diffusa di attenzioni ed iniziative: studi e
progettazioni locali, interventi e investimenti di valorizzazione dei beni culturali per aree storico-
geografiche, per campi tematici e per la tutela attiva di luoghi e aree di particolare interesse storico-culturale.
 Con i fondi del bilancio regionale e dell’Unione Europea, nel solo biennio 1999-2000 si sono avviati 93
interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio, di cui 53 conclusi e 40 in via di completamento.
 Si calcola che questi interventi abbiano attivato un investimento globale di oltre 90 miliardi di lire
producendo i seguenti effetti occupazionali:
§ circa 1350 posti di lavoro equivalenti (aggiuntivi e/o salvaguardati) per la fase di cantiere;
§ circa 250 posti di lavoro equivalenti annui (aggiuntivi e/o salvaguardati) per le attività (interne ed

esterne) connesse alla fase di gestione delle infrastrutture e dei servizi prodotti dagli investimenti
compiuti.

 Occorre qui osservare che il “bilancio allargato” dell’intero sistema Toscana (comprendente anche gli
interventi autonomi e diretti dei Comuni, degli Enti religiosi, delle Fondazioni bancarie, delle
Soprintendenze e dei privati) può raddoppiare questi valori.
 In questo contesto si sono realizzati e si vanno sviluppando nuovi progetti sorretti da interessanti formule di
collaborazione innovativa fra imprese e istituzioni, fra enti pubblici e privati, come ad esempio: il progetto “
Lumina. Chiese di Toscana”, il piano di tutela attiva del patrimonio archeologico e architettonico di
Cortona, il sistema parchi della Val di Cornia, il Museo urbano di San Miniato, la rete dei Musei Senesi.
 In Toscana si è impostato e avviato un modello di programmazione e attuazione degli investimenti sul
patrimonio culturale che si può progressivamente qualificare agendo sui seguenti fattori di integrazione:
§ parco progetti condiviso fra Regione ed Enti locali;
§ criteri concertati per la selezione ed il cofinanziamento dei progetti;
§ modalità snelle (e decentrate) per rendere più efficaci e tempestive le funzioni di attuazione ,

monitoraggio e controllo degli interventi;
§ azioni di documentazione, informazione e comunicazione orientate ai seguenti scopi:

- sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del restauro e della valorizzazione del patrimonio
culturale;

- fornire informazioni sulla destinazione e i risultati degli investimenti pubblici;
- sviluppare gli standard qualitativi dei progetti ed estendere l’impiego di tecnologia innovativa

agli interventi di diagnostica, restauro e valorizzazione del patrimonio;
- promuovere la definizione di piani coordinati d’area vasta per ottimizzare le interazioni fra

cultura, ambiente e turismo ai fini dello sviluppo.
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 Le iniziative di informazione e comunicazione svolgono altresì funzioni di accompagnamento alla
realizzazione dei progetti e degli investimenti per preparare così il “terreno” migliore (di conoscenza e
attesa) per la gestione ed il funzionamento delle infrastrutture realizzate.
 Le interazioni sviluppate dagli strumenti attivati (parco progetti condiviso fra regione ed Enti locali –
concertazione sui criteri di selezione – modalità snelle e decentrate di attuazione – comunicazione e
divulgazione dei risultati – spesso anche in partenariato attivo pubblico/privato) possono consolidarsi e
qualificarsi mediante specifiche iniziative di coordinamento-concertazione e cofinanziamento sia per sistemi
di area vasta sia per aree storico-geografiche.
 
 2. Gli obiettivi e le strategie di intervento a integrazione e specificazione del Programma Regionale di
Sviluppo (art. 2, comma 2, lettera b), legge regionale 14/95, e successive modificazioni)
 2.1 La cultura nel PRS 2001-2005
 Il PRS 2001-2005 individua nella valorizzazione e qualificazione della “risorsa umana” una “chiave per lo
sviluppo” ed istituisce per conseguenza una specifica “Strategia culturale”, che unifica gli interventi per la
formazione e la cultura, in ciò differenziandosi dal precedente Piano che includeva gli interventi per la
formazione e la cultura nella “Strategia sociale”.
 La valorizzazione e qualificazione della “risorsa umana” è “chiave dello sviluppo” in un duplice senso. Per
un verso essa concorre ad aumentare la competitività complessiva del sistema Toscana e, per l’altro,
garantisce la riproduzione di un modello che coniuga sviluppo economico, democrazia e coesione sociale. La
diffusione delle conoscenze è peraltro supporto fondamentale per un coinvolgimento democratico dei
territori e per la pianificazione coerente degli interventi sui territori stessi.
 Agli interventi per i beni culturali e per la cultura viene attribuito un significato specifico nella
determinazione di condizioni ambientali che favoriscano sviluppo sostenibile e crescita civile e che, al
contempo, assicurino le condizioni di contorno necessarie a garantire il successo degli interventi educativi,
spesso ribadendo il ruolo della centralità della cultura come fattore di nuovo sviluppo e nuova
imprenditorialità.
 Conseguentemente con questa analisi il PRS indica i seguenti obiettivi generali:
♦ “Potenziamento dell’intervento per la conservazione, il recupero funzionale e la valorizzazione del

patrimonio di interesse storico, artistico, ambientale e culturale”, qualificando gli interventi nel senso di
una loro integrazione infrasettoriale “ai fini della definizione e dotazione di compiuti ‘sistemi culturali’”
e intersettoriale “ai fini dell’utilizzazione complessiva e unitaria di risorse che si implementano l’una con
l’altra producendo un valore aggiunto”.

♦ Spostare l’asse degli interventi “da una logica di orientamento agli istituti e al patrimonio, a una logica di
orientamento al servizio, alla fruizione in condizioni di pari opportunità”. Da ciò deriva la scelta della
organizzazione dei servizi in reti territoriali capaci “mediante la cooperazione e la messa in comune delle
risorse (patrimoniali, tecnologiche, umane), di dotare ogni territorio di livelli e standard di servizi
progressivamente maggiori e più elevati. Le reti dovranno esser gestite con criteri imprenditoriali e
intese come “giacimenti di informazioni e servizi a disposizione - nei modi da definire - di qualsiasi tipo
di utenza”.

 Articolano questo secondo obiettivo generale gli obiettivi specifici in materia di reti museali e bibliotecarie,
di istituzioni culturali, di catalogo dei beni culturali e di arte contemporanea, che la proposta di PRS così
definisce:
• Integrare le reti museali e bibliotecarie toscane nelle reti nazionali e internazionali e dunque, per quanto

riguarda le biblioteche, realizzare prioritariamente il collegamento fra rete documentaria regionale e
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

 
• Integrare “le grandi istituzioni culturali di rilievo regionale coi servizi di livello territoriale” e

valorizzarne i patrimoni utilizzando pienamente le opportunità offerte dalle reti telematiche.
 
• Realizzare il catalogo regionale dei beni culturali “mediante l’integrazione delle risorse informative dello

Stato, della Regione, delle autonomie e delle istituzioni locali”, rendendo tali risorse informative
accessibili attraverso le reti telematiche

• Definizione e attuazione del sistema regionale per l’arte contemporanea nel rispetto delle esperienze
consolidate e delle specificità culturali delle diverse parti della Toscana
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 La proposta di PRS individua, infine, un obiettivo specifico per quanto riguarda le iniziative nel
settore dell’intercultura:
• Dare stabilità ad una rete territoriale di centri interculturali, ai fini di mettere a disposizione delle

comunità locali strumenti di conoscenza, accoglienza e interazione fra culture diverse.
 “Un nuovo assetto di poteri nel campo della cultura”, che costituirà uno specifico capitolo del “progetto di
autonomia speciale per la Toscana”, rappresenterà uno dei principali terreni d’impegno del nuovo ciclo di
programmazione regionale. “Per una regione come la Toscana, che sui beni e le attività culturali tanta parte
fonda delle sue potenzialità di sviluppo anche economico, si pone ormai in termini maturi l’esigenza di un
governo organico dei beni culturali, nella prospettiva istituzionale dell’autonomia speciale”
 Per quanto riguarda, più in specifico, la legislazione regionale di settore, la proposta di PRS prevede la
produzione di un testo unico delle leggi in materia di beni e attività culturali che innovi la legislazione sui
musei, disciplini gli interventi di investimento nei beni culturali, incorpori le recenti leggi sulle biblioteche,
sulle istituzioni culturali e sugli interventi di carattere interculturale, informando altresì i processi e gli
strumenti di programmazione alle disposizioni della nuova legge regionale sulla programmazione.
 
 2.2. Obiettivi specifici ad integrazione di quelli previsti dal PRS
 2.2.1. Musei, beni culturali e arte contemporanea
 Gli obiettivi che riguardano il settore dei musei sono legati alla funzione culturale dell’istituzione e ad
un’idea di museo come parte integrante di un sistema di beni culturali, strettamente connesso con il
patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, come luogo di produzione e di comunicazione culturale,
come centro di elaborazione di una coscienza viva della conservazione e della valorizzazione culturale, nel
cui contesto si può sviluppare e qualificare anche la produzione artistica contemporanea.
 Uno degli obiettivi riguarda l’impegno di raggiungere un grado minimo di efficienza ed efficacia da parte dei
musei presenti in Toscana, attraverso il perseguimento di standard minimi di qualità e il sostegno tecnico e
finanziario al loro conseguimento, per assicurare le condizioni per lo svolgimento della missione culturale e
istituzionale.
 A questo riguardo i riferimenti essenziali sono ai temi seguenti:
• Qualità (come area strategica prevalentemente relazionata all’istituzione museo): a) qualità scientifica

(catalogo, documentazione, ricerca, allestimento); b) recupero e valorizzazione delle collezioni; c)
adeguamento alle norme della tutela e della sicurezza; d) sviluppo della fruibilità e dei servizi
comprendendo i servizi quali l’apertura, l’accesso al patrimonio non esposto, l’accesso da parte di tutte le
categorie di utenza - intese sia come individui sia come gruppi, famiglie, associazioni - comprese quelle
caratterizzate da bisogni speciali, l’offerta di servizi di orientamento: elementi questi da indicare da parte
di ciascun museo nella “carta dei servizi”;

• Innovazione (come area strategica orientata verso l’attività e la crescita della missione del museo), che si
articola in: a) comunicazione: sviluppo di adeguati sistemi di comunicazione e orientamento dell’utenza
(attraverso indicazioni tecniche su aspetti quali didascalie, pannelli, cartellonistica, ecc.), in grado di far
percepire le finalità del museo stesso, il suo progetto museologico, il significato culturale delle collezioni
esposte; b) promozione: scelta di modelli di gestione e strategie di marketing come strumenti per dilatare
le risorse da destinare alla conservazione del patrimonio e al potenziamento dell’azione educativa e
culturale dei musei, dedicando inoltre attenzione alle forme della donazione, della sponsorizzazione, della
possibilità di riservare spazi per eventi promossi da sponsor; c) rapporto innovativo col territorio: il
museo come luogo della domanda rivolta all’istituzione e ai suoi dintorni, cioè ai beni culturali che sono
nel museo come a quelli che ne sono fuori, in un contesto urbano e territoriale culturalmente e
storicamente significativo; d) sviluppo di nuove forme di gestione capaci di integrazione e di
imprenditorialità innovativa, col coinvolgimento dell’impresa privata e di quella non profit
(associazionismo e volontariato); e) supporto a sedi e soggetti che si indirizzino verso la sperimentazione
e la ricerca, per rinnovare il patrimonio culturale e la tradizione nella dimensione contemporanea; f)
qualificazione del rapporto del museo con le attività produttive del territorio e con le vocazioni artigianali
locali, per promuovere la ricaduta occupazionale e favorire l’indotto economico rappresentato
prevalentemente dal turismo e dall’artigianato.

• Missione educativa del museo (come riferimento di particolare valore): a)miglioramento dell’efficacia
didattica e culturale nei confronti della scuola, ponendo attenzione al tema dei “crediti formativi”; b)
orientamento verso gli adulti, anche in relazione al profilo dell’educazione permanente; c)
coinvolgimento dei giovani in riferimento ai progetti culturali del museo.

 E’ inoltre da rilevare, come premessa agli elementi ora illustrati, l’esigenza che ciascun museo adotti uno
statuto e/o regolamento che disciplini la missione del museo e le modalità di gestione e finanziamento, la
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Carta dei servizi e che disponga - come singolo o in accordo con altre istituzioni - di un responsabile di
direzione e di un coordinamento scientifico per le attività culturali (requisiti minimi). La Carta dei servizi è
lo strumento attraverso il quale il singolo museo rende noti i suoi obiettivi culturali e sociali, indica la
proprietà, la natura e il contenuto delle collezioni, fornisce informazioni sulle modalità e gli orari di apertura,
le condizioni di accesso, i servizi offerti, le tariffe. E’ in particolare uno strumento di promozione dell’offerta
e nello stesso tempo di garanzia nei confronti degli utenti in merito all’esistenza e alle caratteristiche dei
servizi promossi.
 L’altro obiettivo da perseguire nel settore dei musei riguarda lo sviluppo delle reti di collaborazione tra
musei mediante l’istituzione di sistemi territoriali e/o tematici, consolidando i risultati conseguiti fino ad oggi
in riferimento agli indirizzi normativi e di carattere tecnico stabiliti dalla Regione. Hanno rilievo a questo
riguardo le indicazioni fornite dal progetto regionale sui sistemi museali (anni 1999-2000) e le prescrizioni
stabilite al successivo paragrafo 4. del presente documento (“Requisiti per la costituzione delle reti”).
Nell’ambito di questo obiettivo è inoltre da considerare la realizzazione di iniziative finalizzate alla
valorizzazione e promozione, secondo una visione unitaria, del sistema dei musei toscani, inteso come sintesi
delle reti di strutture, servizi e relazioni realizzate dalle istituzioni culturali e dalle autonomie locali.
 Gli obiettivi per l’arte contemporanea, intesa nelle molteplici forme di espressione - dalle arti visive alle
performances, dall’architettura alla fotografia, al design - presentano molteplici correlazioni con quelli fissati
per le istituzioni museali e fanno riferimento ai risultati già conseguiti sulla base dei precedenti atti di
programmazione.
 Assume una posizione prioritaria l’impegno per la definizione e l’attuazione del sistema regionale per l’arte
contemporanea nel rispetto delle esperienze consolidate (es. SMAC) e delle specificità culturali delle diverse
parti della Toscana.
 Il sistema dovrà quindi basarsi sulla formazione di reti fra i centri presenti nelle diverse parti della Toscana,
collegati per vocazione, attività tipologicamente omogenee, linee progettuali condivise. In particolare gli
obiettivi da perseguire riguardano la costituzione di un sistema di centri di produzione, diffusione,
apprendimento e sperimentazione dell’arte contemporanea nelle sue diverse forme espressive; la
valorizzazione delle produzioni artistiche contemporanee, ponendo particolare attenzione ai giovani artisti,
alle collaborazioni da promuovere in campo europeo ed extra-europeo e promuovendo una rete di relazioni
fra i luoghi di eccellenza che sono o siano in grado di accogliere i lavori degli artisti contemporanei.
 Per quanto riguarda il catalogo dei beni culturali, l’obiettivo del presente Piano è, per un verso, quello di
estendere e qualificare la conoscenza del patrimonio culturale della Regione, attraverso il sostegno a specifici
progetti di ricerca catalografica, ma, per l’altro, quello di mettere in rete gli archivi di dati esistenti, quelli
delle Soprintendenze, degli enti locali, degli istituti culturali, delle università, mettendo a disposizione a
questo scopo la rete telematica regionale toscana (RTRT), con l’obiettivo di creare una reale sistema
regionale di archivi che, fatti salvi il diritto d’autore e le esigenze di riservatezza, consenta l’accessibilità in
linea di dati e immagini sul patrimonio culturale toscano.
 
 2.2.2. Biblioteche e archivi
 Nell’ambito del Piano 1999-2000, la Regione ha realizzato il progetto “Strumenti d’integrazione e
comunicazione delle reti bibliotecarie toscane”, di cui si è dato conto al precedente punto 1.2. Si tratta, con il
presente Piano, di utilizzare pienamente i risultati del progetto, per mandare a regime, su tutto il territorio
regionale, modalità di servizio bibliotecario potenziate quanto a risorse informative disponibili, distribuite e
integrate, dando piena attuazione alla L.R. 35/99, che individua nella cooperazione, la modalità ordinaria di
organizzazione del servizio bibliotecario in Toscana.
 Questo obiettivo potrà dirsi pienamente conseguito solo a condizione che l’integrazione delle reti toscane fra
di loro proceda in parallelo con la loro integrazione nelle reti di cooperazione nazionali e internazionali,
dunque, in primo luogo, con SBN. Pertanto, obiettivo del presente piano è la connessione dei cataloghi
collettivi delle reti toscane con l’Indice SBN ed il loro inserimento nei sistemi nazionali di prestito
interbibliotecario e di monitoraggio.
 Le biblioteche dovranno configurarsi come punti di servizio di una grande rete documentaria integrata e, al
tempo stesso, legarsi strettamente alle comunità locali, come luoghi di documentazione della realtà locale, di
formazione permanente, di supporto alla didattica, di promozione del libro e della lettura, con particolare
riguardo all’utenza giovanile, alla multimedialità e alle tematiche interculturali.
 Per quanto riguarda il censimento del patrimonio storico-bibliografico e dei manoscritti medievali, obiettivo
del presente Piano è quello, per un verso, di offrire un quadro di riferimento unitario e supporto tecnico ai
progetti finanziati con l’Accordo di Programma-quadro Stato-Regione sui beni e le attività culturali,
garantendo la disponibilità dei loro prodotti catalografici per l’intero sistema della cooperazione e, per
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l’altro, di supportare l’intervento della Regione nell’esercizio delle attività di tutela ex D.lgs. 29 ottobre
1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.
 Per quanto riguarda gli archivi, la Regione ha contribuito in modo decisivo a fornire sostegno finanziario alle
attività di tutela dei rilevantissimi patrimoni archivistici toscani. Tale attività deve trovare sviluppo in un
miglior coordinamento delle attività della Regione, dello Stato, degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici
e privati che operano nel settore. Obiettivo del presente Piano, in attuazione della L.R. 35/99, è l’integrazione
degli archivi nelle reti locali e la valorizzazione dei loro patrimoni in quanto strumenti per la ricerca e la
didattica, ed in quanto concorrenti a garantire il diritto all’informazione per i cittadini.
 
 2.2.3. Istituti e attività culturali
 Per quanto riguarda gli istituti culturali, l’obiettivo del presente Piano è quello della loro integrazione nelle
reti bibliotecarie e museali, valorizzandone risorse, materiali ed umane, progettualità e servizi.
 Per quanto riguarda le attività culturali, la Regione darà impulso ai progetti culturali di rilievo nazionale e
internazionale che riguardano vaste aree del territorio regionale e che necessitano di un coordinamento di
livello regionale
 
 2.2.4. Interventi per il patrimonio architettonico d’interesse storico artistico e culturale.
 La grande qualità, la consistenza e la estesa diffusione territoriale del patrimonio storico – architettonico
della Toscana richiede potenziamenti e qualificazioni delle politiche e degli interventi per la conoscenza, la
conservazione e la valorizzazione.
 I progetti e gli interventi avviati e realizzati dalla Regione e dagli Enti locali hanno mostrato potenzialità
importanti che nei prossimi anni occorrerà sostenere e qualificare, rapportandoli al loro contesto di
riferimento e di relazioni, che è ormai individuabile nel concetto di paesaggio (cfr. convenzione Europea del
paesaggio, Firenze 20.10.2000).
 Emerge anzitutto l’esigenza di un’azione coordinata sul versante della conoscenza dell’immenso patrimonio
storico –architettonico della Toscana.
 A questo riguardo appare anzitutto necessaria una ricognizione generale sull’insieme delle ricerche, degli
studi, delle documentazioni e dei censimenti svolti sul patrimonio architettonico d’interesse storico, artistico
e culturale della Toscana.
 Si tratta di materiali imponenti e di valore dei quali però non esiste una mappa ragionata ed organizzata.
 Si dovrebbe altresì definire una configurazione adeguata del modulo toscano della Carta del rischio come
strumento innovativo di conoscenza e documentazione sia per le compatibilità tra sviluppo sostenibile e
mantenimento delle testimonianze e delle caratterizzazioni ambientali e culturali, sia per le politiche di
conservazione e recupero del patrimonio.
 L’attenzione dovrà rivolgersi anzitutto ai beni archeologici, ai beni architettonici ed ai contenitori di beni
artistici e culturali edificati dopo il 1950 e l’impianto operativo della carta del rischio dovrebbe riferirsi,
come unità minima, agli ambiti territoriali delle aree storico - geografiche della Toscana, avendo come perno
di coordinamento il livello provinciale e/o interprovinciale nel quadro di standard funzionali definiti
unitariamente a livello regionale.
 Un’azione coordinata sul versante della conoscenza e della carta del rischio del patrimonio costituisce
premessa per una politica di conservazione programmata, articolata per ambiti territoriali e/o tematici e
condivisa con i soggetti interessati.
 Si sottolinea altresì l’esigenza di promuovere e sviluppare specifiche azioni per la conoscenza, la
conservazione, il recupero e la valorizzazione dell’imponente patrimonio archeologico della Toscana. Al
riguardo si propone di impostare e definire un programma operativo, un “obiettivo archeologia” rivolto a
beni, musei, siti ed aree archeologiche, che può interessare sia i progetti di recupero, allestimento e
valorizzazione delle collezioni museali, con particolare attenzione alla formazione di reti fra le istituzioni e il
territorio, sia le zone marginali (ad esempio la Toscana meridionale), sia le tematiche legate a recenti
scoperte (es.: navi romane a Pisa, fattorie romane a Porcari), sia le sistematizzazioni di progetti in corso (es.:
parchi minerari), sia i recuperi e le valorizzazioni di antichi ambienti e luoghi delle attività lavorative e
produttive (es. le cave di marmo romane delle Apuane, le antiche vie di lizza, altri sistemi e opifici
dell’archeologica industriale). Le azioni dell’obiettivo archeologia potranno articolarsi per ambiti tematici e
per sistemi territoriali e svilupparsi in collaborazione tra i settori della cultura, dell’ambiente, dell’agricoltura
e del turismo.
 Riguardo agli specifici interventi operativi di conservazione e valorizzazione per il patrimonio architettonico
si rende opportuno promuovere azioni specifiche per:
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• estendere la pianificazione ed il finanziamento di azioni mirate per la ricerca, l’analisi e la diagnostica
sul patrimonio architettonico e archeologico allo scopo di :
 qualificare i progetti e gli interventi di restauro e adeguamento funzionale; far crescere, nel (e dal)
sistema Toscana, la domanda e l’offerta di applicazione e produzione di tecnologie innovative nel campo
dei mezzi e dei materiali per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali e del paesaggio;

• qualificare e implementare le progettazioni per la fase di cantiere e di gestione e manutenzione degli
interventi;

• promuovere lo sviluppo di piani coordinati tra valorizzazione del patrimonio e programmi delle attività
culturali in specifici sistemi territoriali – ambientali e paesaggistici;

• sviluppare iniziative di informazione, promozione e comunicazione sul patrimonio architettonico e
monumentale, da articolarsi sia per ambiti tematici e territoriali, sia riguardo a significative esperienze
nel campo dei progetti e dei cantieri di restauro;

• coordinare secondo gli indirizzi stabiliti dal presente Piano tutti gli interventi per il patrimonio culturale
da cofinanziarsi con fondi degli Enti locali, della Regione, dello Stato e con i programmi comunitari del
periodo 2000-2006.

2.2.5. Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali
L’orientamento della società toscana in una prospettiva interculturale sui tre terreni principali del
confronto di genere, tra generazioni e tra “popoli”, è processo trasversale ad ogni settore d’intervento
culturale. L’intercultura è un approccio complessivo che non può non coinvolgere l’organizzazione
toscana della cultura nel suo insieme, dalle attività culturali alle biblioteche, dai musei alla ricerca
storica. E’ quindi importante che in ogni settore si sviluppino esperienze di progettazione e
realizzazione di servizi, strumenti e percorsi interculturali. In questo quadro, il progetto di interesse
regionale “Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture” svilupperà azioni specifiche su tre
terreni principali: 1) la verifica, il consolidamento e l’ampliamento della rete 2000 dei “centri
interculturali”2) la realizzazione di “campus” di produzione teorica e programmatica nel 2001,
affrontando i temi delle culture dello spettacolo, della condizione giovanile e delle generazioni anziane;
3) la produzione di materiali didattici per la scuola e di strumenti informativi rivolti alla popolazione
toscana nel suo insieme.

3. Gli specifici obiettivi operativi, individuati per territorio provinciale (art. 2, comma 2, lettera c), legge
regionale 14/95, e successive modificazioni)

Provincia di Arezzo
Musei e beni culturali
Attivazione e formalizzazione di un sistema provinciale (e/o più sistemi tematici) con regole condivise da
tutti i musei aderenti per il coordinamento delle attività di promozione, concertazione su vari aspetti della
gestione (orari di apertura, costo dei biglietti, ipotesi di biglietto unico, attivazione bookshop, ecc.),
attivazione di progetti concordati per gli eventi espositivi e per la realizzazione di progetti di didattica con
particolare riguardo alla popolazione scolastica del territorio provinciale.
Adeguamento di tutti i musei, in particolare quelli di proprietà degli enti locali, agli standard indicati dalla
Regione per sede, catalogazione del patrimonio, gestione sicurezza e tutela delle collezioni, servizi offerti.
Creazione dell’immagine unificata della rete museale provinciale sia tramite i mezzi tradizionali
(completamento della collana, creazione di un logo), sia utilizzando risorse multimediali e telematiche.

Biblioteche e archivi
Formalizzazione della rete, adozione della carta dei servizi, sperimentazione del servizio di prestito
interbibliotecario.
Completamento della catalogazione informatizzata di tutto il patrimonio presente nelle biblioteche comunali
del territorio e avvio della catalogazione partecipata. Estensione dell’obiettivo alle biblioteche di diversa
appartenenza istituzionale che aderiscono alla rete.
Attivazione del servizio di document delivery a cura di quattro o cinque biblioteche della rete.
Raggiungimento da parte di tutte le biblioteche aderenti alla rete di standard di servizio superiori al livello
minimo.
Sostegno a progetti di promozione della lettura assunti a livello di area.
Sostegno a progetti di acquisto coordinato.
Instaurazione di rapporti stabili con l’Università per: supporto scientifico agli interventi sulle biblioteche e
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sugli archivi (dalla catalogazione al restauro); utilizzazione di operatori negli interventi per la catalogazione
libraria e il riordino archivistico; partecipazione al prestito interbibliotecario.
Completamento dei riordini di tutti gli archivi comunali preunitari con pubblicazione dei relativi inventari.
Avvio di interventi sugli archivi postunitari.
Valorizzazione del patrimonio documentario presente negli archivi con interventi che ne evidenzino
l’importanza per la conoscenza della storia locale, in collaborazione con l’Università e con progetti che
coinvolgano la scuola.
Realizzazione di prodotti informativi da inserire su INTERNET, sul patrimonio documentario archivistico e
accesso allo stesso patrimonio per lo studio e la ricerca.
Sostegno alla valorizzazione degli archivi orali e audiovisivi.

Attività culturali
Sostegno ai progetti che si propongono come progetti di area nell’intento di favorire la cooperazione tra enti
locali e importanti istituti culturali presenti nel territorio e impegno nel valorizzare la capacità progettuale e
le risorse di questi ultimi.

Interculturalità
Collaborazione all’attuazione degli obiettivi regionali tramite il coordinamento dei centri attivati e di
prossima attivazione nell’ambito del progetto Porto Franco.

Provincia di Firenze
Musei e beni culturali
Costituzione delle reti museali e potenziamento di quelle esistenti, sia territoriali che tematiche.
Conseguimento degli standard di qualità indicati dalla Regione e predisposizione delle carte dei servizi.
Costituzione di un osservatorio delle realtà museali presenti, in conformità al sistema informativo regionale,
che fornisca dati conoscitivi aggiornati di tipo funzionale relativi alle raccolte, agli allestimenti ed alle
potenzialità delle strutture.
Sostegno agli interventi nel campo dell’arte contemporanea anche attraverso nuove forme di valorizzazione
delle diverse espressioni artistiche e la creazione di un codice di comunicazione e di autentificazione delle
espressioni artistiche medesime.

Biblioteche e archivi
Consolidamento delle reti documentarie e conseguimento di una maggiore integrazione e aggregazione fra
le stesse reti anche sul piano dei servizi all’utenza.
Promozione della lettura.

Sostegno al processo di integrazione degli archivi nella rete.

Attività culturali
Promuovere il collegamento fra le istituzioni culturali per la definizione di progetti qualificati , anche in
riferimento alle varie tipologie di servizi da fornire ai comuni e al territorio.

Investimenti per il patrimonio architettonico

Sviluppare le attività dell’archivio progetti.

Agevolare, anche con la partecipazione della Regione, lo svolgimento, da parte dei comuni, delle procedure
per accedere ai fondi comunitari.

Interculturalità
Dare vita ad una rete permanente che sia capace di coinvolgere le amministrazioni comunali e le
associazioni esistenti sul territorio e che promuova lo sviluppo delle strategie interculturali nei vari
settori di attività della società.

Provincia di Grosseto
Musei e beni culturali:
Promuovere, in collaborazione con le Soprintentenze interessate, intese finalizzate a favorire l’adeguamento
dei musei, in particolare quelli di proprietà degli enti locali, agli standard minimi di qualità indicati dalla
Regione Toscana.
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Attivare la costituzione di un sistema provinciale territoriale o tematico, sulla base di regole condivise dai
musei aderenti, per il coordinamento delle attività a carattere scientifico, di promozione, comunicazione e
gestione, finalizzato ad accrescere la missione culturale di ogni singolo museo.
Promuovere e qualificare il rapporto tra la futura rete museale ed il contesto territoriale in cui è inserita,
significativo dal punto di vista storico, artistico ed ambientale (parco degli etruschi e parchi minerari, sistema
delle riserve e delle aree protette della provincia, giardini e centri d’arte contemporanea, pinacoteche, strade
legate alla valorizzazione dei prodotti tipici, itinerari…).
Promuovere la missione educativa dei musei nei rapporti con le scuole del territorio.
Promuovere, per quanto riguarda l’arte contemporanea, l’attività dei centri che accolgono i lavori degli artisti
contemporanei, anche favorendo collaborazioni tra centri significativi italiani e stranieri, che consentano di
creare, presso le residenze artistiche, occasioni per giovani stagisti per scambi interculturali.
Diffondere, a partire dalle scuole, un’adeguata conoscenza della cultura nel campo dell’arte contemporanea

Biblioteche e archivi
Sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema bibliotecario provinciale.
Promuovere, nei Comuni privi di biblioteche sul proprio territorio, la presenza di un servizio informativo e di
circolazione dei documenti, collegato con la rete provinciale, previo consolidamento della stessa.
Instaurare, con i soggetti aderenti alla rete provinciale, rapporti di collaborazione e consulenza scientifica
con l’Università, per garantire ed elevare gli standard di qualità del servizio.
Promuovere la partecipazione alla rete provinciale degli archivi di ente locale e di quegli istituti pubblici e
privati qualificati, presenti nel territorio provinciale.
Incentivare gli interventi tesi alla catalogazione e fruibilità degli archivi storici e delle risorse documentarie.
Promuovere, in collaborazione con le istituzioni presenti nel territorio, progetti tesi a valorizzare gli archivi
di immagine, gli archivi orali e delle tradizioni popolari, che costituiscono un importante patrimonio storico
del territorio a rischio di dispersione.
Attuare gli interventi di qualificazione aggiornamento professionale del personale operante nel settore.

Attività culturali
Sostenere la ricerca e le pubblicazioni degli istituti culturali.
Sostenere le istituzioni scientifiche e promuovere la cultura scientifica.
Interventi per il patrimonio architettonico
Valorizzare il patrimonio architettonico e d’interesse storico-artistico, ponendo particolare attenzione al
patrimonio storico architettonico maggiore, ma sostenendo anche quelle situazioni “minori”, diffuse nel
territorio, che richiedono interventi immediati di conservazione
Proseguire nel completamento e nella realizzazione degli interventi riguardanti centri storici e finalizzati al
più complessivo sviluppo economico di sistemi locali.
Progetto “Atlante Storico Topografico dei siti di interesse storico-culturale”, con l’obiettivo di raccogliere in
un sistema informatico le informazioni, i documenti, i dati per la conoscenza dei Beni storico culturali
presenti in provincia.
Finanziare con i nuovi fondi strutturali 2000-2006 i progetti che, dall’indagine conoscitiva della Provincia
,risultano avviati o avviabili entro il 2000, tra i quali in particolare i Parchi tematici (Parco degli Etruschi e
Parchi minerari), con particolare attenzione alle tematiche della gestione.

Interculturalità
Sostegno all’attività dei centri interculturali già esistenti ed alla costituzione di nuovi, secondo le
indicazioni regionali.

Promuovere le sinergie necessarie ad integrare gli interventi in campo culturale in questo settore, con
le politiche sociali ed educative.

Provincia di Livorno
Musei e Beni Culturali
Perseguimento di standard di qualità scientifica, di sicurezza e accessibilità. Ridefinizione della missione
museale attraverso il sostegno e l’incentivazione nella erogazione dei contributi ai progetti che prevedono
carte dei servizi e propongono azioni specifiche di comunicazione. Marketing museale. Sviluppo dell’
efficacia didattica, culturale, scientifica e di educazione permanente nonché qualificazione dei rapporti fra
museo e territorio, al fine di valorizzare le specifiche vocazioni territoriali.
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Promozione e coordinamento di reti di collaborazione tematiche e/o territoriali per fornire servizi mediante
l’integrazione delle risorse (finanziarie, umane, tecnologiche) e la definizione di standard comuni di qualità,
ricercando le precondizioni per costituire sistemi tematici e/o territoriali.
Sono da prevedere le seguenti azioni: predisposizione di accordi specifici che consentano un graduale
raggiungimento degli obiettivi, con particolare attenzione alla elaborazione e realizzazione di comuni
strategie di informazione e promozione finalizzate a una fruizione integrata delle diverse realtà museali ed
espositivo/conservative in genere, presenti sul territorio provinciale, con attenzione alla loro forte vocazione
didattica (es. archeologia sperimentale e scavi archeologici). Sono interessati i seguenti soggetti: musei
civici, musei di interesse locale, musei statali, aree archeologiche, musei e raccolte private.
La finalità da perseguire è di promuovere in forma coordinata: interventi per lo studio, la documentazione e
la promozione del patrimonio e delle strutture; interventi di coordinamento dell’immagine e di diretta
collaborazione in iniziative promozionali per una maggiore accessibilità delle strutture; interventi di
coordinamento per la progettazione, organizzazione e realizzazione in forma coordinata di iniziative
espositive. In particolare per l’anno 2001 è stabilita come priorità: progetto integrato di comunicazione
consistente in: campagna di informazione e promozione coordinata mediante idonei strumenti informativi;
elaborazione e realizzazione di un sito Internet comune; creazione di un sistema di garanzie per l’utente
mediante adozione di una Carta dei Servizi che preveda l’adozione di standard minimi; studio di fattibilità
per un eventuale Centro Servizi.
Determinare le condizioni affinché i soggetti istituzionalmente competenti possano fare sistema; promuovere
la formazione di archivi accessibili in rete. L’azione da prevedere consiste in: riprendere e consolidare i
positivi rapporti di collaborazione instaurati con la Soprintendenza B.A.A.A.S. di Pisa, Livorno, Lucca,
Massa Carrara mediante la predisposizione di un nuovo Protocollo di intesa triennale, riferito alla attività
catalografica.
Impostare un programma concordato e compartecipato denominato “Obiettivo Archeologia”, rivolto a beni e
aree archeologici, da sviluppare gradualmente verso sistemi tematici e/o territoriali con collaborazioni
intersettoriali (cultura, turismo, ambiente, ecc.). L’azione da prevedere consiste nell’avviare un percorso,
predisponendo innanzi tutto uno specifico accordo tra i soggetti interessati all’obiettivo-progetto (Provincia
di Livorno, Comune di Rosignano M.mo, Museo Archeologico, Comune di Cecina, Comune di Collesalvetti,
Università, Sovrintendenza, Comuni elbani, Istituzioni….) per individuare d’intesa priorità, risorse e
collaborazioni necessarie alla costituzione di un sistema. Nel contesto dell’Obiettivo Archeologia si
conferma l’impegno per il proseguimento del lavoro inerente la Carta Archeologica del territorio provinciale,
nonché per la diffusione in rete dei materiali catalogati.
Sostenere interventi qualificati nel campo dell’arte contemporanea, iniziative sperimentali, interventi
connessi alla valorizzazione ambientale.

Biblioteche e archivi
Contribuire al progetto regionale di integrazione delle reti bibliotecarie toscane nelle reti nazionali e
internazionali; indirizzare le attività di censimento e catalogazione del patrimonio storico-bibliografico e
archivistico ai fini dell’inserimento nella rete telematica.
L’azione prevista consiste nel concludere e gestire il nuovo accordo di programma triennale per biblioteche,
archivi, catalogazione dei beni artistici e storici con particolare attenzione per la formazione del personale
operante nel Sistema Telematico Culturale provinciale, per la circolazione dei documenti, per garantire
condizioni di fruibilità del servizio secondo modalità omogenee, per il monitoraggio dei risultati.

Attività culturali
Sostegno e partecipazione alle istituzioni di maggiore rilievo.
Dare impulso a progetti culturali integrati e d’area, intersettoriali e infrasettoriali, di qualità, che coinvolgono
diversi soggetti e luoghi, di particolare interesse e risonanza, con attenzione alla valorizzazione delle diverse
aree territoriali. Nel campo dell’intervento culturale e della convegnistica sostenere la crescita di ambito e di
livello di iniziative in corso (come ad esempio del Premio Castiglioncello con particolare riferimento alla
sezione filosofica; del Progetto del Centro Nazionale Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba, delle iniziative
del Centro di Documentazione Culturale del Movimento Ecumenico Italiano, del Centro Studi e Ricerche
sulla Comunicazione – Osservatorio critico permanente di Castiglioncello).
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Interventi per il patrimonio architettonico
Promuovere lo sviluppo di piani e progetti coordinati tra valorizzazione del patrimonio (culturale e
ambientale) e programmi delle attività culturali attraverso l’incentivazione economica ai progetti che si
richiamano all’obbiettivo (come ad esempio quello del Circondario e dei Comuni della Val di Cornia).
Riguardo agli interventi sul patrimonio immobiliare ed espositivo, sostenere le candidature per
cofinanziamento comunitario, accordo Stato Regioni, Programma “Cultura 2000”(sostegno dell’Unione
europea a favore della cultura), progetto biennale POR Ob. 3. (Si vedano in particolare i progetti: Musei
Nazionali delle Residenze Napoleoniche di Portoferraio; Museo di Storia Naturale del Mediterraneo -
progetto per allestimento sale; -Polo espositivo Villa Mimbelli; ristrutturazione sede storica biblioteca
Labronica; Nuovo Acquario di Livorno; Scavi archeologici Torretta –Mansio romana del Comune di
Collesalvetti; Progetto “Un distretto culturale per la Costa degli Etruschi” - Armunia ed altri; Valorizzazione
Area archeologica di S. Gaetano a Vada).

Interculturalità
Valorizzare la ricerca sulla storia cosmopolita di Livorno, consolidare e riproporre la vocazione di
città e territorio moderni e aperti al confronto interculturale e capaci di attrarre interessi ed
investimenti per lo sviluppo. L’azione da prevedere riguarda interventi di natura progettuale, di
ricerca e di confronto anche a livello internazionale.

Provincia di Lucca
Musei e beni culturali
Potenziamento sul piano istituzionale dei sistemi museali coordinando le sedi, le strutture, i patrimoni
e i servizi in modo da migliorare e favorire la fruizione dei beni culturali presenti in ogni sistema.
L’obiettivo riguarda sia il raggiungimento per tutti i musei del territorio degli standard minimi di
qualità, relativi alla qualità scientifica (allestimento, catalogo ecc.), al recupero e alla valorizzazione
delle collezioni, all’adeguamento alle norme per la tutela e sicurezza, alla fruibilità (apertura, accesso
al patrimonio, attività di didattica museale), che l’adeguamento ai requisiti essenziali richiesti dalla
Regione Toscana per i sistemi museali
Integrazione tra i tre sistemi museali attraverso iniziative mirate alla valorizzazione di tipologie di beni
culturali affini, anche se geograficamente non contigue (musei etnografici, ville, parchi naturali ecc.),
e integrazione con le reti regionali, nazionali e internazionali.

Integrazione delle risorse informative delle reti museali e delle reti bibliotecarie per la creazione
di un sistema informativo provinciale di beni culturali, consultabile per via telematica e
definizione di progetti trasversali (settore delle biblioteche e musei) per l’attuazione di servizi e
percorsi interculturali.

Potenziamento del sito Internet dei musei della Provincia che, in quanto modulare, potrà essere
arricchito da ulteriori tipologie di beni culturali, da itinerari culturali e da nuove sezioni
tematiche con particolare riferimento:
-- alla comunicazione di eventi culturali (mostre, convegni, tradizioni popolari, …)
-- alla didattica museale;
-- all’arte contemporanea;
-- ai centri interculturali e alle attività che favoriscono l’integrazione di culture diverse.

Attivazione di un servizio di didattica museale comune ai tre sistemi, coordinato con il Servizio
didattico della Versilia e con il Servizio educativo della SBAAAS attualmente in essere su temi
inerenti la città di Lucca, la Piana, la Media Valle e la Garfagnana.
Aggiornamento e formazione del personale sia per la qualificazione degli operatori del settore che per
la qualificazione di giovani in cerca di occupazione.

Biblioteche e archivi
Potenziamento, sviluppo uniforme e coordinamento della rete di documentazione provinciale
attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio
librario e documentario e delle attività degli istituti che aderiscono alla rete.
Realizzazione delle condizioni per lo sviluppo della comunicazione e della collaborazione tra le
diverse realtà, pubbliche e private, al fine di uno sviluppo uniforme e qualificato dei servizi
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bibliotecari e documentari del territorio, della valorizzazione e promozione delle attività, della
costruzione di un sistema informativo integrato consultabile anche per via telematica e della
circolazione dei documenti per facilitare e potenziare l’accesso di tutti i cittadini all’informazione.
Potenziamento del catalogo cumulativo su Internet delle biblioteche, e integrazione nella rete
documentaria provinciale degli archivi e dei centri di documentazione.
Sviluppo della collaborazione con la Biblioteca Statale di Lucca, ai fini della realizzazione di un
progetto sperimentale finalizzato al recupero catalografico, al potenziamento del catalogo collettivo ed
al potenziamento dei servizi di rete. La sperimentazione, nella fase iniziale, coinvolgerà le biblioteche
comunali di Viareggio e di Altopascio.
Sviluppo del progetto provinciale di censimento del patrimonio storico-bibliografico. La rilevazione,
iniziata dalle raccolte ecclesiastiche, si estenderà a quelle pubbliche, di privati, scolastiche e delle
associazioni.
Sviluppo dei progetti di ordinamento e inventariazione degli archivi storici del territorio provinciale,
sia pubblici che privati, orali e audiovisivi. Sostegno alla costituzione della rete archivistica per
l’integrazione degli archivi nella rete di documentazione provinciale.
Sostegno a programmi di conservazione del patrimonio storico-documentario in collaborazione con il
Laboratorio di Conservazione del libro e del documento antico, nato dalla collaborazione fra la
Provincia di Lucca e la Curia Arcivescovile e l’apporto scientifico del Gabinetto G. P. Vieusseux di
Firenze.
Promozione di iniziative di educazione alla lettura e di promozione del libro, a stampa e su supporto
informatico, rivolte ad adulti e particolarmente ai giovani in stretto raccordo con la Scuola. Una parte
importante del programma di promozione è volta a favorire la cultura della Pace e dei temi
dell’integrazione fra i popoli, anche attraverso la diffusione di testi di letteratura di paesi stranieri, in
particolare di quelli da cui provengono più significativi flussi immigratori verso il nostro Paese.

Provincia di Massa Carrara
Musei e beni culturali
Completamento e potenziamento delle singole realtà museali, come atto propedeutico alla realizzazione del
progetto di “Sistema museale”, con particolare attenzione agli aspetti gestionali.
Valorizzazione di siti archeologici.
Definizione dell’assetto gestionale del sistema castelli e borghi.
Valorizzazione e tutela del paesaggio.

Biblioteche e archivi
Collegamento in rete di tutte le biblioteche della provincia.
Miglioramento del servizio delle biblioteche al pubblico, anche attraverso la formazione professionale degli
addetti, nonché attraverso un’adeguata utilizzazione dei vari media e delle nuove tecnologie.
Completamento dell’inserimento dei cataloghi delle biblioteche in rete.
Avvio del servizio di microfilmatura, da anni interrotto, valutando la possibilità di una nuova ubicazione.
Pubblicazione degli inventari degli archivi storici finora riordinati.
Regolamentazione dell’accesso ai documenti da parte dell’utenza.
Studio per la costruzione della rete informatizzata degli archivi, anche al fine del suo collegamento con le
altre reti documentarie.

Attività culturali
Prosecuzione delle attività consolidate nel settore delle mostre.
Rafforzamento della presenza del territorio all’interno del progetto regionale “Arte Contemporanea”.

Interculturalità
Prosecuzione delle azioni afferenti la valorizzazione delle differenze e, quindi, la multiculturalità.

Provincia di Pisa
Beni Culturali, Musei e Patrimonio Storico-Artistico ed Architettonico
Promuovere e sviluppare reti e sistemi territoriali (rete museale della città di Pisa, di San Miniato, di Volterra
e della Val di Cecina, di Montopoli Val D’Arno).
Sviluppare il Museo Guarnacci di Volterra quale centro di documentazione della civiltà etrusca di livello
regionale, nazionale ed internazionale. Realizzare una nuova sede del Museo adeguata al patrimonio, alla sua
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capacità di documentazione della civiltà etrusca e della sua utenza;
Reperire risorse regionali e locali per le spese di investimento strutturali e per il funzionamento dei musei.
Programmare localmente gli interventi di promozione e conservazione del patrimonio storico-artistico
tramite un rapporto di cooperazione e concertazione tra Enti Locali, Regione e Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali.
Recuperare i flussi di finanziamento ordinari delle leggi regionali relative agli interventi di restauro del
patrimonio architettonico, nel rispetto del principio di equilibrio territoriale all’interno della provincia e di
una distribuzione paritetica delle risorse tra enti pubblici e privati religiosi.
Sostenere i progetti legati alla conoscenza, alla valorizzazione, alla conservazione ed alla promozione del
patrimonio archeologico dell’area pisana (Progetti Castelli e Fortificazioni; Carta Archeologica del territorio
pisano; Architetture d’Acqua; Industria della Memoria).
Sviluppare rapporti di partenariato con altre realtà dell’UE in modo da utilizzare anche fondi e risorse
comunitarie.

Arte Contemporanea
Sostenere, con un approccio rigoroso, la produzione di nuove esperienze e di nuovi linguaggi nel campo
delle arti contemporanee (es. Biennale Giovani Artisti Pisani, Contemporane@mente), favorendo forme di
collaborazione tra Università, Centri ed Istituzioni culturali, Associazioni, al fine di realizzare non solo
progetti ed iniziative, ma anche di prefigurare veri e propri centri di produzione, diffusione, apprendimento e
sperimentazione, che siano in grado di aggregare sinergie a livello locale, nazionale ed internazionale.
Coordinare l’attività dei poli espositivi esistenti, in modo da favorire e la circolazione di informazioni e la
nascita di esperienze di collaborazione a livello territoriale ed extraterritoriale con i centri di Lucca e
Livorno.
Valorizzare le collezioni e le raccolte artistiche esistenti.
Valorizzare il passato attraverso le nuove tecnologie (progetto Banca Dati Patrimonio Storico Artistico;
Museo Virtuale).
Sviluppare la ricerca e la conoscenza del Novecento, con particolare attenzione al movimento artistico
pisano.
Promuovere, in collaborazione con i privati (es. Fondazione Teseco per l’Arte), corsi rivolti agli studenti del
corso di laurea in beni culturali, finalizzati alla formazione di “curatori” e di restauratori delle opere di arte
contemporanea.
Sviluppare rapporti di partenariato con altre realtà dell’UE in modo da utilizzare anche fondi e risorse
comunitarie.
Biblioteche
Realizzare una rete bibliotecaria provinciale, secondo i requisiti stabiliti dalla legge n. 35/99 e dal Piano di
indirizzo regionale, a cui aderisca il maggior numero possibile di biblioteche di proprietà pubblica e privata
presenti sul territorio (Università, Provincia, Comuni, Istituzioni Culturali) per fornire un servizio
informativo e documentario in modo da utilizzare tutte le potenzialità e le risorse del territorio.
Sostenere ed incentivare la cooperazione bibliotecaria tra enti locali, finalizzata a fornire alle biblioteche
locali, scolastiche e private servizi in materia di: acquisto libri, catalogazione partecipata, prestito
interbibliotecario, promozione della lettura, formazione professionale e altri servizi di rete.
Sostenere e incentivare la promozione della pubblica lettura su tutto il territorio provinciale, integrando e
facendo interagire le risorse bibliotecarie ed informative degli enti locali con quelle delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado.
Attivare e sostenere l’apertura e il funzionamento professionale del maggior numero di centri documentari ed
informativi sul territorio, i quali attraverso la gestione qualificata dei servizi rafforzino l’infrastruttura di base
della pubblica lettura, indispensabile per una moderna formazione culturale e professionale e strettamente
collegata con lo sviluppo economico della nostra provincia.

Archivi
Promuovere secondo le indicazioni e gli obiettivi programmatici della Provincia, in collaborazione con la
Soprintendenza archivistica, una rete provinciale degli archivi comunali, privati, orali e audiovisivi, ecc.,
gestita da personale qualificato, in grado di dialogare, cooperare e di interagire (anche dal punto di vista
informatico) con la rete bibliotecaria provinciale.
Promuovere la fruizione pubblica degli archivi mediante la massima apertura possibile, la facilitazione della
ricerca agli operatori qualificati; l’uso didattico delle fonti primarie da parte delle scuole, la documentazione
di identità locali e le attività artistiche e ricreative.
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Istituzioni ed Attività Culturali
Sostenere le istituzioni e le attività culturali che rivestono un ruolo propulsivo per lo studio e per la
documentazione dello sviluppo culturale e sociale del territorio: Centro di documentazione e ricerca sulla
storia dell’agricoltura, Domus Mazziniana, Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo;
nonché di quelle che hanno come finalità la diffusione della cultura scientifica: Domus Galilaeana,
Fondazione Galileo Galilei, Associazione La Limonaia, favorendo la loro aggregazione per l’organizzazione
di eventi di rilievo provinciale, regionale, nazionale e internazionale, per la produzione e lo scambio di
servizi legati alla comunicazione multimediale (CD-rom, ipertesti, pagine web) ed altre pubblicazione di
periodici e collane.
Promuovere tutte quelle forme di tirocinio previste dal nuovo ordinamento degli studi universitari, che
entrerà in vigore dall’anno accademico 2001-2002, per il conseguimento di crediti formativi, nel cui ambito
dovranno essere attivati stages per gli studenti che conseguono la laurea dopo il primo triennio di studi. La
Provincia individua come sedi privilegiate per tali attività gli enti locali territoriali e le istituzioni culturali e,
come forme di tirocinio, la gestione del patrimonio librario e documentario, di programmi di
digitalizzazione, l’organizzazione di eventi, la redazione di materiale illustrativo, la disseminazione di
conoscenze attraverso le nuove tecnologie.
Sostenere progetti legati al multiculturalismo ed alla documentazione della storia locale.

Provincia di Pistoia
Musei
Azioni volte al perseguimento di standard minimi di qualità dei musei e istituzioni già esistenti, per
migliorarne la tutela e la fruizione; in particolare:
-- inventariazione e catalogazione dei beni;
-- adeguamento alle norme della tutela e della sicurezza;
-- adeguamento segnaletica
-- approvazione della carta dei servizi
-- progetti speciali per sperimentare offerte di fruizione integrate e coordinate con altre realtà del territorio;
-- cooperazione fra musei per la gestione, la promozione, la consulenza museologica e scientifica;
-- promozione della ricaduta occupazionale e turistica.

Patrimonio architettonico di interesse storico e culturale
Priorità agli interventi di completamento; agli interventi integrati con progetti di area volti a qualificare
l'offerta turistica e culturale; agli interventi sostenuti congiuntamente da una pluralità di risorse, locali,
regionali e comunitarie.

Arte contemporanea
Per l'arte contemporanea è prioritario l'avvio dell’attività del Centro di documentazione arte moderna e
contemporanea pistoiese, al quale faranno riferimento le varie iniziative del territorio, previo studio specifico
delle realtà locali da affidare ad un esperto del settore.

Biblioteche
Dare piena attuazione alla Legge regionale 35/99, attraverso lo sviluppo di un progetto di rete documentaria
provinciale, che utilizzi pienamente i risultati conseguiti negli ultimi due anni in termini di cooperazione fra
gli istituti documentari, delineando un progetto di servizio esteso a tutto il territorio provinciale, le sue
modalità, la distribuzione e integrazione delle risorse informative disponibili.

Potenziamento delle biblioteche come punti di servizio di una rete documentaria integrata, di
documentazione della realtà locale, di sviluppo e promozione del libro e della lettura, di formazione
permanente, di dibattito sulle tematiche interculturali.

Realizzazione di un censimento analitico dei fondi librari presenti negli istituti di conservazione, come
strumento per orientare gli interventi di tutela del patrimonio storico-bibliogafico e documentario,
utilizzando la stessa metodologia che la Provincia ha usato per gli interventi sugli archivi storici.

Archivi storici
Completamento degli interventi di riordinamento attualmente in corso;
Sviluppo di iniziative conoscitive sui fondi archivistici della Provincia, pubblici e privati;
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Integrazione degli archivi storici nella rete locale e sviluppo dei servizi di documentazione e informazione.

Istituzioni e attività culturali
Sostenere la partecipazione delle istituzioni culturali alle iniziative, agli interventi, ai progetti territoriali,
valorizzandone servizi, progetti e risorse umane, con particolare riferimento alla cultura scientifica.
Sostenere quei progetti rilevanti e di qualità che superino l’ambito locale per acquistare una più vasta
importanza e che necessitino dunque di un coordinamento a livello provinciale.

Provincia di Prato
Musei e beni culturali
Costituzione di un sistema museale provinciale, ai fini della gestione integrata di strumenti e servizi,
organizzato per sottosistemi tematici e/o territoriali - archeologia, cultura del tessile, luoghi del “sacro”, beni
ambientali – e potenziamento di itinerari tematici attraverso la cooperazione tra musei e patrimonio culturale
diffuso.
Sostegno a interventi finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle strutture e dei servizi museali,
dando priorità ai completamenti, alla catalogazione, alla tutela delle raccolte a rischio, alla messa in sicurezza
degli ambienti e alla corretta conservazione del patrimonio, alla formazione del pubblico.
Valorizzazione dell’arte contemporanea, soprattutto sul terreno dell’educazione ai
linguaggi delle arti.
Potenziamento dei sistemi informativi dei beni culturali, con l’obiettivo della fruizione pubblica dei dati.

Biblioteche
Valorizzazione delle risorse e dei servizi del sistema documentario pratese attraverso specifiche campagne
promozionali e valorizzazione della partecipazione alla rete documentaria regionale.
Recupero ed integrazione nel catalogo collettivo di larga parte delle risorse di biblioteche storiche e
specializzate, e di tutte le biblioteche comunali, favorendo inoltre il coordinamento degli acquisti.
Specifico riconoscimento della centralità del progetto “Bibliografia pratese” per il recupero di tutti i fondi
locali.
Integrazione nella rete locale di biblioteche scolastiche di istituti di istruzione secondaria superiore.
Potenziamento del prestito interbibliotecario e della fornitura di documenti, internamente alla rete locale, e
partecipazione al progetto regionale Libri in rete.
Promozione della lettura con una specifica attenzione al pubblico giovanile e alla realtà del
multiculturalismo.

Formazione aggiornamento di operatori anche attraverso un più stretto rapporto con l’università.

Archivi
Sostegno a progetti per la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico
sull’intero territorio provinciale, con particolare attenzione agli archivi comunali e d’impresa, agli archivi
orali e audiovisivi.
Qualificazione e valorizzazione della rete archivistica provinciale attraverso l’implementazione di
programmi già esistenti e l’avvio di programmi specifici.
Potenziamento della fruizione pubblica dei servizi archivistici e delle iniziative di formazione degli utenti

Attività culturali
Sostegno alla ricerca e alle pubblicazioni scientifiche delle grandi istituzioni culturali.
Sostegno alle iniziative di educazione ai linguaggi delle arti, delle scienze e dello spettacolo, con
particolare attenzione alla cultura contemporanea e alla realtà del multiculturalismo.

Potenziamento della rete di spazi per la cultura, per favorire l’aggregazione giovanile e la libera
espressione delle diverse culture, e sviluppo, in collaborazione con i centri interculturali costituiti sul
territorio provinciale di programmi di attività rivolti alla popolazione del territorio con particolare
riguardo al mondo della scuola.
Sostegno a iniziative di conoscenza e valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali del territorio
sulla base di programmi di qualità e di ambito sovracomunale.

Interventi per il patrimonio di interesse storico, artistico, archeologico e culturale.
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Destinazione dei fondi pubblici per interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio di interesse
storico, archeologico (anche con riferimento all’archeologia industriale), artistico e culturale, con particolare
riguardo sia ai beni e agli edifici interessati dal sistema provinciale dei musei, delle biblioteche, degli archivi
e degli spazi per attività culturali e didattiche, sia ai progetti candidati per i nuovi fondi strutturali 2000-2006
dell’Unione Europea.

Provincia di Siena
Musei e beni culturali
Sviluppo del sistema museale senese, con priorità agli interventi finalizzati al completamento di progetti di
allestimento in corso di realizzazione.
Sostegno a progetti finalizzati al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi museali, con priorità ai
progetti di sistema ed ai progetti finalizzati alla valorizzazione integrata di patrimoni musealizzati e beni
culturali territoriali, con particolare riferimento ai parchi letterari.
Sostegno a progetti di catalogazione del patrimonio, con attenzione prioritaria alla costituzione di un
“laboratorio e archivio fotografico” che assicuri qualità professionale di livello europeo.
Valorizzazione delle produzioni artistiche contemporanee, anche nell’ambito dello specifico progetto
regionale.

Biblioteche ed archivi
Sostegno allo sviluppo della rete bibliotecaria provinciale, realizzata a norma di quanto previsto dalla L.R.
35/99, assicurando alla rete caratteristiche di interistituzionalità attraverso la collaborazione con l’Università
di Siena e con le biblioteche delle istituzioni culturali.
Sviluppo di un sistema provinciale di prestito interbibliotecario integrato nel progetto regionale “Libri in
rete”
Sostegno alle attività di promozione del libro e della lettura, con particolare riferimento ai giovani ed ai
ragazzi.

Archivi
Prosecuzione del progetto provinciale di riordino e valorizzazione degli archivi storici comunali, anche
attraverso la sperimentazione di forme di accessibilità ai cataloghi in rete telematica, al fine di procedere alla
integrazione degli archivi nella rete documentaria provinciale.
Sostegno a progetti di tutela e valorizzazione degli archivi orali e audiovisivi.

Attività culturali
Sostegno alle iniziative di elevato livello culturale, relative alle arti, alle scienze ed ai linguaggi della
contemporaneità

Intercultura
Sostegno alle attività dei centri attivati in Provincia di Siena nell’ambito del Progetto Regionale “Porto
Franco, la Toscana dei popoli e delle culture”

4. Requisiti essenziali per la costituzione delle reti locali e per l’individuazione degli istituti
responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 2, comma 2, lettera d), legge regionale 14/1995, e
successive modificazioni)
4.1. Requisiti delle reti museali:
• La presenza di accordi associativi, che definiscano finalità del sistema, soggetti partecipanti, soggetto

titolare o ente capofila, strumenti di gestione, attività da svolgere a livello di sistema, organismi di
coordinamento, programmazione e controllo;

• La definizione di un programma di attività che specifichi: le attività previste e la loro organizzazione, i
ruoli degli enti partecipanti, la responsabilità scientifica delle attività culturali del sistema, le funzioni di
particolari musei a servizio del sistema, le modalità per il conferimento delle risorse e per la ripartizione
delle spese, la durata del programma di attività, gli strumenti per la verifica dei risultati;

• La progettazione o creazione di centri di servizio, gestiti con risorse provenienti dai soggetti aderenti al
sistema, che garantiscano servizi qualificati ed economici nella stampa, nella riproduzione fotografica,
nella multimedialità, nel restauro, nell’organizzazione di mostre e convegni, nella grafica, nei servizi
tecnici.



182

• Tra le funzioni di rete dovrà essere prevista l’attività di catalogazione dei patrimoni e la pubblicazione in
rete telematica del catalogo degli istituti aderenti alla rete, utilizzando il protocollo di comunicazione
Z39.50

• La regolare tenuta e l’invio alla Regione delle statistiche sui patrimoni e sull’utenza.

4.2. Requisiti delle reti documentarie territoriali (L.R. 1 luglio 1999, n. 35, art. 5, comma 2)
• Estensione della rete al territorio di un’intera Provincia o patrimonio uguale o superiore a 200.000 unità

bibliografiche catalogate
• Formalizzazione della rete in una delle forme previste dal D.lgs. n. 267/2000
• Adozione di una carta dei servizi di rete
• Attivazione di un catalogo collettivo su Internet, consultabile con il protocollo di comunicazione Z39.50
• Attivazione di un sistema di prestito interbibliotecario all’interno della rete ed adesione al sistema

regionale di prestito interbibliotecario
• Regolare tenuta e invio alla Regione Toscana dei dati per la statistica regionale
 
 Requisiti minimi degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete
• Presenza, nell’istituto, di almeno una unità di personale, professionalmente qualificata e impiegata a

tempo pieno nell’istituto.
• Orario di apertura, per tutti i servizi, di almeno 36 ore settimanali
• Connessione ad Internet tramite linea dedicata o ISDN
 
 La costituzione della rete, secondo i requisiti sopra indicati, è condizione per la liquidazione alle Province
degli stanziamenti di cui all’art.4, comma 1, della L.R. 14/1995, e successive modificazioni afferenti alla
L.R. 35/99.
 

 5. Gli specifici obiettivi operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti riservati alla diretta
competenza della Regione (art. 2, comma 2, lettera e), legge regionale 14/1995, e successive modificazioni)
 5.1. Musei, beni culturali, paesaggio/i ed arte contemporanea:
• potenziare, razionalizzare e qualificare l’offerta museale toscana con l’ottica dello sviluppo di sistemi

museali territoriali e tematici che in riferimento ai requisiti stabiliti al precedente paragrafo 4.1.
(“Requisiti essenziali per la costituzione delle reti locali....”), prevedano la gestione coordinata di sedi,
strutture, patrimoni e servizi;

• sviluppare azioni volte alla costituzione e promozione del “sistema museale toscano”, inteso come
aggregazione unitaria delle istituzioni e delle reti presenti nella regione;

• sostenere, in relazione al processo di qualificazione dell’offerta museale, il processo di trasferimento della
gestione di musei statali agli enti locali (art. 150, D.lgs. n. 112/1998);

• sviluppare intese con il Ministero per i beni e le attività culturali, per la fruizione in forma integrata dei
beni culturali e per la riproduzione a titolo gratuito di beni di proprietà dello Stato, nell’ambito di
programmi culturali;

• definire documenti, orientamenti tecnici, metodologie di intervento e di progettazione con particolare
riguardo ai profili delle risorse umane, multimedialità e telematica, gestione delle collezioni, servizi
museali, carta dei servizi, sicurezza e tutela, sistemi museali;

• promuovere attività di qualificazione del personale operante nel settore;
• sviluppare azioni connesse alle attività di monitoraggio e al sistema informativo.
• valorizzare le risorse archeologiche e paesaggistiche del territorio toscano.
 
 Per quanto riguarda in particolare l’arte contemporanea:
• valorizzare le istituzioni operanti nel quadro del sistema dell’arte contemporanea in Toscana (centri di

produzione, diffusione, apprendimento e sperimentazione delle espressioni artistiche), salvaguardando le
rispettive vocazioni e potenziando le pluralità delle tipologie;

• dare visibilità dell’intero sistema dell’arte contemporanea in Toscana, favorendo la costituzione
dell’immagine di un territorio che rappresenti la continuità tra la civiltà del passato e l’arte del futuro;

• promuovere la costituzione di percorsi ponendo in relazione luoghi di eccellenza (giardini, ville, palazzi,
piazze) che accolgono i lavori degli artisti contemporanei e promuovendo collaborazioni fra centri
significativi per scambi a livello internazionale;
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• promuovere azioni e strumenti per diffondere, a partire dalla scuola, un’adeguata conoscenza della cultura
e della ricerca nel campo dell’arte contemporanea;

•  sostenere i giovani artisti (centri di perfezionamento, borse di studio, stage ecc.).
 
 Per quanto riguarda il catalogo dei beni culturali:
• determinare le condizioni affinché le istituzioni toscane che, in relazione alle loro competenze

istituzionali implementano archivi di dati sui beni culturali (e dunque in primo luogo le Soprintendenze,
titolari dalla funzione della tutela), possano 'fare sistema' attraverso la condivisione delle risorse
informative e l’utilizzo dell’informatica e della telematica;

• promuovere la formazione di archivi di dati catalografici, accessibili in rete telematica, relativi ai
patrimoni dei musei, delle reti museali territoriali e tematiche, con riferimento prioritario ai musei d’arte
contemporanea ed a quelli relativi alla storia della scienza e delle tecnologie.

 
 5.2. Biblioteche e archivi
• mettere a regime su tutto il territorio regionale, secondo modalità di funzionamento definite in specifici

protocolli, una rete di servizi documentari, articolata a livello provinciale e dotata di strumenti per la
localizzazione, la circolazione dei documenti, e per il monitoraggio dei servizi delle biblioteche;

• integrare la rete documentaria regionale toscana con il Servizio Bibliotecario Nazionale;
• sostenere programmi di attività, a carattere sperimentale, per la promozione del libro e della lettura, con

particolare attenzione all’utenza giovanile ed alle tematiche dell’intercultura;

• sostenere e indirizzare le attività finalizzate al censimento del patrimonio storico-bibliografico toscano,

producendo al tempo stesso strumenti per la catalogazione derivata;
• potenziare gli strumenti per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al D.L. 29 ottobre 1999, n. 490

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”;
• determinare le condizioni per l’integrazione degli archivi nelle reti documentarie territoriali:

 
 5.3. Istituti e attività culturali
• Dare impulso a progetti di rilievo nazionale e internazionale che riguardino problematiche di elevato

interesse e che coinvolgano vaste aree della Toscana.
 
 5.4. Patrimonio architettonico d’interesse storico artistico e culturale
• predisporre strumenti per la salvaguardia di beni, siti ed aree archeologiche, in collegamento con quanto

previsto al precedente punto 5.1;
• formare la carta del rischio con particolare riguardo alle aree territoriali di più evidente rilievo culturale e

paesaggistico;
• sviluppare le attività di diagnostica per la conservazione e il restauro dei beni architettonici con

particolare riguardo all’impiego di tecnologie innovative.
• Promuovere iniziative di informazione e comunicazione sul patrimonio architettonico e monumentale

relative sia ad ambiti tematici e territoriali che a singole esperienze significative nel campo dei progetti e
dei cantieri di restauro.

 
 5.5. Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali
• potenziare gli strumenti per il coordinamento, il consolidamento e l’ampliamento della rete dei

“centri interculturali” nell’ambito del Progetto di interesse regionale “Porto Franco, Toscana dei
popoli e delle culture”;

• sostenere programmi di attività a carattere sperimentale, finalizzati allo sviluppo delle strategie
interculturali nei vari settori della società, con particolare riferimento alla scuola, al vivere la città,
ai centri di aggregazione, all’educazione degli adulti;

• sostenere l’integrazione e il coordinamento dei centri e degli istituti di produzione teorica e di
ricerca nei diversi ambiti dell’intercultura ;

• svolgere un ruolo di coordinamento interistituzionale a livello regionale, nazionale e internazionale
• approfondire le problematiche delle diversità.
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 6. Risorse finanziarie (art. 2, comma 2, lettere f) e g) legge regionale 14/1995, e successive modificazioni)
 6.1. Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente Piano sono determinate annualmente con
legge di bilancio. Per l’anno 2001, le risorse disponibili sono determinate nella somma complessiva di L
11.000.000.000, allocate sul cap. 16380 (“Fondo di parte corrente nei settori delle attività e dei beni
culturali”) di cui:
• il 54% destinate ai progetti d’interesse regionale
• il 46% destinate alle Province per il finanziamento dei progetti dei soggetti richiedenti
 
 6.2. Quota percentuale sul totale dei finanziamenti regionali, specificata singolarmente per ogni legge
compresa nel presente Piano d’Indirizzo, e per ciascuna Provincia, da destinare annualmente ai progetti dei
soggetti richiedenti (L.R. 14/95 e successive modificazioni, art. 2. comma 2, lettera f):
 la somma complessiva assegnata alle Province, da destinarsi al finanziamento dei soggetti richiedenti è così
suddivisa:
• Il 35% a progetti attinenti alla L.R. 35/1999
• Il 65% per progetti attinenti alle LL.RR. 12/1980; 89/1980; 29/2000
 
 La quota delle risorse assegnate alle Province (L.R. 14/95, e successive modificazioni, art. 2, comma 1, lett.
a), è ripartita tra le medesime nel modo seguente:
• a ciascuna Provincia è prioritariamente assegnata una quota di 50 milioni a valere sulle risorse afferenti

alla L.R. 35/1999 (pari al 35% del totale), e di L. 150 milioni a valere sulle risorse afferenti alle LL.RR.
12/80; 89/80; 29/2000 (pari al 65%)

• per le parti restanti della complessiva quota, si procede al riparto secondo le percentuali determinate sulla
base degli indicatori socio-economico-culturali, elaborati dall’IRPET, e approvati dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 438 del 29 dicembre 1997, depurati dai dati che riguardano le strutture
dello spettacolo, secondo i seguenti parametri (allegato B):

 
 Arezzo 9,2%; Firenze 29,6%; Grosseto 5%; Livorno 8,7%; Lucca 8,4%; Massa Carrara 4%; Pisa 9,9%;
Pistoia 8,3%; Prato 4,5%; Siena 12,4%
 
 Le risorse assegnate alle Province per gli interventi di cui alle LL.RR. 12/1980; 89/1980; 29/2000
devono essere destinate secondo le seguenti misure percentuali:

• L.R. 12/80: non più del 15%
• L.R. 89/80: non più del 55%
• L.R. 29/00: non più del 30%

6.3. Interventi finanziari di parte investimenti nel settore delle attività e dei beni culturali
Per quanto riguarda il settore degli investimenti, per l’anno 2001, si prevede di intervenire con le risorse
relative sia all’Accordo di programma-quadro per i beni e le attività culturali, sia ai Fondi strutturali, previa
concertazione con le Province.

7.  Selezione dei progetti (art. 2, comma 2, lettera h), legge regionale 14/1995, e successive modificazioni)
La compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti al costo totale dei progetti, è stabilita nella misura
minima del 60%. Sono esclusi i progetti che presentano una quota di conpartecipazione inferiore.
Il concorso finanziario minimo delle Province, a valere sulle risorse regionali, è fissato in L. 20 milioni. Sono
pertanto esclusi i progetti di valore totale inferiore a 50 milioni.
Sono esclusi dal finanziamento regionale i progetti:
-- non corrispondenti ad alcuno degli obiettivi generali di cui al punto 2 del presente Piano
-- privi del parere di competenza del Comune di riferimento;
-- riferiti ad istituzioni museali (singole o associate) che non presentano i requisiti fissati ai precedenti
paragrafi 2.2. e 4.1.
-- riferiti ad istituzioni (biblioteche e musei) che non abbiano trasmesso le schede informative e i dati
statistici richiesti dalla Regione.
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Nell’attribuzione dei finanziamenti le Province tengono conto dei seguenti criteri di priorità:
• Per i musei: definizione, nell’ambito del progetto presentato, di obiettivi volti al perseguimento di

standard minimi di qualità e/o di innovazione riferiti agli “obiettivi specifici” indicati ai precedenti
paragrafi 2.2. e 4.1.

• per gli interventi afferenti alla L.R. n. 29/2000 “Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie
interculturali in Toscana”: sono ammessi a cofinanziamento, in via prioritaria, i centri
interculturali della rete di “Porto Franco”.

 
 8. Procedure di attuazione degli interventi e modalità in base ai quali la Regione effettua le verifiche di
efficienza e di efficacia (art. 4 legge regionale 14/95, e successive modificazioni)
 8.1 Procedure di finanziamento degli interventi
 Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti aventi titolo presentano al Comune territorialmente
competente le domande di finanziamento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.
 Entro i successivi 30 giorni i Comuni, valutata l'ammissibilità delle domande, trasmettono alla rispettiva
Provincia la documentazione ricevuta e un proprio atto deliberativo nel quale sono elencate le domande
esaminate, col relativo giudizio di ammissibilità e di conformità agli obiettivi del presente piano. Entro lo
stesso termine, i Comuni trasmettono alle Province le domande di finanziamento per i propri progetti e le
Province presentano i propri.
 La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, alla determinazione, per
ciascuna Provincia, delle risorse destinate al finanziamento dei progetti dei soggetti privati, pubblici e degli
enti locali, e di quelle destinate ai programmi e progetti regionali.
 Le Province, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto anche conto delle deliberazioni dei Comuni, elaborano le
graduatorie dei progetti ammissibili al finanziamento regionale in quanto corrispondenti agli obiettivi ed ai
criteri di selezione indicati nel presente Piano di Indirizzo e nel rispetto delle quote percentuali per singole
leggi indicate al precedente punto 6.
 Le Province, con un unico atto deliberativo, assegnano i contributi fino ad esaurimento delle risorse regionali
loro attribuite, dando atto dei progetti non ammissibili al finanziamento regionale ai sensi del presente Piano
d’Indirizzo.
 Detto atto deliberativo è immediatamente comunicato a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di
contributo e trasmesso alla Giunta regionale, che ne invia copia al Consiglio.
 La Giunta regionale verifica la congruità della programmazione locale con gli obiettivi di cui al presente
Piano d’Indirizzo. Nel caso rilevi elementi di incongruità, formula osservazioni per l’adeguamento, da parte
della Provincia, dell’atto adottato, assegnando alla stessa il tempo di 20 giorni per l’adeguamento dell’atto
stesso, dandone comunicazione al Consiglio.
 La Giunta regionale propone al Consiglio, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'atto o gli atti relativi
all'attuazione dei progetti di interesse regionale.
 
 8.2. Modalità in base alle quali la Regione effettua le verifiche di efficienza e di efficacia
 Le Province, nell'ambito delle loro competenze esercitano la vigilanza sulla realizzazione dei progetti
finanziati sulla base del presente piano.
 Dato atto che i progetti stabiliscono lo stato finale che devono assumere gli obiettivi e gli strumenti per
raggiungerlo, occorrerà procedere attraverso una valutazione ex ante ed una valutazione ex post per
misurarne i relativi specifici elementi.
  Il controllo, quindi, e le necessarie valutazioni, sarà esercitato attraverso un'attività di monitoraggio sulla
realizzazione dei progetti mediante:
• raccolta, coordinamento ed organizzazione dei dati quantitativi e qualitativi sulla realizzazione dei

progetti, che consentano adeguate valutazioni sugli avanzamenti attuativi
• monitoraggio costante dei flussi finanziari;
• analisi delle relazioni sui progetti comprensive dei dati consuntivi.
La valutazione ex post consentirà, quindi, di misurare i risultati conseguiti, relativamente agli obiettivi
previsti dagli interventi, e rilevarne gli effetti prodotti in termini di efficacia.
Le azioni di cui sopra sono riportate e verificate anche in sede di "tavolo tecnico" Regione-Province che,
oltre ad agire come momento di raccordo e omogeneizzazione sul piano delle procedure, è occasione di
interscambio e informazione su metodologie di valutazione, e quindi di suggerimenti e proposte per la
migliore riuscita dell'intervento complessivo sul territorio toscano.
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8.3. Valutazione generale del Piano d’Indirizzo
Per quanto riguarda la valutazione ex ante prevista all’art. 16 della L.R. n. 49/1999 “Norme in materia di
programmazione regionale”, si da atto che per quanto riguarda il profilo delle fattibilità è stato seguito il
criterio della semplificazione del procedimento, che i tempi stabiliti per l’attuazione sono quelli minimi
necessari, che le procedure previste sono adeguate a conseguire gli obiettivi stabiliti e sulla base delle
previsioni di Bilancio sarà assicurata la copertura finanziaria.
Si da poi atto che le previsioni del presente Piano sono congrue riguardo ai principi fissati dall’art. 3 della
L.R. 49/1999. Si richiamano in particolare i principi della sostenibilità, sussidiarietà e adeguatezza, della
coesione istituzionale, della concertazione tra gli operatori istituzionali e della corresponsabilità. Il Piano
risulta altresì congruo con gli obiettivi fissati dal PRS 2001-2005.
Si rileva infine che il presente Piano è sottoposto, secondo le procedure precedentemente indicate, ad una
azione di verifica e, se necessario, annualmente modificato (L.R. 14/1995 e successive modificazioni, art. 3).
Sulla base delle risorse previste dalla legge di bilancio, si provvede ogni anno con deliberazione della Giunta
regionale, alla ripartizione delle risorse destinate alle Province.
Al termine del periodo di attuazione del Piano di Indirizzo, in riferimento agli obiettivi fissati al precedente
paragrafo 2, sono attesi i seguenti risultati:

Musei
Risultato atteso
Integrazione del 60% dei musei di ente locale e interesse locale in reti territoriali e/o tematiche
corrispondenti agli standard indicati dalla Regione.
Indicatore
Numero musei in rete.

Arte contemporanea
Risultato atteso
Messa a sistema di almeno 10 centri per l’arte contemporanea, per la costituzione di una rete di
cooperazione estesa all’intero territorio regionale.
Indicatore
Numero centri coinvolti.

Biblioteche
Risultato atteso
Costituzione in tutte le province toscane delle reti bibliotecarie di cui alla L.R. 35/99, dotate di OPAC
Z3950, servizio di prestito interbibliotecario e monitoraggio di server.
Indicatore
Numero province coinvolte nel sistema bibliotecario

Investimenti per il patrimonio architettonico
Risultato atteso
Attuazione dell’Accordo di Programma-quadro Stato-Regione sui beni culturali, con eventuali
rimodulazioni annuali.
Indicatore
Attuazione accordo

Interculturalità
Risultato atteso
Attivazione di almeno 80 centri interculturali
Indicatore
Numero centri attivati.

9. Termini e modalità di rendicontazione
Entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario, le Province trasmettono alla Regione, secondo la
modulistica appositamente predisposta, la rendicontazione delle attività finanziate, ai sensi della L.R.
22/1997, e delle successive circolari esplicative della Regione.
La rendicontazione deve contenere l'indicazione degli oneri sostenuti per la realizzazione di ogni progetto e
le risorse utilizzate per la copertura delle relative spese.
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Per tutti gli interventi effettuati le Province devono trasmettere, unitamente alla rendicontazione di cui sopra,
una relazione dettagliata, articolata per leggi d'intervento, sui risultati conseguiti.

10. Condizioni e modalità di eventuale revoca e ridestinazione dei finanziamenti
Le Province esercitano le funzioni di verifica e controllo sulla realizzazione dei singoli interventi ammessi a
finanziamento.
In caso di totale o parziale mancata utilizzazione dei finanziamenti regionali loro assegnati per gli interventi
di cui al presente Piano, o di utilizzazione diversa da quella indicata nei progetti approvati, le Province, entro
l'anno di competenza, procedono alla revoca del contributo relativo e al recupero delle somme non
impiegate, provvedendo a riassegnare i detti finanziamenti ai soggetti indicati nella graduatoria approvata per
singola legge di riferimento e secondo l'ordine di priorità.
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Delibera di Consiglio regionale n. 288/2000

Sono evidenziate in neretto e corpo maggiore le parti che riguardano il progetto “Porto Franco”.

PIANO REGIONALE
DELLO SPETTACOLO PER IL TRIENNIO 2001-2003

Piano regionale dello Spettacolo per il triennio 2001-2003
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PER UN SISTEMA TOSCANO DELLO SPETTACOLO
1.1 Lo spettacolo in Toscana nella proposta del PRS 2001-2005
Strumento di attuazione della L.R. 45/2000, "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello
spettacolo in Toscana", il Piano regionale dello Spettacolo si inserisce in un contesto di politiche pubbliche e
di processi, pubblici e privati, che rendono oggi possibile la costruzione di un sistema toscano dello
spettacolo strutturato per reti e servizi, orientato alla fruizione e alla produzione di conoscenze, saperi e
linguaggi, inserito con specifiche funzioni nel complessivo sistema toscano della cultura.
Nel Quadro analitico di riferimento del Piano Regionale di Sviluppo 2001-2005 si premette che "L'insieme
dei beni e delle attività culturali ha acquisito sempre più, negli ultimi anni, un ruolo centrale nella definizione
delle strategie di sviluppo della Toscana. (...) Perché questo carattere della cultura come risorsa strategica
possa affermarsi compiutamente, è necessario creare e rafforzare la dimensione di 'sistema' dei beni e delle
attività culturali nella nostra regione: il patrimonio culturale della Toscana è un patrimonio vario e
differenziato, che possiede forti elementi di radicamento locale. Si tratta dunque di promuovere strategie
specifiche di valorizzazione che tengano conto di questa dimensione, ma che costruiscano anche sistemi più
ampi di offerta, che mettano in risalto l'identità dei singoli luoghi e, nello stesso tempo, il loro contributo
originale al profilo complessivo della regione."
"Uno speciale rilievo riveste in Toscana tutto il sistema dello spettacolo: per il complesso delle attività teatrali
e musicali, gli ultimi dati disponibili, relativi al 1998, ci indicano, in Toscana, un numero elevatissimo di
rappresentazioni, concerti e spettacoli (quasi 9 mila, in costante crescita nel corso degli anni), una presenza di
pubblico pari a oltre 2 milioni e 300 mila biglietti venduti, con una spesa del pubblico di quasi 50 miliardi di
lire. Grande importanza hanno avuto, negli ultimi anni, le azioni di recupero e di restauro del grande
patrimonio dei 'teatri storici' di cui la Toscana è ricca: le scelte compiute in questa direzione hanno prodotto
una rete territoriale di strutture e spazi teatrali, che richiede oggi una più forte capacità di organizzazione
della produzione e della distribuzione. Le linee strategiche da indicare sono dunque quelle di una più forte
integrazione delle attività, basata su poli e ambiti disciplinari (teatro, musica, danza) fortemente strutturati."
Anche in questo settore, - continua il PRS nella parte dedicata agli Obiettivi e strategie d'intervento  - 'fare
sistema' è oggi la condizione di uno sviluppo sostenibile delle risorse 'culturali', "nella duplice accezione di
risorse materiali (beni, strutture, luoghi fisici, produzioni) e immateriali (accumulazione di conoscenze e di
competenze, capitale tecnico-organizzativo, servizi). Di tali risorse la Toscana dispone in termini di
straordinaria consistenza, di ampia diffusione territoriale, di grande articolazione e differenziazione."
Quest’impostazione si è sviluppata nel periodo 1995-1999 e si è espressa in programmi regionali mirati - nel
settore dello spettacolo - "all'estensione delle opportunità di fruizione di tutte le forme dello spettacolo (teatro,
musica, danza) mediante un'azione integrata di rafforzamento dei poli (primo e secondo polo lirico, polo della
prosa, polo della danza) da una parte, di messa in rete e di valorizzazione di soggetti e strutture nel territorio
dall'altra."
"La contemporanea attività di revisione normativa peraltro ha posto le premesse per uno spostamento
dell'asse dell'intervento da una logica di orientamento agli 'istituti' e al 'patrimonio' a una logica di
orientamento al 'servizio', alla garanzia di 'pari opportunità', alla 'fruizione': così per le biblioteche, dove il
riferimento della nuova legge (n. 35 del 1.7.1999) non è più la singola biblioteca, ma la rete territoriale dei
servizi documentari (pubblici e privati) che, in quanto tale, è destinataria del sostegno regionale; così per lo
spettacolo, dove all'intervento a sostegno di centri di eccellenza produttiva e di poli di riferimento regionale
si affianca la promozione di reti locali capaci di estendere l'offerta e di elevarne la qualità (legge n. 45 del
28.3.2000)."
"Nel nuovo ciclo di programmazione si tratta peraltro di meglio focalizzare direttrici d'intervento che valgano
a correggere alcuni limiti che si sono registrati nell'esperienza attuativa precedente." Anche per il settore dello
spettacolo, insiste il PRS 2001-2005, si tratta di "orientare più decisamente l'intervento su un'offerta maggiore
e qualitativamente superiore di servizi. Lo spostamento delle politiche regionali, riguardo alle strutture
culturali, da una logica meramente 'istituzionale' a una logica di 'servizio' (fruizione e offerta) orientata
all'utente e ai bisogni delle comunità passa sostanzialmente attraverso la costituzione di 'reti' di strutture
(pubbliche e private) capaci, mediante la cooperazione e la messa in comune delle risorse (patrimoniali,
tecnologiche, umane), di dotare ogni territorio di livelli e standard di servizi progressivamente maggiori e più
elevati."
 Ne derivano, per il settore dello spettacolo, alcuni obiettivi generali: "la verifica e razionalizzazione
funzionale delle Fondazioni 'Toscana spettacolo', 'Mediateca Regionale Toscana', 'Orchestra Regionale
Toscana', quali strutture regionali di riferimento e di servizio rispetto all'intera articolazione del sistema
regionale"; "la stabilità di una rete territoriale di centri interculturali, in modo che le diverse comunità
della Toscana dispongano di strutture, luoghi, opportunità di conoscenza, accoglienza e integrazione, in
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un contesto di riconoscimento e valorizzazione delle diverse culture"; "determinare un contesto di
incentivazione alla produzione di attività di prosa, musica, danza di alto livello qualitativo, ai fini di rendere
visibile e competitivo anche sul mercato internazionale un settore di rilievo dell'economia toscana,
promuovendo in primo luogo, in questo contesto, l'ulteriore sviluppo dei poli di eccellenza (Fondazione del
Teatro di Firenze - Maggio musicale fiorentino, Fondazione del Teatro Metastasio di Prato, Centro regionale
per la danza, gestito dall’Associazione Teatrale Pistoiese, teatri di tradizione: Comitato Estate Livornese
CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa, Fondazione “Festival Pucciniano”) e
favorendo le attività di produzione sperimentali (ricerca, integrazione tra forme artistiche diverse, ecc;) nei
piccoli teatri"; "favorire l'innovazione dei prodotti (forme espressive, linguaggi, tecniche e contenuti, ecc.)
mediante il sostegno continuativo alla ricerca e alla sperimentazione, allo scopo di alimentare la costante 'ri-
produzione' dello stock di base e tradizionale guardando a produzioni e utenze differenziate, in particolare
giovanili"; "potenziare il sistema pubblico dello spettacolo, con particolare riferimento alle produzioni
realizzate in Toscana"; "promuovere la realizzazione di co-produzioni e di circuiti distributivi interregionali
ed europei, al fine di ampliare i canali di offerta delle produzioni toscane"; "incentivare la formazione di reti
territoriali che, attorno a un centro di riferimento, assicurino servizi di base per la fruizione generalizzata
dello spettacolo e la formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile".

1.2 Lo spettacolo nel programma di governo della Giunta regionale
L’esperienza realizzata negli ultimi decenni ha prodotto un’organizzazione territoriale delle strutture teatrali
e in genere dello spettacolo dal vivo, in cui le varie attività artistiche si sono disposte all’interno di ambiti
disciplinari specifici, abbastanza omogenei. Si sono così configurati tre possibili sistemi: il sistema teatrale, il
sistema della musica e quello della danza.
Il settore maggiormente strutturato e più visibile, anche per il numero delle strutture coinvolte, è quello del
teatro. Strutture teatrali sono presenti ovunque sul territorio regionale, anche se permangono alcune zone
ancora deboli. La rete dei teatri è molto composita essendo costituita da edifici di media, medio-piccola e
piccola dimensione. Il settore della musica è costituito essenzialmente dai grandi teatri lirici toscani e dalle
istituzioni di alta formazione e produzione. Per quanto riguarda il settore della danza, non esistono
attualmente strutture dedicate soltanto a questa disciplina. La realtà toscana dello spettacolo, per poter
sviluppare le sue potenzialità, deve orientarsi a una logica sistemica caratterizzata da un’organizzazione
integrata di reti, strutture e attività.
Sulla base di queste considerazioni, il programma di governo della Giunta regionale stabilisce che:
"Il sistema dello spettacolo sarà rafforzato mediante:
1. incentivazione della produzione di attività di prosa, musica, danza di alta qualità, per rendere competitivo

il settore anche sul mercato internazionale, promuovendo la crescita di poli di eccellenza;
2. la promozione dell'innovazione, mediante il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, rivolta in

particolare alle produzioni e alle utenze giovanili;
3. il potenziamento del sistema pubblico della distribuzione, con particolare riferimento alle produzioni

toscane;
4. l'incentivazione alla formazione di reti territoriali che assicurino servizi di base per la fruizione

generalizzata dello spettacolo."

1.3  Eleme nti di analisi del settore
Nel settore dello spettacolo si concentrano i flussi finanziari più consistenti, pubblici e privati, della spesa per
la cultura, a fronte di una realtà caratterizzata dal tendenziale superamento degli squilibri territoriali (aree
ricche di strutture, servizi e attività; aree povere di servizi e manifestazioni) e temporali (concentrazione e
sovrapposizione di manifestazioni in alcuni periodi dell'anno; periodi privi di attività), dal fecondo confronto
tra esperienze di ricerca e di produzione a livello toscano, nazionale e internazionale, dalla domanda
crescente di servizi efficaci di distribuzione, informazione e comunicazione, dalla crescente richiesta di
servizi sul piano della formazione del pubblico.
Nella consapevolezza di una realtà più complessa, ricca e articolata sul territorio, i dati che siamo in grado di
rilevare, che derivano dalla documentazione pervenuta nel contesto della gestione della legge regionale n.
11/1980 e che rappresentano, quindi, una realtà più parziale ma più strutturata, sono i seguenti: la spesa
complessiva annuale (statale, regionale, di enti locali e privati), è di ca.140 miliardi, in un settore che vede la
presenza di ca. 40 teatri grandi e medi, di ca.140 piccoli teatri. di 60 centri teatrali o compagnie di prosa, 22
istituzioni e associazioni musicali, 17 centri danza o compagnie di danza, 18 associazioni di musica popolare,
34 festival e rassegne, 4 centri per la musica lirica, 8 centri e compagnie di teatro ragazzi. Gli enti attivi
(teatri, centri, compagnie, associazioni) sono distribuiti sul territorio toscano in questa misura: 19 nella
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provincia di Arezzo, 102 nella provincia di Firenze, 13 nella provincia di Grosseto, 18 nella provincia di
Livorno, 17 nella provincia di Lucca, 8 nella provincia di Massa, 35 nella provincia di Pisa, 10 nella
provincia di Pistoia, 9 nella provincia di Prato, 27 nella provincia di Siena. L'occupazione nel settore, stabile
e stagionale, coinvolge ca.3300 unità, e l'ammontare degli oneri sociali pagati dagli enti per il personale è di
ca.7 miliardi (dati riferiti alla stagione 1997/1998). I dati sul pubblico (2.300.000 biglietti venduti nella
stagione 1997/1998 e dati parziali più recenti relativi a situazioni territoriali) registrano un incremento in
corso nei territori 'periferici' della Toscana, a fronte dello sviluppo dei programmi di iniziativa regionale.
All'interno della situazione esistente, il sistema toscano dello spettacolo è in fase di lenta ma progressiva
configurazione e strutturazione a partire da alcuni centri principali di attività, di formazione e produzione nei
diversi settori d'intervento.
Nella musica, la presenza dell'Orchestra Regionale Toscana risulta sempre più significativa, sia nello
svolgimento della sua missione primaria di produzione, sia per il ruolo di struttura di servizio per l'intero
sistema toscano. La Regione sostiene le attività di formazione e produzione della Scuola di Musica di Fiesole,
dell'Accademia Musicale Chigiana e dell'Accademia di musica italiana per organo; le attività di produzione
dell'Orchestra Regionale Toscana, dell'Ente Lirico Teatro Comunale di Firenze, dell'Associazione Tempo
Reale, della Fondazione Guido d'Arezzo, dell'Orchestra "CittàLirica" del secondo polo lirico; l'attività di
coordinamento tra festival e produzione svolta dall'Associazione Toscana Musiche.
Nel teatro la Regione, sostiene l'attività di formazione e produzione della Fondazione Teatro Metastasio, del
Teatro Nazionale d'Arte per la ricerca e le nuove generazioni. Il progetto regionale "Teatro abitato", che
nell'anno 2000 coinvolge 12 compagnie di prosa, sostiene le attività di ricerca, produzione e formazione del
pubblico delle compagnie toscane; il progetto regionale "Sipario Aperto. Circuito regionale dei piccoli teatri",
che nell'anno 2000 coinvolge 53 teatri, svolge funzioni di formazione del pubblico, di educazione di base ai
linguaggi dello spettacolo; la Fondazione Toscana Spettacolo, strumento operativo della Regione, svolge
funzioni di documentazione, distribuzione e promozione dello spettacolo in Toscana.
Nella danza, svolge funzioni di polo produttivo e di coordinamento, al servizio delle compagnie toscane, il
Centro regionale per la Danza.
Nel cinema, il progetto regionale "Andiamo al cinema", che nell'anno 2000 coinvolge 25 sale
cinematografiche sull'intero territorio regionale, è mirato alla formazione del pubblico giovanile.
Funzioni fondamentali per uno sviluppo armonico di tutto il territorio regionale sono poi svolte (e dovranno
esserlo ancora di più nei prossimi anni) dalle Fondazioni, quali strutture di servizio della Regione: funzioni di
documentazione (servizio pubblico), distribuzione e promozione dello spettacolo in Toscana, nonché di
ausilio per gli enti locali.
Il sistema toscano dello spettacolo, ricco di esperienze produttive e didattiche di qualità, si trova nella
necessità di darsi un assetto organizzativo capace di svolgere funzioni di formazione del pubblico attuale e
potenziale, di sostenere le attività di spettacolo in ogni loro fase (dalla ricerca alla didattica, alla produzione,
alla distribuzione, alla promozione), di sviluppare il confronto con le esperienze nazionali e internazionali, di
attivare programmi e progetti sui quali mobilitare risorse dell'Unione Europea. Al circuito dei teatri grandi e
medi si va affiancando, con funzioni proprie, il circuito dei piccoli teatri. Le attività di 'teatro ragazzi' vanno
costruendo un proprio coordinamento. Il progetto regionale "Teatro in carcere" sta consolidando una prima
rete di situazioni d'intervento. Il progetto regionale "Porto Franco" sta facendo incontrare una prima
rete di 60 'centri interculturali' con il circuito dei piccoli teatri e, più in generale, con i linguaggi dello
spettacolo. E' infine in corso di realizzazione, a livello regionale, il Sistema Informativo dello Spettacolo che
permetterà alla società toscana di esprimere compiutamente la sua offerta e la sua domanda, di stabilire
concrete interrelazioni tra spettacolo, turismo, economia, occupazione.
Il quadro complessivo è dunque caratterizzato - da alcuni anni - da tendenze in movimento, che
richiedono un ulteriore impegno di progettazione e programmazione per superare i limiti
dell'autoreferenzialità, dell'isolamento territoriale, della scarsa capacità di fornire servizi mirati alla
formazione culturale dei cittadini a partire dalla scuola dell'obbligo, dall'arretratezza rispetto alla
nuova realtà multiculturale della società toscana che ancora non trova espressione adeguata nei luoghi
e nei linguaggi dello spettacolo.

1.4 Il rapporto con l’intervento statale
Nel quadro di un rapporto sempre più organico con l’intervento dello Stato e in assenza di una normativa
nazionale che regoli i settori della musica, della danza e del teatro di prosa, la Regione Toscana ha stipulato,
nel dicembre 1999, con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali un “Accordo di Programma Quadro”,
finalizzato al recupero, valorizzazione e fruizione di beni culturali nella nostra regione.



192

L’Accordo che costituisce una modalità innovativa nei rapporti con lo Stato, prevede 59 interventi tra cui il
restauro e l’adeguamento per le attività di otto teatri storici della Toscana di rilevante interesse e strategici
nella politica culturale dei territori svantaggiati.

1.5 La L.R. 45/2000 "Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in
Toscana"
Le finalità della nuova legge sono funzionali alla costruzione di un sistema toscano dello spettacolo. Come
stabilito dall'art.1, la Regione "dispone misure di sostegno e promozione delle attività di produzione di prosa,
musicali, di danza, e misure di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali; tutela
le diverse tradizioni dello spettacolo, ne favorisce i processi innovativi e ne assicura lo sviluppo; favorisce la
formazione del pubblico e l'ampliamento della presenza del pubblico, anche tramite l'organizzazione
territoriale di reti teatrali di ampie dimensioni; favorisce l'integrazione dei linguaggi e delle culture,
valorizzando le differenze con particolare attenzione a quella di genere ." Nello stesso articolo si
stabilisce che la Regione "favorisce l'insediamento nei teatri della Toscana, attraverso la concertazione con lo
Stato, gli Enti locali ed i privati, dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie
teatrali di prosa e di danza.".
L'art. 2 identifica le scelte strategiche della politica culturale regionale nel settore, mirate alla costruzione di
un sistema toscano dello spettacolo articolato per reti, strutture e servizi. In particolare, il comma 4 indica che
"La Regione incentiva (...) l'organizzazione di reti teatrali territoriali per ampliare la fruizione dello
spettacolo, ed attiva la formazione del pubblico", e il comma 5 che "La Regione incentiva (...) l'attività dei
centri per lo spettacolo. Sono centri per lo spettacolo i soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato e
senza fini di lucro che hanno: a) un rapporto stabile tra una comunità di artisti e tecnici operanti nei settori
dello spettacolo ed in uno o più spazi utilizzabili a livello teatrale; b) una produzione artistica propria che
tenga conto della tradizione nazionale musicale, di prosa, di danza, cinematografica, audiovisiva e
multimediale e consideri come prevalente la ricerca e la sperimentazione; c) sedi ed attività che costituiscano
occasione di scambio fra artisti e pubblico con particolare riferimento alle scuole e all’università." La nuova
legge regionale dello spettacolo si pone dunque come strumento della programmazione regionale nel settore,
insistendo nelle sue "finalità" e nella declaratoria delle "funzioni della Regione" sull'obiettivo generale della
costruzione di un sistema dello spettacolo attraverso scelte strategiche precise (le "reti teatrali territoriali", i
"centri per lo spettacolo") sia nella fase di impianto che nelle successive fasi di sviluppo del sistema.

1.6 Le ragioni e le modalità di attuazione di un piano regionale dello spettacolo
La scelta politica del governo regionale di procedere alla costruzione di un sistema toscano dello spettacolo
strutturato per reti, strutture e servizi, sulla base di un modello di sistema policentrico e attento alle diversità
economiche e culturali dei territori, rende necessario un percorso progettuale e attuativo da sviluppare per
fasi.
Con il piano regionale dello spettacolo la Regione Toscana assume la responsabilità politica di avviare il
processo di costruzione del sistema, sulla base dello stato del settore e delle sue potenzialità di sviluppo.
Proposto il modello del sistema, il processo della sua costruzione si realizza sui territori attraverso ampie
consultazioni, con il coinvolgimento degli enti pubblici e privati che operano nel settore. La realizzazione di
un sistema strutturato per reti, strutture e servizi rende infatti indispensabile la sinergia progettuale e
operativa tra tutti i livelli istituzionali, tra istituzioni e soggetti privati, per dare forma e concretezza
territoriale a un disegno strategico regionale.
La Regione favorisce la “residenza” delle compagnie nei teatri della Toscana. E’ possibile che una
compagnia, oltre alla sua residenza, possa gestire più di un teatro o luogo di spettacolo al fine di favorire la
formazione o l’implementazione di un sistema teatrale locale.
Nell’ottica di un sempre maggiore legame fra territori, teatri e compagnie, è auspicata la formazione di un
teatro stabile privato in uno dei teatri della Toscana che abbia i requisiti richiesti dal Decreto ministeriale n.
470 del 4 novembre 1999.

2. IL PIANO REGIONALE DELLO SPETTACOLO 2001- 2003
2.1 Obiettivo generale: la costruzione del sistema toscano dello spettacolo
"Fare sistema" nel settore dello spettacolo significa sviluppare in un disegno progettuale unitario le
potenzialità produttive, distributive, formative ed economiche dell'intero settore, dotando ogni territorio di
servizi sempre più efficaci e qualificati. Significa identificare un sistema territoriale “aperto” ovvero capace
di valorizzare il potenziale di sviluppo delle reti territoriali, le possibilità reali di ricambio generazionale,
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l’individuazione di metodologie di valutazioni quantitative e qualitative diversificate per ruoli differenti
all’interno del sistema, tenendo conto di indicatori specifici.
Nel processo di costruzione del sistema toscano dello spettacolo, attuando il metodo della concertazione
interistituzionale e tra istituzioni e 'società civile', vengono a svolgere un ruolo centrale di impianto di sistema
le reti delle strutture e degli spazi per lo spettacolo, in primo luogo dei teatri.
Nella 'Toscana delle Toscane', ricca di tradizioni e differenze culturali, un sistema teatrale articolato su due
livelli (i teatri grandi e medi, luoghi di produzione, ricerca e formazione di operatori; i piccoli teatri, luoghi di
sperimentazione, di educazione ai linguaggi dello spettacolo e di formazione del pubblico, ma anche
eventuali luoghi di produzione, ricerca e sperimentazione) può sostenere obiettivi di forte radicamento
territoriale e di coesione dell'intero sistema teatrale, all'interno del complessivo sistema toscano della cultura.
Il modello del sistema teatrale non può non essere che policentrico: nelle diverse aree territoriali i teatri
stabiliranno - anche, sulla base delle esperienze in corso - rapporti di collaborazione e cooperazione sui
diversi terreni d'intervento.
Un sistema teatrale non è un sistema chiuso, è una rete di reti locali; interagisce quindi con gli altri luoghi
dello spettacolo (piazze, edifici monumentali, centri interculturali, istituti culturali e associazioni) e con il
mondo della scuola. Il sistema teatrale articolato per reti territoriali e referente delle diverse tipologie dello
spettacolo, è in questa fase di costruzione del sistema dello spettacolo lo strumento fondamentale della
politica culturale regionale. La definizione del sistema, a partire dalla situazione esistente ma con una forte
proiezione di sviluppo del potenziale, è tema di concertazione territoriale.
La L.R. 45/2000 introduce i "centri per lo spettacolo", di cui sono state ricordate le caratteristiche indicate
dalla legge. L'individuazione dei centri per lo spettacolo non può non essere tema di concertazione
territoriale. I centri infatti svolgeranno una funzione di chiavi di volta dell'innovazione culturale e tecnologica
del complessivo sistema toscano dello spettacolo.
Sulla cerniera del rapporto tra sistema dello spettacolo e pubblico, con particolare attenzione ai giovani e agli
anziani, dovranno essere sviluppati programmi regionali e locali di educazione ai linguaggi dello spettacolo,
in particolare ai linguaggi della musica e della danza.
Nel sistema dello spettacolo, strumenti della politica regionale nel settore sono la Fondazione Orchestra
Regionale Toscana, la Mediateca Regionale Toscana, e la Fondazione Toscana Spettacolo per un servizio
pubblico finalizzato alla distribuzione, all'informazione e alla promozione di tutte le attività di spettacolo sul
territorio regionale, il Centro di promozione “Teatro della Pergola”/Biblioteca Teatrale Alfonso Spadoni per
le funzioni di conservazione, documentazione e analisi nel settore del teatro di prosa.
La costruzione del sistema toscano dello spettacolo è un processo; si attua attraverso la pratica della
concertazione territoriale e si sviluppa per fasi. La costruzione di un sistema teatrale su due livelli, articolato
in reti territoriali d'area e in stretto rapporto con il mondo della scuola e dell'associazionismo costituisce la
prima fase di impianto strutturale del sistema complessivo. Un ruolo essenziale nella costruzione del sistema
è svolto dalle Province e dai Comuni. Compito delle Province, in collaborazione con i Comuni sedi di attività
teatrali, è quello di promuovere e coordinare lo sviluppo delle reti territoriali nelle aree di competenza.
Strumento della programmazione regionale nel settore dello spettacolo, il Piano attua la L.R. 45/2000 sulla
base degli indirizzi della proposta di PRS 2001-2005. Il piano svolge funzioni di indirizzo per gli interventi
regionali nel settore, che saranno oggetto di specifici atti della Giunta regionale. Il piano inoltre indica i
criteri per accedere ai contributi regionali, sulla base degli obiettivi generali per il triennio e degli obiettivi
specifici per i singoli anni del triennio.
Conseguentemente i criteri di valutazione dei progetti tengono conto della coerenza con l’obiettivo generale
del Piano .

2.2 Gli obiettivi specifici per il triennio 2001-2003
1. Costruzione del sistema teatrale toscano in collaborazione con le Province e i Comuni,su due livelli (teatri

grandi e medi; piccoli teatri) e per reti territoriali d'area, con funzioni prevalenti di produzione e ricerca
per i teatri grandi e medi, e funzioni prevalenti di educazione ai linguaggi dello spettacolo per i piccoli
teatri;

2. potenziamento delle attività dei poli produttivi (Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino, ente
lirico della Toscana; Fondazione Teatro Metastasio, teatro pubblico della Toscana; Teatri di Tradizione
della Toscana e Fondazione Festival Pucciniano; Centro regionale per la Danza) e inserimento delle loro
funzioni nel complessivo sistema teatrale toscano;

3. ridefinizione delle funzioni della Fondazione Toscana Spettacolo per la distribuzione e la promozione
della produzione toscana di prosa, musica e danza;
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4. sostegno all'insediamento, in collaborazione con i Comuni sedi di strutture teatrali, nei teatri della
Toscana delle compagnie teatrali di prosa , di danza e delle associazioni musicali;

5. individuazione, in accordo con gli enti locali interessati, di una prima rete di "centri per lo spettacolo" e di
spazi pubblici per attività di spettacolo, con la specificazione dei ruoli, delle funzioni e della gestione
degli stessi;

6. sostegno alle attività musicali, teatrali e di danza di qualità, ai Festival, alle attività cinematografiche,
audiovisive e multimediali, e loro inserimento in programmi territoriali d'area; sostegno alle forme di
spettacolo non convenzionali, quali marionette, burattini, teatro di figure, teatro amatoriale, teatro dei
bambini;

7. sostegno alle iniziative di confronto e scambio interculturale, relativamente ai linguaggi dello
spettacolo, anche nell'ambito del progetto regionale "Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e
delle culture";

8. potenziamento dei rapporti di collaborazione tra sistema teatrale, mondo della scuola e associazionismo.

2.3 Gli obiettivi specifici e le azioni per l'anno 2001
1. Avvio della costruzione del sistema teatrale toscano, in collaborazione con le Province e i Comuni, su due

livelli (teatri grandi e medi; piccoli teatri) e per reti territoriali d'area;
2. definizione delle modalità per la  costruzione di una prima rete di "centri per lo spettacolo, " inseriti nelle

reti territoriali del sistema teatrale;
3. potenziamento dei poli produttivi e loro inserimento nelle reti territoriali del sistema teatrale;
4. ridefinizione delle funzioni della Fondazione Toscana Spettacolo per la distribuzione e la promozione

della produzione toscana di prosa;
5. sostegno all'insediamento, in collaborazione con i Comuni sedi di strutture teatrali, nei teatri toscani di

compagnie teatrali e di danza, con particolare attenzione ai piccoli teatri;
6. sostegno alle attività teatrali, musicali, di danza, Festival, cinematografiche, audiovisive e multimediali,

di qualità, e loro inserimento in programmi territoriali d'area; sostegno alle forme di spettacolo non
convenzionali, quali marionette, burattini, teatro di figure, teatro amatoriale, teatro dei bambini;

7. sostegno a programmi di confronto e scambio interculturale relativamente ai linguaggi dello
spettacolo;

8. potenziamento dei rapporti di collaborazione tra sistema teatrale, mondo della scuola e associazionismo.

2.4 I soggetti dell'intervento regionale
2.4.1 Enti e Fondazioni di rilevanza regionale e nazionale
- “Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino”, ente lirico della Toscana
La Regione eroga contributi annuali alla “Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino”, a cui partecipa
secondo la previsione del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sulla base della presentazione del
bilancio di previsione annuale, corredato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e del bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
- “Fondazione Teatro Metastasio”, teatro pubblico della Toscana
La Regione eroga contributi annuali alla “Fondazione Teatro Metastasio” di Prato, a cui partecipa secondo la
previsione della L.R. 2 luglio 1996, n. 51, sulla base della presentazione del bilancio di previsione annuale,
corredato da una relazione sugli obiettivi da conseguire e del bilancio consuntivo dell’anno precedente.
I criteri e i requisiti per il teatro stabile ad iniziativa pubblica sono stabiliti dalla norma ministeriale approvata
con Decreto 4 novembre 1999 n.470.
- Teatri di Tradizione della Toscana e “Fondazione Festival Pucciniano”
La Regione sostiene la produzione lirica svolta dai teatri di Tradizione della Toscana – Comitato Estate
Livornese, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa – e della “Fondazione Festival
Pucciniano” sulla base di un progetto organico dei teatri relativamente alle nuove produzioni e/o
coproduzioni liriche, al coordinamento delle attività , alla promozione e formazione del pubblico e alla
collaborazione con altri enti e istituzioni musicali toscane, sulla base dei seguenti criteri:
a) produzione musicale propria di alta qualità, sulla base di un organico programma culturale triennale che

tenga conto della tradizione e della ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi nel campo musicale;
b) promozione della musica e opera lirica con l’impiego di giovani artisti;
c) utilizzazione comune , da parte dei teatri, di “Città Lirica Orchestra”;.
d) rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione alla cultura

musicale;
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e) continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale, desunti dalla applicazione
dei contratti collettivi nazionali di categoria;

- Centro Regionale per la Danza
La Regione individua nel Centro Regionale per la Danza la struttura di servizio pubblico per la promozione
della danza, per valorizzare le esperienze produttive presenti nella regione, sulla base dei seguenti principi:
- interventi e azioni promozionali finalizzate all’informazione e alla formazione del pubblico;
- promuovere, in via sperimentale, l’interazione fra i diversi linguaggi dello spettacolo, in relazione alle

finalità del centro;
- supporto tecnico e servizi per le compagnie di danza;
- consulenza amministrativa e gestionale alle compagnie .
- Associazione Teatro Nazionale d’Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni
La Regione individua inoltre, nell’ambito di un’azione concordata con lo Stato e gli Enti Locali, nella
Associazione Teatro Nazionale d’Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni, il soggetto
specificato dallo Stato come teatro stabile di innovazione, con finalità culturali definite, che svolge, con
carattere di continuità, attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca e
del teatro per l’infanzia e la gioventù.
I criteri e i requisiti per il teatro stabile di innovazione sono stabiliti dalla norma ministeriale approvata con
Decreto 4 novembre 1999, n. 470.

2.4.2 Unicità del contributo regionale
I soggetti di cui al punto 2.4.1 non possono presentare richiesta di contributo per i settori di cui al punto 2.5

2.5 Settori di appartenenza e categorie di riferimento dell’intervento regionale
2.5.1 Attività musicali
La Regione promuove la produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base dei seguenti
princìpi:
- Promuovere lo sviluppo delle attività musicali e incentivare la presenza sul territorio attraverso il

sostegno alla produzione di qualità;
- sostenere l’attività di produzione rivolta al pubblico dell’infanzia e le nuove generazioni quale mezzo di

crescita sociale e educazione alla cultura musicale nel territorio regionale;
- promuovere la produzione musicale e lirica che tenga conto della ricerca e sperimentazione dei nuovi

linguaggi nel campo musicale;
- promuovere lo svolgimento di compiti di alta formazione e perfezionamento di artisti con carattere di

continuità;
- incentivare rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione

alla cultura musicale;
- organizzare reti di area e bacini di utenza per realizzare sinergie, coordinamento delle programmazioni e

dei servizi, interventi comuni di informazione e promozione, ottimizzazione delle risorse finanziarie.

Attività di produzione – categorie di riferimento:
a) Istituzioni musicali di alta formazione e produzione
La Regione promuove le istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù della loro alta
tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alla formazione e perfezionamento di artisti
con carattere di continuità, sulla base dei seguenti criteri:
- organizzazione di corsi di qualificazione professionale per musicisti, con particolare riferimento alle

pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione
musicale;

- produzione propria, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con
costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;

- affidamento di programma concordato con complessi toscani esistenti, aventi i requisiti indicati al punto
3.2 del presente piano;

- corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia e agli studi musicali in genere;
- svolgimento pregresso di attività nel campo della formazione per almeno tre anni.
b) Complessi di produzione musicale (musica colta, musica antica, musica contemporanea e musica

popolare)
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La Regione promuove i complessi di produzione musicale , con carattere di continuità, che hanno il compito
di promuovere e diffondere la musica nel territorio regionale, sulla base dei seguenti criteri:
- rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, con presenza di un direttore artistico, e un luogo

teatrale nell’ambito della regione;
- attività di produzione con carattere di continuità;
- valorizzazione della tradizione musicale, sperimentazione e sviluppo di nuovi linguaggi;
- utilizzazione di giovani artisti e tecnici;
- rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione alla musica;
- continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale.
c) Giovani formazioni musicali
 La Regione promuove le giovani formazioni musicali che concorrono alla promozione e diffusione della
cultura musicale, concertistica , lirica e popolare, attraverso la propria produzione nel territorio regionale,
sulla base dei seguenti criteri:
- attività di orchestre e complessi musicali di giovani strumentisti e cantanti lirici, organizzati con carattere di

continuità;
- valorizzazione della tradizione musicale , sperimentazione e sviluppo di nuovi linguaggi;
- previsione di un rapporto professionale di lavoro nel triennio;
- non essere beneficiari di contributi dello Stato o della Regione;
- proposta documentata di un programma triennale.
Le attività delle Giovani formazioni musicali dovranno prevedere l’impiego documentato di giovani artisti in
una fascia di età compresa tra 18/35 anni.

2.5.2. Attività teatrali
La Regione promuove la produzione teatrale con caratteristiche di continuità, sulla base dei seguenti princìpi:

− promuovere lo sviluppo delle attività teatrali e incentivare la presenza teatrale sul territorio
attraverso il sostegno alla produzione di qualità delle compagnie di prosa professioniste toscane;

− favorire l’inserimento delle compagnie della Toscana in luoghi stabili per facilitare lo sviluppo
delle attività produttive attraverso l’elaborazione di progetti ;

− riorganizzare il sistema teatrale regionale per reti di area e bacini di utenza per realizzare sinergie,
coordinamento delle programmazioni e dei servizi, interventi comuni di informazione e promozione,
ottimizzazione delle risorse finanziarie;

− promuovere e sostenere l’attività di produzione rivolta al pubblico dell’infanzia e le nuove
generazioni quale mezzo di crescita sociale e educazione alla cultura teatrale nel territorio regionale;

− promuovere l’attività teatrale con particolare riferimento alla sperimentazione dei nuovi linguaggi
ed al sostegno alle giovani compagnie;

− promuovere il teatro di strada, quale arte di tradizione che svolge un importante ruolo sociale;
− promuovere l’attività di documentazione, formazione e promozione nel settore del teatro di prosa

a sostegno e sviluppo della cultura delle arti dello spettacolo nel territorio regionale .

Attività di produzione teatrale – categorie di riferimento :
a) Compagnie di prosa
La Regione promuove l’attività delle compagnie di produzione di prosa della Toscana, sulla base dei
seguenti criteri :
- rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, con presenza di un direttore artistico, e un luogo

teatrale nell’ambito della regione;
- attività di produzione con carattere di continuità;
- valorizzazione della tradizione teatrale, sperimentazione e sviluppo di nuovi linguaggi;
- utilizzazione di giovani artisti e tecnici;
- rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione al teatro di

prosa;
- continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale.
b) Teatro ragazzi e giovani
 La Regione promuove le compagnie, la cui attività di produzione è principalmente rivolta al pubblico
dell’infanzia e delle nuove generazioni che concorrono , attraverso le proprie produzioni sul territorio
regionale, alla educazione della cultura teatrale, sulla base dei seguenti criteri:
- rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti con un luogo teatrale nell’ambito della regione;
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- attività di produzione, nel campo del teatro ragazzi e giovani, con carattere di continuità e che tenga conto
della tradizione e/o della ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi;

- rapporti stabili con le scuole attraverso attività propedeutiche e di laboratorio;
- continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale;
c) Giovani gruppi teatrali
 La Regione promuove le giovani compagnie teatrali per concorrere alla promozione e diffusione del teatro di
prosa, attraverso le produzioni dei nuovi gruppi nel territorio regionale, sulla base dei seguenti criteri:
- attività di produzione con carattere di continuità
- progetti di elevato impegno culturale
- progetto di attività di promozione nel territorio regionale
-  non essere beneficiari di contributi dello Stato o della Regione.
- proposta documentata di un programma triennale.
Le attività dei Giovani gruppi teatrali dovranno prevedere l’impiego documentato di giovani artisti in una
fascia di età compresa tra 18/35 anni.
d) Teatro di strada
La Regione promuove il Teatro di strada, quale mezzo di attività espressiva degli artisti di strada,
riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali diverse nei
luoghi significativi del territorio.
A tal fine la Regione si impegna a favorire , nel rispetto delle norme e in accordo con gli Enti Locali, lo
svolgimento di attività del Teatro di strada nelle città della Toscana, con particolare riguardo ai luoghi
storici, ed a promuovere, anche attraverso un censimento, i gruppi o singoli artisti che esercitano
questa arte.

2.5.3 Attività di danza
La Regione promuove la produzione di danza con caratteristiche di continuità, sulla base dei seguenti
princìpi:
- promuovere lo sviluppo delle attività di danza, incentivarne la presenza nei luoghi teatrali sul territorio,

garantire l’offerta favorendo l’incremento della cultura del settore, attraverso il sostegno alla produzione
di qualità delle compagnie di danza professioniste toscane così da qualificare la produzione toscana nel
panorama nazionale ed internazionale.

- favorire l’insediamento delle compagnie di danza della Toscana in un luogo stabile per facilitare lo
sviluppo delle attività produttive attraverso l’elaborazione di progetti triennali che, nell’arco di tempo del
progetto, dovranno dimostrare anche la progressiva messa in atto di una propria autonomia finanziaria;

- organizzare reti di area e bacini di utenza per realizzare sinergie, coordinamento delle programmazioni e
dei servizi, interventi comuni di informazione e promozione, ottimizzazione delle risorse finanziarie;

Attività di produzione – categorie di riferimento:
a) Compagnie di danza
La Regione promuove la produzione delle compagnie di danza con caratteristiche di continuità, sulla base dei
seguenti princìpi:
- rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti con un luogo teatrale nell’ambito della regione;
- produzione di danza che tenga conto della tradizione e della ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi

nel campo della danza;
- utilizzazione di giovani artisti e tecnici;
- rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione alla attività

di danza;
- continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale.
b) Giovani gruppi di danza
 La Regione promuove le giovani compagnie di danza che concorrono alla promozione e diffusione della
danza, attraverso le proprie produzioni nel territorio regionale, sulla base dei seguenti criteri:
- attività di ricerca, sperimentazione e produzione con carattere di continuità anche con carattere di

interdisciplinarietà;
- proposta documentata di progetti triennali di elevato impegno culturale;
- attività di promozione nel territorio regionale;
- non essere beneficiari di contributi dello Stato o della Regione;
 Le attività dei Giovani gruppi di danza dovranno prevedere l’impiego documentato di giovani artisti fino a 25
anni.
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 2.5.4. Festival
 La Regione promuove i festival interdisciplinari, con valenza di confronto di culture, di genere e di
espressioni artistiche, e di settore di particolare rilievo regionale e nazionale, caratterizzati da una prevalente
attività di produzione e/o di coproduzione che rispondano ai seguenti criteri:
 - programmazione artistica di riconosciuto livello nazionale e internazionale;
- qualificata direzione artistica;
- produzioni e/o coproduzioni;
- diffusione di opere, interpreti, autori, strumenti e generi di spettacolo sulla base di un organico e definito

progetto culturale;
- tradizione e livello culturale del festival, nell’ambito dei settori di competenza, nonché suo radicamento

territoriale a livello regionale;
- coproduzioni con altri festival italiani e stranieri;
- sviluppo della promozione del turismo culturale in Toscana.

2.5.5. Rassegne di cinema
La Regione promuove e sostiene le rassegne e le iniziative regionali di alto livello qualitativo per favorire la
più ampia conoscenza e valorizzazione di opere di rilevante interesse culturale, di quelle escluse o
difficilmente reperibili nel circuito commerciale, di giovani autori, della cinematografia emergente e del
cinema di qualità; nonché sostiene progetti connessi ad attività e manifestazioni di particolare rilevanza
regionale per la tutela e valorizzazione del patrimonio filmico-audiovisivo secondo i seguenti criteri:
- programmazione artistica di riconosciuto livello nazionale e internazionale
- qualificata direzione artistica
- organico e definito progetto culturale e sua finalizzazione
- debolezza territoriale del settore
- sviluppo della promozione del turismo culturale
- tradizione e livello culturale del festival, nonché suo radicamento territoriale
- attività didattiche e di formazione del pubblico.

2.6 Progetti di iniziativa regionale
2.6.1 “Sipario Aperto. CircuitoRegionale dei Piccoli Teatri”e creazione del sistema delle reti locali
Obiettivi generali
1. Costruzione di un circuito regionale di piccoli teatri che, all’interno del complessivo sistema toscano

della cultura, svolga funzioni di educazione ai linguaggi dello spettacolo e di formazione del pubblico,
con particolare attenzione al mondo della scuola , agli anziani e alle utenze locali, e di confronto
interculturale ;

2.  inserimento del circuito dei piccoli teatri nel sistema teatrale toscano attraverso rapporti di rete
territoriale con i teatri grandi e medi.

Obiettivi per l’anno 2001
1. Favorire l’insediamento di compagnie teatrali, di danza e di associazioni musicali nei piccoli teatri del

circuito e conseguentemente incentivare la produzione, la ricerca e la sperimentazione;
2. inserire i piccoli teatri in reti territoriali d’area, attraverso rapporti di collaborazione e cooperazione con i

teatri grandi e medi;
3. sviluppare programmi di educazione ai linguaggi dello spettacolo e di formazione del pubblico in stretto

rapporto con il mondo della scuola e con l’associazionismo della terza età;
4. sviluppare iniziative di confronto interculturale, con attenzione alle tematiche del confronto di genere, tra

generazioni e tra culture e linguaggi diversi, anche in collaborazione con la rete dei “centri” di Porto
Franco;

5. dare sostegno ed incentivazione alla costituzione di reti locali per la promozione e gestione coordinata
delle attività di spettacolo;

6. sviluppare programmi e spettacoli riferibili a tipologie di spettacolo quali marionette, burattini, teatro di
figure, teatro amatoriale, teatro dei bambini ecc.

2.6.2 “Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture”
Obiettivi generali
1. Promuovere le tematiche del confronto interculturale di genere, tra generazioni e tra culture

diverse attraverso iniziative musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e multimediali,
nell’ambito di programmi territoriali d’area;
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2. sviluppare la collaborazione tra la rete dei “centri interculturali” e il sistema teatrale toscano, in
particolare con il circuito regionale dei piccoli teatri;

3. sviluppare programmi finalizzati al confronto tra esperienze e alla produzione di conoscenze e
saperi relativamente ai linguaggi di contaminazione tra generi e culture nel settore dello
spettacolo;

4. costruire una rete internazionale di rapporti con esperienze interculturali nel settore dello
spettacolo;

5. produzione di strumenti di informazione e comunicazione.

Obiettivi per l’anno 2001
1. Realizzazione di programmi di iniziative musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e

multimediali integrate nei territori nei quali si sviluppa il progetto;
2. realizzazione di programmi di iniziative mirati al mondo della scuola, a partire dalla rete dei

“centri interculturali”;
3. realizzazione di “campus” dedicati anche ai linguaggi dello spettacolo, nell’ambito di programmi

territoriali d’area, con particolare attenzione alle produzioni toscane;
4. costruzione di una prima rete internazionale di rapporti con esperienze interculturali nel settore

dello spettacolo;
5. realizzazione di strumenti di informazione e comunicazione (“giornale”, “quaderni”, giornale

telematico “Zibaldone ”).

2.6.3 “Teatro in carcere”
Obiettivi generali
1. Sostenere le attività di produzione teatrale di qualità e l’impiego del teatro come strumento di

socializzazione della popolazione detenuta;
2. inserire le esperienze del teatro in carcere in un sistema di rete regionale e promuoverne la conoscenza

sul territorio regionale, in particolare nel mondo della scuola, anche nell’ambito dei progetti di
iniziativa regionale “Sipario Aperto. Circuito Regionale dei Piccoli Teatri” e “Porto Franco.
Toscana. Terra dei popoli e delle culture”, nonché nell’ambito dell’intesa con il Ministero di Grazia e
Giustizia relativa al carcere di Volterra/Carte Blanche;

3. produrre e diffondere materiali di informazione e comunicazione specifici.

Obiettivi per l’anno 2001
1. Sostenere le attività di produzione di qualità e l’impiego del teatro come strumento di socializzazione

della popolazione detenuta;
2. consolidare e ampliare la rete dei penitenzia ri e delle case circondariali coinvolti dal progetto;
3. promuovere la conoscenza delle esperienze del teatro in carcere, anche attraverso il circuito

regionale dei piccoli teatri e la rete dei “centri interculturali” di Porto Franco;
4. produrre materiali di informazione e comunicazione rivolti ai territori, con particolare attenzione al

mondo della scuola.

2.6.4.“Toscanacinema”
Obiettivi generali
1. Promozione del cinema di qualità e sostegno all’attività di educazione all’immagine e alla comunicazione

visiva nelle scuole, per lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva tra le nuove
generazioni;

2. costruzione di una rete regionale di Enti locali, istituzioni scolastiche e operatori privati, per lo sviluppo
di progetti didattici rivolti al mondo della scuola;

3. promozione dell’attività di produzione del cortometraggio, documentari, cartoni animati e altre forme di
spettacolo riprodotto.

Obiettivi per l’anno 2001
1. Sostegno alla rete dei cinema d’Essai e alle cineteche;
2. sostegno all’attività di educazione all’immagine e alla comunicazione visiva nelle scuole, per lo sviluppo

e la diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva tra le nuove generazioni;
3. attivazione di una prima rete di enti locali, istituzioni scolastiche e operatori privati, per lo sviluppo di

progetti didattici rivolti al mondo della scuola;
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4. attività di promozione a favore del cortometraggio, opere audiovisive e multimediali finalizzate alla
didattica, a campagne di informazione particolarmente significative o riservate ad un particolare tipo di
pubblico (scuole, ragazzi, immigrati ecc.)

2.6.5. “Toscanamusiche”
Obiettivi generali
1. Promozione e valorizzazione della musica popolare di alta qualità, con il coordinamento

dell’Associazione Toscana Musiche;
2. Attività di coproduzione tra i soggetti che partecipano all’Associazione Toscana Musiche;

Obiettivi per l’anno 2001   
1. Promozione unitaria di tutte le realtà di musica popolare attive in Toscana, con un piano unico di strategia

di comunicazione;
2. realizzazione di coproduzioni, in esclusiva nazionale, nell’ambito dei soggetti dell’Associazione Toscana

Musiche, da diffondere e circuitare in Italia e all’estero;

2.6.6 “Le arti dello spettacolo e le nuove generazioni”
Obiettivi generali
1. sostenere le giovani generazioni che si affacciano nel mondo dello spettacolo e dare loro opportunità di

formazione e crescita per un ricambio generazionale del settore ;
2. sviluppare la ricerca di forme e linguaggi innovativi ;
3. fornire ai giovani che intraprendono una attività nel settore delle arti dello spettacolo una base culturale

per la loro professionalità.

Obiettivi per l’anno 2001
1. realizzare il secondo censimento dei giovani gruppi toscani estendendolo a tutte le categorie del settore

dello spettacolo: teatro di prosa, teatro ragazzi, teatro sociale, teatro di strada, danza, teatro musicale,
teatro amatoriale, teatro d’ascolto, video teatro;

2. promuovere e far emergere le nuove realtà produttive e i giovani gruppi toscani che hanno finalità
professionali;

3. fornire supporti formativi e di qualificazione professionale;
4. favorire l’insediamento di giovani gruppi di teatro , di danza e musicali nei piccoli teatri del circuito di

“Sipario Aperto”.

3 CRITERI GENERALI DI SELEZIONE E PRIORITA’

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, adotta gli atti applicativi del Piano regionale, nel rispetto
degli indirizzi e criteri di cui ai punti seguenti.

3.1 Ammissibilità dei progetti proposti a contributo regionale come previsto dai punti dal 2.5.1 al 2.5.5.
Le Province, in rapporto con i Comuni dei rispettivi territori, definiscono, entro il 31 Gennaio di ogni
anno, il Piano di indirizzo provinciale per lo spettacolo, nel quale evidenziano le linee programmatiche
di politica culturale, i settori prioritari di intervento e gli indirizzi rivolti al conseguimento degli obiettivi
esplicitati dal Piano e dalle sue linee programmatiche.
I progetti presentati sono valutati ammissibili se coerenti con l’obiettivo generale della costruzione del
sistema toscano dello spettacolo e con i piani di indirizzo provinciali.

3.2 Requisiti richiesti
I soggetti che intendono concorrere al finanziamento regionale in base alla L.R. 45/2000, per le attività
previste ai punti dal 2.5.1 al 2.5.5. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) assenza di fini di lucro;
2) compartecipazione finanziaria dei soggetti proponenti al costo totale del progetto stabilita nella

misura minima del 40%; per i progetti di cui al punto 2.5.5. la misura minima è stabilita nel 20%
3) svolgimento dell’attività da almeno tre anni;
4) applicazione ai dipendenti e ai collaboratori dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo, delle

forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia;
5) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
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6) residenza stabile, per le compagnie di prosa e di danza, presso un teatro avente sede nel territorio
regionale.

Sulla base dei suddetti requisiti, sono forniti dei questionari dettagliati, per ogni settore, che devono essere
obbligatoriamente compilati insieme al progetto da presentare alla Regione.
In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa,
i requisiti sopra indicati possono essere dichiarati con idonea autocertificazione.
I soggetti previsti ai punti dal 2.5.1 al 2.5.5., devono, pena la non ammissione ai contributi regionali,
dichiarare in maniera inequivocabile il settore di appartenenza e la categoria di riferimento, fornire i dati
richiesti sulla base di documenti che dovranno essere conservati, presso la sede del richiedente, a disposizione
di eventuali verifiche da parte di funzionari regionali.
I soggetti di cui sopra non possono ricevere contributi che per un unico settore di appartenenza e per un’unica
categoria di riferimento; i soggetti devono, presentare la seguente documentazione:
1) progetto produttivo triennale, per i settori della prosa e della danza di cui ai punti 2.5.2., 2.5.3; progetto

di attività triennale per i settori musica, festival e cinema di cui ai punti 2.5.1.,2.5.4, 2.5.5.;
2) relazione artistica;
3) consuntivo finanziario e dell'attività svolta nella stagione precedente;
4) piano finanziario di previsione annuale e triennale;
5) dichiarazione dell’applicazione ai dipendenti e ai collaboratori dell’iniziativa per la quale si richiede il

contributo delle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia;
6) dichiarazione di essere in regola con il pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
7) per le compagnie di prosa e di danza, dichiarazione attestante l'esistenza di atto di convenzione, di intesa

o di gestione della struttura teatrale, ovvero di una intesa in corso di perfezionamento con una struttura
teatrale della Toscana ad ospitare la compagnia per almeno 3 anni;

8) dichiarazione del numero delle giornate lavorative e recitative o di attività svolta in presenza del
pubblico.

Qualora i soggetti beneficiari non rispettino le procedure di attuazione previste dal Piano, le competenti
strutture regionali dispongono la revoca dei contributi assegnati ed applicano le conseguenti sanzioni
secondo la deliberazione della Giunta regionale n.1301 del 2.11.98.

3.3 Criteri di valutazione dei progetti proposti a contributo regionale di cui al punto 2.5
La valutazione dei progetti proposti a contributo regionale segue le seguenti modalità.
La valutazione è attuata dalla Commissione artistica prevista dalla legge regionale 45/2000, la cui
composizione è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale e i cui membri sono nominati con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
La valutazione della Commissione si esprime attraverso l’assegnazione di un punteggio che prevede un
massimo di 50 punti su 100 per la valutazione qualitativa e un massimo di 50 su 100 per la valutazione
quantitativa. Le valutazioni relative ai dati qualitativi e quantitativi sono determinate dall’applicazione dei
seguenti criteri generali:

Criteri qualitativi di valutazione
1. progetto triennale;
2. progetto di promozione e formazione del pubblico;
3. direzione artistica;
4. struttura organizzativa;
5. eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival; per le rassegne di

cinema, di cui al punto 2.5.5, eventuale coordinamento e aggregazione;
6.  eventuali qualificate tournées all'estero e riscontro della critica straniera per tutte le attività, ad esclusione

delle rassegne di cinema di cui al punto 2.5.5;
7. valutazione da parte della critica;

Criteri quantitativi di valutazione
La valutazione quantitativa è effettuata, su dati oggettivi, con riferimento all'attività svolta nell'anno
precedente, e tiene conto dell'effettivo volume di attività relativamente a:
1. elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda;
2. oneri sociali pagati;
3. spettacoli prodotti per tutte le attività, ad esclusione dele rassegne di cinema di cui al punto 2.5.5;
4. numero delle rappresentazioni o delle proiezioni;
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5. spettatori, da borderò, delle rappresentazioni;
6. incassi, da borderò, delle rappresentazioni;
7. iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio.

4. IL QUADRO FINANZIARIO
4.1 Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente Piano sono determinate annualmente con legge di
Bilancio.
Per l’anno 2001, il bilancio approvato dal Consiglio Regionale prevede uno stanziamento di Lire 11 miliardi.

4.2 Criteri di ripartizione
La quota delle risorse regionali assegnate al settore dello spettacolo è ripartita tra: a) Enti e Fondazioni di
rilevanza regionale e nazionale, al punto 2.4.1; b) progetti proposti a finanziamento regionale, ai punti 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4; 2.5.5; c) progetti di iniziativa regionale, al punto 2.6, nelle seguenti misure percentuali:
a) agli Enti e Fondazioni di rilevanza regionale è assegnato non meno del 40% delle risorse;
b) ai progetti proposti a finanziamento regionale, ai punti 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4; 2.5.5 è assegnato non
meno del 35% delle risorse;
c) ai progetti di iniziativa regionale, al punto 2.6, è assegnato non meno del 15% delle risorse.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la ripartizione delle risorse complessive come
sopra menzionate, tra i diversi generi dello spettacolo, tenendo conto nell’attribuzione della quota residua
(pari al 10% del totale) delle iniziative riguardanti le giovani generazioni e le aree a meno intensa offerta
culturale.

4.3 Monitoraggio , verifica e valutazione
Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi regionali è attuato dal Servizio Spettacolo del
Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali.

4.3.1 Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici per il triennio 2001-2003:
paragrafo 2.2 , punto 1: a) costruzione, in collaborazione con le Province e i Comuni, del sistema delle reti in
tutte le province attraverso rapporti di collaborazione e cooperazione tra teatri grandi, medi e piccoli; -b)
verifica del conseguimento dell’obiettivo della prevalenza delle funzioni attraverso l’analisi della
programmazione;
paragrafo 2.2 , punto 2: a) rilevazione in tempo reale di dati sul pubblico e verifica dell’incremento del
pubblico; b) avvio e sviluppo di metodiche per l’analisi della composizione del pubblico; c) entità delle
azioni di promozione e informazione sul territorio; d) iniziative di collaborazione e cooperazione con altre
strutture teatrali e spazi per lo spettacolo su scala regionale.
paragrafo 2.2, punto 3: a) incremento della distribuzione e promozione delle attività di teatro, musica e danza
nelle strutture teatrali medie e piccole della Toscana per almeno 80 piazze; b) incremento del 20% della
distribuzione delle produzioni toscane.
paragrafo 2.2, punto 4: insediamento, in collaborazione con i Comuni sedi di strutture teatrali, in 30 teatri
della Toscana, con particolare riguardo ai teatri medi e piccoli, di compagnie teatrali di prosa, di danza e di
associazioni musicali.
paragrafo 2.2, punto 5: individuazione, in accordo con gli enti locali interessati, del sistema dei centri
regionali per lo spettacolo.
paragrafo 2.2, punto 6: a) grado di coinvolgimento territoriale di enti pubblici e soggetti privati; b) azioni di
promozione e formazione del pubblico nelle aree provinciali di appartenenza.
paragrafo 2.2, punto 7: a) incremento della partecipazione attiva di compagnie teatrali, di associazioni
musicali in programmi interculturali anche nell’ambito del progetto regionale Porto Franco; b)
incremento del pubblico delle iniziative interculturali, con particolare attenzione ai giovani, agli
anziani e alla popolazione immigrata; c) iniziative per la rilevazione della partecipazione e del
gradimento del pubblico immigrato.
paragrafo 2.2., punto 8: a): azioni e programmi di collaborazione tra teatri grandi, medi e piccoli, il mondo
della scuola e l’associazionismo, sul terreno della educazione e i linguaggi dello spettacolo e della
formazione del pubblico nelle aree territoriali di appartenenza;. b) progressivo incremento delle attività
laboratoriali nella scuola; c) rilevazione della popolazione scolastica coinvolta.
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4.3.2 Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici e delle azioni per l’anno 2001:
paragrafo 2.3, punto 1: a) costruzione, in collaborazione con la Province e i Comuni, delle reti provinciali del
sistema con il coinvolgimento (soglia minima)di quattro teatri di diverse dimensioni b) avvio del processo di
verifica della prevalenza delle funzioni , rilevazioni dei dati sul pubblico e valutazione dell’incremento del
pubblico.
paragrafo 2.3, punto 2: avvio della definizione delle modalità per la costituzione del sistema dei centri
regionali per lo spettacolo;
paragrafo 2.3, punto 3: a) avvio della rilevazione dei dati sul pubblico; b) avvio della analisi sulla
composizione del pubblico; c) verifica delle azioni di informazione, promozione e formazione del pubblico;
d) iniziative di collaborazione e cooperazione con altre strutture teatrali e spazi per lo spettacolo su scala
regionale.
paragrafo 2.3., punto 4: a) incremento della distribuzione e promozione delle attività di teatro di prosa nelle
strutture teatrali medie e piccole della Toscana, per almeno 60 piazze; b) incremento per almeno il 20% della
distribuzione delle produzioni toscane.
paragrafo 2.3, punto 5: insediamento, in collaborazione con i Comuni sedi di strutture teatrali, in 20 teatri
della Toscana, medi e piccoli, di compagnie di teatro di prosa, di danza e di associazioni musicali.
paragrafo 2.3, punto 6: a) verifica del grado di coinvolgimento territoriale di enti pubblici e soggetti privati;
b) verifica delle azioni di promozione e formazione del pubblico nelle aree territoriali di appartenenza.
paragrafo 2.3., punto 7: a) incremento della partecipazione attiva di compagnie teatrali, di danza e
associazioni musicali a programmi interculturali anche nell’ambito del progetto regionale Porto
Franco; b) incremento significativo del pubblico delle iniziative interculturali, con particolare
attenzione ai giovani, agli anziani e alla popolazione immigrata; c) iniziative per la rilevazione della
partecipazione e del gradimento del pubblico immigrato.
paragrafo 2.3., punto 8: a) verifica di azioni e programmi di collaborazione tra teatri grandi, medi e piccoli, il
mondo della scuola e l’associazionismo, sul terreno della educazione e i linguaggi dello spettacolo e della
formazione del pubblico nelle aree territoriali di appartenenza; b) rilevazione delle attività laboratoriali nella
scuola e della popolazione scolastica coinvolta.
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Delibera della Giunta regionale n.468/2001 (maggio 2001)

“PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

PRS
1998-2000; 2001-2005

Il PRS 1998-2000 (“La strategia sociale”, sezione 2: ‘Assi strategici dell’intervento’) assumeva “come
propria connotazione e obiettivo specifici, il potenziamento e la valorizzazione della risorsa umana, con
piena considerazione della differenza di genere, mediante il coordinamento e l’integrazione dei settori di
intervento più direttamente incidenti: cultura (ambiente, strutture e servizi), istruzione e formazione, lavoro,
servizi sociali, sistema sanitario”, indicando – tra i contenuti delle politiche da sviluppare – la scelta di un
“graduale ma chiaro orientamento delle politiche, superando residue logiche assistenziali, a sistemi di
garanzia dei diritti di cittadinanza, in un contesto multiculturale e multietnico e secondo criteri effettivi di
pari opportunità, e alla qualificazione della spesa, attraverso la riduzione di interventi occasionali e la
diffusione di centri e reti di servizi qualificati.” Nella Risoluzione n.5 del 18 ottobre 2000, con la quale
approvava il PRS 2001-2005, il Consiglio regionale raccomandava alla Giunta interventi di “sviluppo di
relazioni interculturali” anche al fine di “sviluppare (…) il sistema di accoglienza toscano dei cittadini
stranieri”. Nello stesso PRS (“Strategia culturale”, sezione ‘Beni e attività culturali’) viene indicato che “la
stabilità di una rete territoriale di centri interculturali, in modo che le diverse comunità della Toscana
dispongano di strutture, luoghi, opportunità di conoscenza, accoglienza e integrazione, in un contesto di
riconoscimento e valorizzazione delle diverse culture” costituisce uno tra “gli obiettivi più significativi” delle
politiche regionali.

Strategia
“Sociale” nel PRS 1998-2000; “culturale” nel PRS 2001-2005

DPEF
2000; 2001

Nel DPEF 2001, nella sezione “Strategia culturale” viene indicato l’obiettivo “Ampliamento e messa in rete
dei centri interculturali esistenti e da costituire”.

Denominazione
PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture

Riferimenti normativi
LL.RR. 14/1995, 45/2000, 29/2000
Il “Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003” in attuazione della L.R.
14/1995 introduce tra le politiche del settore interventi finalizzati a “dare stabilità a una rete territoriale di
centri interculturali, al fine di mettere a disposizione delle comunità locali strumenti di conoscenza,
accoglienza e interazione fra culture diverse; al punto 5, comma 5.5 del Piano sono indicati gli “obiettivi
specifici operativi al cui perseguimento sono rivolti i progetti riservati alla diretta competenza della Regione”
nel settore dell’intercultura: “- potenziare gli strumenti per il coordinamento, il consolidamento e
l’ampliamento della rete dei ‘centri interculturali’ nell’ambito del Progetto di interesse regionale ‘Porto
Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture’; - sostenere programmi di attività a carattere sperimentale,
finalizzati allo sviluppo delle strategie interculturali nei vari settori della società, con particolare riferimento
alla scuola, al vivere la città, ai centri di aggregazione, all’educazione degli adulti; - sostenere l’integrazione
dei centri e degli istituti di produzione teorica e di ricerca nei diversi ambiti dell’intercultura; - svolgere un
ruolo di coordinamento interistituzionale a livello regionale, nazionale e internazionale; - approfondire le
tematiche della diversità.” All’art.7 (“Selezione dei progetti”) dello stesso Piano si indica che le risorse
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trasferite alle Province per il cofinanziamento di progetti afferenti alla L.R. 29/2000 “Interventi finalizzati
allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana” sono destinate “in via prioritaria” ai centri interculturali
della rete di “Porto Franco”, in una misura non superiore al 30% dello stanziamento regionale. Al comma 8.3
(“Valutazione generale del Piano d’Indirizzo”) sono infine indicati, per il settore “Interculturalità”, il
risultato atteso dell’”attivazione di almeno 80 centri interculturali” con il conseguente indicatore del “numero
dei centri attivati”.
Il Piano Regionale dello Spettacolo 2001-2003, in attuazione della L.R. 45/2000 indica tra gli “obiettivi
specifici per il triennio 2001-2003” (art. 2, comma 2.2) il “sostegno alle iniziative di confronto e scambio
interculturale, relativamente ai linguaggi dello spettacolo, anche nell’ambito del progetto regionale ‘Porto
Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture’”, e stabilisce all’art. 2.5 (“Progetti di iniziativa regionale”)
gli “obiettivi generali” del progetto per il triennio e gli “obiettivi per l’anno 2001” relativamente al settore
dello spettacolo; gli “obiettivi generali”: “1. Promuovere le tematiche del confronto interculturale di genere,
tra generazioni e tra culture diverse attraverso iniziative musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e
multimediali, nell’ambito di programmi territoriali d’area; 2. Sviluppare la collaborazione tra la rete dei
“centri interculturali” e il sistema teatrale toscano, in particolare con il circuito regionale dei piccoli teatri; 3.
Sviluppare programmi finalizzati al confronto tra esperienze e alla produzione di conoscenze e saperi
relativamente ai linguaggi di contaminazione tra generi e culture nel settore dello spettacolo; 4. Costruire una
rete internazionale di rapporti con esperienze interculturali nel settore dello spettacolo; 5. Produzione di
strumenti di informazione e comunicazione”; gli “obiettivi per l’anno 2001”: “1. Realizzazione di programmi
di iniziative musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e multimediali integrate nei territori nei quali si
sviluppa il progetto; 2. Realizzazione di programmi di iniziatie mirati al mondo della scuola, a partire dalla
rete dei “centri interculturali”; 3. Realizzazione di “campus” dedicati anche ai linguaggi dello spettacolo,
nell’ambito di programmi territoriali d’area; 4. Costruzione di una prima rete internazionale di rapporti con
esperienze interculturali nel settore dello spettacolo; 5. Realizzazione di strumenti di informazione e
comunicazione (“giornale”, “quaderni”, giornale telematico).” Al comma 4.3 (“Monitoraggio, verifica e
valutazione”) sono segnalati gli “indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici per il triennio 2001-
2003” (comma 4.3.1) relativamente al progetto: “a) incremento della partecipazione attiva di compagnie
teatrali, di associazioni musicali in programmi interculturali anche nell’ambito del progetto regionale Porto
Franco; b) incremento del pubblico delle iniziative interculturali, con particolare attenzione ai giovani, agli
anziani e alla popolazione immigrata; c) iniziative per la rilevazione della partecipazione e del gradimento
del pubblico immigrato”, e gli “indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici e delle azioni per l’anno
2001” che coincidono con gli indicatori per il triennio.
La L.R. 29/2000 “Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana” individua nel
progetto regionale “Porto Franco” (art.4) “uno degli strumenti di attuazione delle strategie interculturali”
indicate nell’art.1 (“Finalità”) della legge: “La Regione Toscana, nel quadro delle finalità statutarie, allo
scopo di realizzare strategie interculturali sui terreni del confronto di genere tra donne e uomini, del
confronto tra generazioni e tra culture di popoli diversi, promuove interventi finalizzati alla produzione,
divulgazione e diffusione delle conoscenze in materia e contribuisce al sostegno di idonee iniziative
sull’intero territorio regionale.” Al comma 2 dell’art.4 viene stabilito che il progetto ‘Porto Franco’ “si attua
mediante: a) la costruzione di una rete stabile di ‘centri interculturali’, diffusa sull’intero territorio regionale,
quali centri donna, case della pace, case delle culture, biblioteche interculturali, in collaborazione con gli enti
locali territorialmente competenti; b) la realizzazione di “campus” tematici finalizzati alla produzione di
conoscenze e saperi sui terreni dell’intercultura, alla produzione e divulgazione di strumenti informativi e
didattici; c) la realizzazione di interventi di informazione e comunicazione riferiti ai contenuti dei programmi
di cui alle lettere a) e b), rivolti alla popolazione toscana nel suo insieme; d) la promozione e l’informazione
su tutte le iniziative che si realizzano in Toscana nel campo dell’intercultura.”
Il progetto è stato istituito dal Consiglio regionale con delibera n. 86/1999 e confermato nel 2000 con
delibera n. 35. In data 28.12.2000 il Consiglio regionale, con atto n. 288, ha deliberato il Piano Regionale
dello Spettacolo 2001-2003, che prevede le linee generali e gli obiettivi del progetto

Durata
Il programma è stato istituito come P.I.R. (Programma di Iniziativa Regionale) dal Consiglio regionale nel
1999 e confermato nell’anno 2000. Nello stesso anno 2000 il Consiglio regionale ha approvato la L.R. 29
“Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana” con validità triennale; l’art.4
(“Strumenti di attuazione”) della legge è dedicato al “progetto di interesse regionale ‘PORTO FRANCO.
Toscana. Terra dei popoli e delle culture’”.
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Assessore di riferimento
Mariella Zoppi

Struttura competente
P.I. “Interventi per lo spettacolo”

Dirigente responsabile
Lanfranco Binni

I. ANALISI
 “Porto Franco” è un progetto-processo, e prende forma nei diversi territori della Toscana attraverso
l’incontro tra le tematiche proposte dal progetto (dal “multiculturalismo” a una convivenza consapevolmente
“interculturale” sui terreni principali del confronto di genere, tra generazioni e tra “popoli”) e le politiche, le
sensibilità, le culture delle popolazioni locali, delle loro istituzioni e associazioni. Il processo si sviluppa
contemporaneamente “dall’alto”, coinvolgendo i diversi livelli istituzionali, e “dal basso”, interessando
l’intera società toscana attraverso sistemi di rete trasversali all’organizzazione sociale e culturale,
istituzionale e di “società civile”. E’ un processo complesso e innovativo. La Toscana intende in tal modo
confrontarsi consapevolmente con la complessità del multiculturalismo e della globalizzazione, scegliendo di
costruire una propria forte identità di territorio libero da pregiudizi, stereotipi, xenofobia e razzismo, da
discriminazioni e condizioni di diseguaglianza. Per conseguire questi obiettivi di civiltà e di nuova cultura
collettiva, la società toscana sta orientando a nuove funzioni “interculturali” la sua organizzazione
complessiva: la pubblica amministrazione, dalla Regione ai Comuni, le istituzioni e le associazioni culturali.
Il confronto interculturale straordinario e occasionale tende a diventare pratica ordinaria di convivenza civile.
La società toscana ha risposto positivamente, nel 1999 e nel 2000 (documentazione raccolta presso gli
uffici), all’idea progettuale di “Porto Franco”: un segnale che sta a significare che siamo all’interno di un
cambiamento in corso, nella prospettiva di un modello di società che valorizzi le risorse umane come fattore
centrale di sviluppo sociale. Il progetto si è posto fin dall’inizio come strumento per rafforzare e accelerare
questa tendenza. Innanzitutto avviando un percorso di definizione degli ambiti tematici del confronto
interculturale, oggi, in Toscana, sulla base di un impianto concettuale (cfr. il “manifesto di Porto Franco” del
maggio 1999) che è stato sostanzialmente condiviso dalle Province, dai Comuni e dall’arcipelago
dell’associazionismo e ha trovato significativi sviluppi nella produzione teorica dei “campus” dell’estate
2000, il cui valore è stato riconosciuto dai componenti del “comitato scientifico internazionale” previsto
dalla L.R. 29/2000 e inizialmente composto da Luciano Berio, Rosi Braidotti, René Gallissot, Armando
Gnisci, Mondher Kilani, Claude Jacquier, Stefano Levi Della Torre, Francesco Margiotta Broglio, Predrag
Matvejevic, Rigoberta Menchu, Arianne Mnouchkine, Anna Maria Rivera, Edoardo Sanguineti, Romana
Sansa, Antonio Tosi. In secondo luogo, avviando la costruzione degli strumenti per la trasformazione
dell’idea progettuale di “Porto Franco” (una Toscana a misura di diritti di cittadinanza per tutti,
indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla provenienza) in processo reale, esteso e condiviso, nei diversi
territori della “Toscana delle Toscane”. Gli strumenti scelti per sviluppare il processo nei territori sono stati
essenzialmente due: una prima rete di 60 “centri interculturali” situazioni esistenti, di varia tipologia, inserite
in un sistema di collegamenti che permettesse di stabilire nuovi rapporti di conoscenza e collaborazione tra
“centro” e “centro”, tra “centri” e territorio; lo sviluppo di conoscenze e saperi in una prospettiva
interculturale, a partire da ambiti considerati strategici per lo sviluppo del processo (culture della storia e
della memoria, culture della parola e della scrittura, culture dell’abitare, culture delle religioni, culture delle
donne), attraverso il lavoro di esperte ed esperti dalla Toscana e da tutto il mondo nei “campus” dell’estate
2000. Il carattere trasversale dell’approccio interculturale proposto dal progetto ha incontrato già nell’anno
2000 la necessità di integrare le politiche di settore che insistono sulle tematiche di “Porto Franco” (a partire
dalle politiche culturali, educative e sociali), di far incontrare su obiettivi “interculturali” interventi e canali
di finanziamento diversi, per evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse e invece conseguire risultati
efficaci attraverso la sinergia delle politiche. A questo scopo l’avvio della costruzione della prima rete 2000
di 60 “centri interculturali” è stato ratificato da protocolli di intesa sottoscritti nel dicembre 1999 dalla
Regione, dalle 10 Province, da alcune Comunità Montane e dai Comuni sul cui territorio erano attivi i
“centri”; gli stessi protocolli istituivano 10 tavoli di concertazione provinciali, ai quali è stata prevista la
partecipazione delle/dei responsabili dei centri per stringere rapporti di concreta collaborazione tra istituzioni
e “società civile”.
Il coordinamento e l’integrazione delle politiche di settore, indispensabile allo sviluppo del progetto, è
comunque stato avviato, soprattutto grazie al coinvolgimento diretto delle Province nelle procedure della
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L.R.14/1995 secondo il Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003; da
quest’anno le Province gestiscono direttamente risorse regionali finalizzate al finanziamento di progetti dei
“centri interculturali” della rete di “Porto Franco” e su questo terreno hanno iniziato a svolgere un ruolo di
coordinamento d’area che in numerosi casi ha prodotto esiti significativi dal punto di vista della
programmazione degli interventi in materia di “intercultura”. Nonostante questi aspetti positivi, attuali e di
tendenza, l’integrazione delle politiche di settore costituisce in generale il principale fattore critico, sul quale
continuare a intervenire sul terreno dei rapporti interistituzionali (Regione, Province, Comunità Montane,
Circondari, Comuni) e delle esperienze di collaborazione tra Comuni e “centri interculturali”.
Il coinvolgimento degli enti locali nello sviluppo del progetto, che costituisce l’obiettivo primario di “Porto
Franco”, ha comportato anche ritardi e discrasie nei percorsi amministrativi: il trasferimento di 600 milioni
delle risorse 2000 di “Porto Franco” dai Comuni ai quali erano state trasferite ai “centri” del loro territorio è
avvenuto talvolta con forti ritardi, determinando a loro volta ritardi nell’uso delle risorse da parte dei
“centri”. Comunque il processo di collaborazione tra Province, Comuni e “centri” è stato avviato.
All’interno della struttura regionale, il carattere trasversale del progetto ha prodotto, per il 2001, un incontro
significativo tra politiche culturali e politiche del diritto alla salute sul terreno della progettazione e
realizzazione di “campus” dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione delle diverse culture della cura di sé.
In generale, è in corso un processo di coordinamento politiche culturali, educative e sociali.
Nel corso dell’anno 2000, le esperienze di collaborazione tra “centri” tradizionalmente isolati, tra “centri” e
Comuni, tra istituzioni e “società civile” hanno sollevato domande di qualificazione e maggiore efficienza
degli interventi pubblici sul terreno dei diritti di cittadinanza e dei servizi. La richiesta generale dei territori,
emersa con chiarezza, è la decisa “territorializzazione” del progetto, il radicamento delle sue tematiche, il
protagonismo degli enti locali. Ed è questa la fase attuale di “Porto Franco”. Nel 2001 il programma
regionale persegue l’obiettivo strategico della diffusione e della condivisione del confronto interculturale
come cultura e pratica ordinaria della pubblica amministrazione e della società civile in ogni settore
d’intervento, attraverso una forte integrazione delle politiche culturali, educative e sociali, secondo gli
indirizzi della legge regionale “Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana” che
la Regione si è data nel marzo 2000, una nuova legge elaborata sulla base dell’esperienza in corso di “Porto
Franco”.
L’esperienza toscana di “Porto Franco” è considerata rilevante a livello nazionale, per il carattere innovativo
di un processo istituzionale e insieme di “società civile” che affronta le questioni fondamentali della
convivenza in una prospettiva di rinnovamento culturale capace di incidere sulle funzioni ordinarie della
società attraverso quelle forme di programmazione che l’Unione Europea definisce “partenariati di sviluppo”
geografico e tematico. A riconoscimento di questo carattere innovativo (per le tematiche e per il metodo di
progettazione) del programma regionale toscano, nel maggio 2000 il Ministero della Pubblica Istruzione,
Commissione Intercultura, ha convocato a Firenze il coordinamento delle Regioni e dei Comuni impegnati
nello sviluppo di strategie interculturali. A seguito di questo primo momento di coordinamento, è possibile
prevedere, per l’autunno 2001, un ulteriore incontro di scambio di esperienze a livello interregionale.

II. OBIETTIVI PER L’ANNO 2001
1. Consolidamento e ampliamento della rete dei “centri interculturali”, attraverso le seguenti azioni:
a) completamento e verifica del programma di dotazione di siti web dei primi 60 “centri” della rete 2000;

b) ampliamento della rete ad almeno 80 “centri”, sulla base di accordi in sede di tavoli provinciali e
secondo gli indirizzi dei Protocolli di intesa del dicembre 1999 che definivano le funzioni dei “centri”:
“Sono ‘centri interculturali’ i soggetti aventi natura giuridica di diritto privato senza fini di lucro e di
diritto pubblico che hanno le seguenti caratteristiche e finalità: 1. Rapporto stabile tra una comunità di
operatrici e operatori attivi sulle tematiche dell’intercultura e uno spazio idoneo ad espletarvi l’attività; 2.
Rapporto stabile con gli enti locali, a livello programmatico e finanziario, nel quadro delle politiche
culturali, sociali ed educative del territorio; 3. Attuazione di programmi individuati sulla base di un
organico progetto che tenga conto della realtà multiculturale del territorio e sviluppi precise strategie
interculturali, considerando come prevalente la ricerca e l’innovazione con particolare riguardo alla
presenza delle diverse culture e al mondo della scuola; 4. Attività di educazione all’incontro, all’ascolto
e al confronto tra persone, indipendentemente dal sesso, dall’età e dalla provenienza; 5. Attività di
ricerca e conoscenza su tutti i terreni dell’intercultura; 6. Attività di valorizzazione delle più diverse
espressioni culturali; 7. Attività di formazione di operatori interculturali; 8. Attività di produzione di
servizi rivolti al territorio, con particolare attenzione al mondo della scuola; 9. Attività di informazione e
comunicazione; 10. Rapporti stabili con le altre strutture culturali, sociali ed educative del territorio; 11.
Rapporti stabili di collaborazione e cooperazione con gli altri centri interculturali dell’area territoriale;
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12. Partecipazione attiva alla rete regionale dei centri interculturali attraverso la rete telematica regionale
e l’uso degli strumenti informativi a stampa e multimediali predisposti dal coordinamento regionale di
PORTO FRANCO.”;
c) partecipazione attiva dei “centri” ai “campus” territoriali 2001.

2. Realizzazione di almeno 10 “campus” territoriali, uno per Provincia, della durata di 6 mesi (luglio-
dicembre) sulle tematiche (di cui alla sezione I.) del confronto intergenerazionale, delle culture dello
spettacolo, delle culture della cura di sé, delle culture dell’abitare, della rivisitazione della tradizione
culturale toscana.

3. Realizzazione di almeno 10 “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, funzionali allo
sviluppo del progetto sul terreno della produzione teorica e dell’acquisizione di conoscenze per le reti
istituzionali e dei “centri”.

4. Elaborazione di strategie di intervento sui temi della mediazione interculturale in tre settori della società
toscana (sanità, servizi, scuola), in collaborazione con il Dipartimento regionale del Diritto alla Salute e
con i settori educativi del Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni Culturali, finalizzate alla
definizione degli obiettivi dei programmi europei Equal che saranno presentati dalla Regione Toscana.

5. Avvio dell’elaborazione del progetto di fattibilità per la realizzazione dell’Istituto del Mondo Arabo
(IMA) previsto dalla L.R. 29/2000.

6. Partecipazione al “Progetto Giovani” della Giunta regionale attraverso un’indagine conoscitiva a
campione sugli atteggiamenti delle/dei giovani rispetto a: generi, generazioni, nuove culture
dell’immigrazione, con il coinvolgimento di “centri interculturali” e in collaborazione con le Università
toscane.

7. Produzione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione (due numeri del “giornale di
PORTO FRANCO” su carta, sei numeri dei “Quaderni di PORTO FRANCO. Studi e materiali”, due
“Video di PORTO FRANCO”, “giornale telematico di PORTO FRANCO”

III. INTERVENTI E STRUMENTI PER L’ANNO 2001
Nella fase attuale del progetto, i due strumenti principali di cui è stata avviata la costruzione nel 2000 – la
rete dei “centri interculturali” e i “campus” – vengono ad assumere funzioni nuove. La fase del progetto è
infatti oggi quella del radicamento “in verticale” nei territori delle tematiche interculturali, con particolare
attenzione al confronto tra generazioni (attraverso incontri tra giovani e anziani), ai linguaggi con particolare
riferimento a quelli dello spettacolo (valorizzando le espressioni e le tradizioni delle culture popolari e
promuovendo i nuovi linguaggi multiculturali), alle “diversità” anche tra gli apparentemente simili
(“normalità”, “devianza” ecc.), alle tematiche dell’abitare la città e il territorio, alla rivisitazione della
tradizione culturale toscana nei suoi rapporti con le altre culture. Contemporaneamente si tratta di lavorare
“in orizzontale” sulle reti delle relazioni internazionali, perché il processo che si sta sviluppando in Toscana
sia inserito in rapporti di incontro e confronto con altre esperienze e competenze, con una particolare
attenzione ai paesi dell’Unione Europea (con i quali sviluppare confronti e progetti comuni) e ai paesi di
provenienza dei nuovi cittadini “immigrati”.
In questa fase ai “centri interculturali” della rete di Porto Franco, da consolidare e ampliare, spetta il compito
di incrementare gli interventi sul territorio, sul quale “far rete” in collaborazione con le strutture ordinarie
della società toscana; sui progetti dei “centri interculturali”, rivolti alla popolazione locale, sarà investita una
cifra complessiva di ca. 2.400 milioni, secondo gli indirizzi e le procedure della L.R.14/1995. La rete dei
“centri”, istituita nel dicembre 1999 con l’inserimento di 60 situazioni, da quest’anno è aperta a nuovi
inserimenti, nel rispetto delle caratteristiche dei “centri” indicate dai Protocolli di intesa sottoscritti nel 1999
da Regioni ed enti locali. Il sistema di rete dei “centri”, coordinato a livello provinciale dalle Province e su
scala regionale dalla Regione, comincia ad avere i suoi strumenti di collegamento e informazione: un
“giornale telematico” regionale, un sito web di riferimento, e i 60 “centri” che nel 2000 hanno ricevuto
finanziamenti regionali per attrezzarsi anche per i collegamenti telematici stanno provvedendo.
Cambiano le funzioni e la forma organizzativa dei “campus”: non più laboratori itineranti di esperti come nel
2000, ma – nella fase del radicamento del progetto – intere aree territoriali nelle quali si svilupperanno
processi conoscitivi sulla base di programmi definiti dai territori e coordinati progettualmente dalle Province.
Nella fase di radicamento del progetto nei diversi territori della Toscana, la produzione di conoscenze e
saperi si sviluppa direttamente nei territori, con il coinvolgimento delle strutture ordinarie della società
toscana (enti locali, servizi culturali e sociali, “centri interculturali”, associazionismo) secondo assi tematici
che sono l’approfondimento dei temi generali proposti nel 1999 da “Porto Franco” (confronto di genere, tra
generazioni, tra culture di popoli diversi), e sono stati individuati nella pratica di costruzione del processo nel
corso del 2000. In ordine di importanza:
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- confronto intergenerazionale, per far incontrare le grandi categorie separate dei “giovani” e degli
“anziani” (le università dell’età libera e le consulte studentesche, i centri sociali e le associazioni di
pensionati…) in situazioni di confronto sui terreni della conoscenza e della memoria;

- culture dello spettacolo, per far incontrare i linguaggi “diversi” delle tradizioni popolari (il teatro
amatoriale, le bande musicali, i cori…), i nuovi linguaggi di “contaminazione” dello spettacolo e le
nuove tecnologie, sui terreni della conoscenza e della produzione;

- culture della cura di sé, per far incontrare le diverse culture della “salute”, sui terreni della conoscenza e
dell’educazione;

- culture dell’abitare, per orientare la gestione del territorio (assessorati all’urbanistica, uffici tecnici dei
Comuni..) ai principi della progettazione interculturale e partecipata sulla base della “carta della
progettazione interculturale” prodotta dal campus 2000 sulle culture dell’abitare;

- rivisitazione della tradizione culturale toscana, a partire dal tema unificante del Medioevo, per metterne
in luce le interconnessioni con le culture “altre” (la letteratura provenzale, l’arte e la filosofia araba…).

 Su questi cinque assi tematici (aperti a reciproche interconnessioni) si svilupperanno almeno 10 “campus”,
uno per Provincia, che comporranno il programma generale dei “campus” 2001. I “campus”, a sviluppo
territoriale, saranno progettati direttamente nei territori che li realizzeranno (vedi Sezione IV. Procedure di
attuazione).
 Sul terreno ordinario delle attività della rete dei “centri interculturali”, con i loro collegamenti locali e di
area, e dei “campus” territoriali, si inseriranno alcuni “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e
regionale, funzionali allo sviluppo del processo sui terreni della produzione teorica e dell’acquisizione di
conoscenze per le reti istituzionali e dei “centri”. La progettazione e l’organizzazione degli “eventi” saranno
gestite direttamente dalla segreteria regionale di “Porto Franco”, in collaborazione con gli enti locali e con i
“centri interculturali” di volta in volta coinvolti territorialmente o funzionalmente.
 Il programma degli “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, funzionali allo sviluppo del
processo sui terreni della produzione teorica e dell’acquisizione di conoscenze per le reti istituzionali e dei
“centri interculturali”, è iniziato con il convegno “Presentazione dei risultati dei CAMPUS 2000 DI PORTO
FRANCO e delle linee di sviluppo del progetto nel 2001”, Firenze, 19-gennaio 2001, con la partecipazione
del comitato scientifico internazionale previsto dalla L.R. 29/2000, seguìto da un intervento di “Porto
Franco” all’interno del Carnevale di Viareggio (stand con materiali di informazione, partecipazione a tutte le
sfilate con una “banda musicale mista” di 40 musicisti toscani e stranieri, convegno di studi sulla tradizione
del carnevale) e da una giornata di incontro tra il coordinamento dei “centri interculturali” donne della rete di
“Porto Franco” e la rete femmimista europea Athena, a Firenze l’1 aprile. Nel periodo maggio-dicembre, il
calendario degli “eventi” – in corso di definizione anche in collaborazione con il Dipartimento del Diritto
alla Salute - prevede attualmente le seguenti iniziative:
 - Partecipazione di Porto Franco alla manifestazione conclusiva del programma “I volti della 

Pace”, realizzato dal Comune di Viareggio, con il coinvolgimento delle scuole elementari e 
medie, Viareggio, 5 maggio;

 - “Fede Politica Liberazione in America Latina”, incontri con Tomàs Balduino, promossi dal Centro di
orientamento e iniziative America Latina, in collaborazione con le Province di Firenze, Siena,
Lucca e Arezzo, 9-12 maggio;

- “Salute globale e crescita umana”, convegno a cura dell’Associazione Villaggio Globale, con la
 partecipazione di amministratori e operatori della Sanità toscana, Lucca-Bagni di Lucca, 5-6
  maggio;

- “La memoria e il territorio”, incontro tra i partecipanti del “campus 2000 sulle culture della storia e della
memoria” e le strutture sociali ed educative del Quartiere 4, Firenze, a cura del Centro Educativo
Popolare dell’Isolotto,22 maggio;

- “La mediazione linguistico-culturale nella Sanità”, seminario a cura dell’Associazione Fior di Prugna e
in collaborazione con il Dipartimento regionale del Diritto alla Salute, con la partecipazione di
esperienze toscane istituzionali e associative, Campi Bisenzio (giugno, data da definire);

- “La mediazione linguistico-culturale”, seminario a cura del Centro Sociale Il Pozzo, con la
partecipazione di esperienze toscane istituzionali e associative, Firenze, Le Piagge (giugno, data da
definire);

- “La mediazione linguistico-culturale nei servizi”, seminario in collaborazione con l’ANCI Toscana e il
Dipartimento regionale delle Politiche Sociali, con la partecipazione di esperienze toscane istituzionali e
associative, Livorno (giugno, data da definire);

- Inaugurazione della “Casa delle culture”, con la partecipazione della “banda musicale mista” di Porto
Franco, Quarrata 10 giugno;
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- “Informazione e immigrazione”, seminario a cura dell’ANCI Toscana, Empoli (giugno, data de definire);
- “Macedonia. Prima conferenza sui Balcani”, con la partecipazione di intellettuali e artisti da Skopije e

dai paesi balcanici confinanti, a cura di Predrag Matvejevic e Rosi Braidotti, componenti del comitato
scientifico internazionale previsto dalla L.R.29/2000, Firenze 28-30 giugno;

- “La progettazione interculturale”, seminario a cura della Fondazione G.Michelucci, con la partecipazione
di amministratori toscani, Firenze giugno-luglio (data da definire);

- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al Festival Arezzo Wave, Arezzo 4-8 luglio;
 - Partecipazione di Porto Franco (da definire) al “Meeting antirazzista”, promosso da ARCI, Provincia di

Livorno e Comuni vari, Cecina 7-14 luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival del teatro di strada “Mercantia”, Certaldo,

luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) all’edizione 2001 del Teatro Povero di Monticchiello,

Monticchiello, luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival “Itinerari musicali”, coordinato dalla Provincia

di Pistoia, luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival “Pievi e castelli”, coordinato dalla Provincia di

Arezzo, luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival del teatro di strada “On the road”, Pelago,

luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival “Pistoia blues”, Pistoia, luglio;
- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) all’”Incontro tra popoli e generazioni” promosso dal

Comune di Pergine Valdarno e dalla Rete delle Piccole Città, Pergine Valdarno, luglio-agosto;
- Partecipazione di Porto Franco (da definire) a “Making Peace. Teoria e pratica. Incontro trilaterale tra

giovani Palestinesi, Israeliani e Italiani e le comunità locali”, promosso dal Comune di Stazzema e dalla
Provincia di Lucca, Stazzema, agosto;

- “Raccontar(si). Laboratorio di mediazione interculturale”, stage residenziale della Società Italiana delle
Letterate in collaborazione con l’Associazione Il Giardino dei Ciliegi di Firenze e l’Università di
Firenze, realizzato in collaborazione con la Provincia di Prato e il Comune di Prato, Prato 29 agosto – 5
settembre;

- “Le culture della salute”, convegno internazionale in collaborazione con il Dipartimento regionale del
Diritto alla Salute, Firenze ottobre (programma e data da definire);

- “Immigrazione e autorganizzazione”, seminario a cura di ANCI Toscana e della rivista “Guerre & Pace”,
con la partecipazione di esperienze toscane e nazionali, Firenze ottobre (data da definire);

- “Nomadi nel pluriverso religioso”, seminario sulla realizzazione del “laboratorio” progettato dal
“campus 2000 sulle culture delle religioni”, a cura dei coordinatori del campus Alfredo Jacopozzi e Aldo
Tarquini, Tavarnelle Val di Pesa ottobre (data da definire);

- Partecipazione di “Porto Franco” (da definire) al festival di cultura ebraica Nessiah, Pisa, novembre;
- “Le bande musicali in Toscana”, convegno in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bande

Italiane Musicali Autonome, 10 dicembre, luogo e data da definire.
 Altre iniziative, coerenti con gli obiettivi generali del progetto e le caratteristiche degli “eventi”, potranno
essere individuate dal competente Dipartimento.
 L’elaborazione di strategie di intervento sui temi della mediazione interculturale nella sanità, nei servizi e
nella scuola si svilupperà attraverso tre giornate di confronto e di studio, inserite nel programma degli
“eventi” di “Porto Franco”, con la partecipazione delle esperienze toscane – istituzionali e associative – e di
esperienze nazionali e internazionali; tre documenti conclusivi conterranno indirizzi per la definizione di
figure di mediazione interculturale, quale contributo di “Porto Franco” ai programmi Equal che saranno
presentati dalla Toscana.
 L’avvio dell’elaborazione del progetto di fattibilità dell’Istituto del Mondo Arabo (IMA), su iniziativa della
segreteria regionale del programma, coinvolgerà in primo luogo René Gallissot, direttore dell’Institut
Maghreb-Europe di Parigi, e Mondher Kilani, preside della Faculté des Sciences Sociales et Politiques
dell’Università di Losanna, componenti del comitato scientifico internazionale previsto dalla L.R. 29/2000,
le Università toscane e la Scuola Normale Superiore di Pisa, associazioni culturali, con l’obiettivo di
individuare le finalità, le funzioni e il modello organizzativo dell’Istituto.
 L’indagine conoscitiva a campione sugli atteggiamenti delle/dei giovani rispetto a:generi, generazioni, nuove
culture dell'immigrazione sarà progettata e realizzata – attraverso un questionario e interviste - da un gruppo
di lavoro composto da operatori di “centri interculturali” di Siena, Firenze e Pisa e da docenti delle tre
Università.
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 La produzione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione, a cura della segreteria regionale del
programma, prevede:
- due numeri del “giornale di PORTO FRANCO” su carta (il primo distribuito alla fine di giugno, alla

vigilia dell’inizio dei “campus”, dedicato ai programmi dei “campus”, e il secondo alla fine di ottobre
dedicato alle esperienze in corso dei “campus”), pubblicazioni a cura della Tipografia della Giunta
regionale;

- cinque numeri dei “Quaderni di PORTO FRANCO. Studi e materiali” (La biblioteca interculturale , Atti
del seminario regionale tenuto a Castelfiorentino il 26 novembre 1999; Per una scuola pubblica
interculturale, Atti della conferenza regionale sulla scuola tenuta a Firenze il 26 maggio 2000;
L’immigrazione in Val di Cornia. Il caso di Sassetta, interviste a cura di Paola Grillo e Pino Bertelli;
Storie non comuni. Esperienze di vita e di lavoro da: Monte Amiata, Empoli, Firenze, a cura
dell’Associazione G.Biondi –G.Bartolini,; Gli artisti di strada stranieri in Toscana, a cura
dell’Associazione Terzo Studio; pubblicazioni a cura della Tipografia della Giunta regionale;

- due “video di PORTO FRANCO”, il primo dedicato ai “campus” 2001 e il secondo agli “eventi”, a cura
del CRED della Comunità Montana del Casentino, “centro” della rete di “Porto Franco”, sulla base di
relativa convenzione;

- “giornale telematico di PORTO FRANCO” e aggiornamento delle informazioni contenute nello spazio
di “Porto Franco” nel sito www.cultura.toscana.it, a cura della segreteria regionale del programma.

Interventi direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale
“Eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, funzionali allo sviluppo del processo sui terreni
della produzione teorica e dell’acquisizione di conoscenze per le reti istituzionali e dei “centri interculturali”.
Produzione di materiali di informazione e comunicazione

Interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali
Rete dei “centri interculturali” e “campus” territoriali

Sinergie con altri piani e programmi regionali
Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni 2001-2003
Piano Regionale dello Spettacolo
Piano Regionale Sanitario

Strumenti necessari per la realizzazione degli interventi
Normativi: LL.RR. 14/1995, 29/2000, 45/2000
Finanziari: 1000 mln (LL.RR. 14/2000, 29/2000; cap.16380) finalizzati ai progetti dei “centri”

600 mln (L.R. 45/2000; cap. 16120)
500 mln (D.Lgs. 502/1992; cap. 18200) finalizzati alla realizzazione dei “campus”
territoriali, all’eventuale finanziamento o cofinanziamento degli “eventi”, e al
finanziamento della produzione di strumenti e materiali di informazione
e comunicazione nonché alla realizzazione degli obiettivi 4,5,6 di cui alla sezione II.

Organizzativi: consulenti della segreteria regionale, coordinamento delle/dei responsabili dei “centri
interculturali, gruppi di lavoro nominati dai tavoli di concertazione provinciali per la realizzazione dei
“campus” territoriali

Partecipativi: “Protocolli di intesa per la costituzione della rete dei “centri interculturali” nell’ambito del
progetto regionale “PORTO FRANCO. Toscana. Terra dei popoli e delle culture” sottoscritti il 22.12.1999
dalla Regione Toscana, dalle 10 Province, da Comunità Montane e Comuni territorialmente interessati dalle
attività dei 60“centri” della rete 2000. L’adesione di nuovi “centri interculturali alla rete di “PORTO
FRANCO”, su accordo con le Province, comporta la sottoscrizione dei protocolli di intesa da parte dei
Comuni territorialmente competenti. La realizzazione dei “campus” 2001 sarà regolamentata da specifiche
intese preliminari e/o convenzioni tra la Regione Toscana e gli enti locali interessati.

IV. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Gli interventi a sostegno dei progetti dei “centri interculturali” della rete di “Porto Franco” sono
regolamentati dalle procedure previste dal “Piano di Indirizzo delle attività e dei beni culturali per gli anni
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2001-2003” in attuazione della L.R. 14/1995: la Regione ha trasferito alle Province 1000 mln finalizzati agli
interventi in materia di “intercultura”; le risorse regionali corrispondono al 40% dell’investimento
complessivo di ca. 2.400 mln sui progetti ammessi a finanziamento.
Il cofinanziamento regionale dei “campus territoriali” del 2001 segue invece le procedure dei progetti di
interesse regionale, con allocazione delle risorse secondo scelte funzionali allo sviluppo dei progetti. La
procedura per il cofinanziamento dei “campus” 2001 è la seguente:
a) i tavoli provinciali di concertazione e programmazione istituiti nel dicembre 1999 - coordinati dalle

Province - dei quali fanno parte la Regione, le Province, i Circondari, le Comunità Montane, i Comuni
sul cui territorio operano “centri interculturali” della rete di “Porto Franco” e le/i responsabili dei
“centri”, definiscono le aree territoriali, il tema o i temi, il titolo o i titoli del programma o dei programmi
dei “campus”;

b) un gruppo di lavoro nominato dal tavolo di concertazione elabora il programma del campus della durata
di 6 mesi (luglio-dicembre), inserendo nel calendario iniziative e attività inerenti o collegabili al tema del
campus e indicando iniziative aggiuntive o interventi di rafforzamento del programma alle quali
destinare risorse regionali di cofinanziamento;

c) entro il 31 maggio 2001 la Provincia presenta al Dipartimento delle Politiche Formative e dei Beni
Culturali, progetto “Porto Franco”, il programma del “campus” provvisto di relativo piano finanziario
dal quale risultino gli impegni degli enti coinvolti e la destinazione dell’eventuale cofinanziamento
regionale che non potrà superare il 50% della spesa complessiva per la realizzazione del “campus”;

d) all’interno di ogni “campus” la Provincia svolge il suo ruolo istituzionale di coordinamento progettuale
d’area, e un Comune – individuato dal tavolo di concertazione – svolge funzioni di capo-progetto,
destinatario del cofinanziamento regionale mirato al rafforzamento del programma di area;

e) la Regione, responsabile del progetto di interesse regionale, svolge funzioni di coordinamento progettuale
complessivo dei “campus”, garantendone il disegno unitario e la promozione generale;

f) la Regione sostiene i programmi dei “campus” attraverso interventi di cofinanziamento sui singoli
programmi, da un minimo di 10 “campus” (uno per Provincia) a un massimo di 13. Con un investimento
complessivo di L. 520.000.000 che viene ripartito sulla base dei seguenti parametri:

Partecipazione istituzionale al “campus”
fino a n.5 Comuni coinvolti L. 2.000.000
da n.5 a n.10 Comuni     4.000.000
da n.10 Comuni in poi     6.000.000

Densità della popolazione
fino a 15.000 abitanti L. 2.000.000
da 15.000 a 50.000     4.000.000
da 50.000 in poi     6.000.000

Tipologia del territorio
area ad alta offerta culturale L. 2.000.000
area a media offerta culturale     4.000.000
area a bassa offerta culturale     6.000.000

Numero delle iniziative
da 15 a 30  L. 2.000.000
da 30 a 50       4.000.000

da 50 in poi       6.000.000
Numero previsto dei partecipanti
al programma complessivo
fino a 10.000 L. 2.000.000
da 10.000 a 50.000      4.000.000
da 50.000 in poi      5.000.000

Distribuzione temporale delle iniziative
concentrazione in periodo limitato     L. 2.000.000
distribuzione nell’intero periodo 5.000.000

Coerenza delle iniziative con il/i temi del campus
alta L. 6.000.000
media      4.000.000
bassa      2.000.000

g)  l’istruttoria degli uffici regionali sulla base dei parametri indicati produrrà – entro il 15 giugno 2001 – la
graduatoria dei programmi dei “campus” pervenuti, la cui pubblicazione nel sito www.cultura,toscana.it
comprenderà l’indicazione delle quote di cofinanziamento per un massimo di 13 “campus”, per un
importo massimo di L. 50.000.000 e minimo di L. 24.000.000 a “campus”;

h) selezionati i programmi dei “campus” sulla base della graduatoria di cui al punto g), la Regione, le
Province e i Comuni capo-progetto stabiliscono intese preliminari e/o convenzioni finalizzate alla
realizzazione dei “campus”, e gli uffici regionali provvedono a erogare un primo finanziamento di L.
10.000.000 ai Comuni capo-progetto;



213

i) il cofinanziamento ulteriore ai singoli “campus” sarà erogato nella misura del 50% della quota assegnata
(detratto l’anticipo di L. 10.000.000) entro il 30 settembre 2001 e del restante 50% entro il 31 dicembre
2001 dietro regolare rendicontazione di cui alla L.R. 22/1997 e all’art. 158 del decreto legislativo
267/2000.

Il finanziamento o il cofinanziamento degli “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regionale,
funzionali allo sviluppo del processo sui terreni della produzione teorica e dell’acquisizione di conoscenze
per le reti istituzionali e dei “centri”, e il finanziamento della produzione di materiali e strumenti di
informazione e comunicazione avviene attraverso decreti dirigenziali di gestione diretta, con l’impegno della
somma di L. 320.000.000 per il programma di “eventi” (gennaio-dicembre) e di L. 130.000.000 per la
produzione di materiali e strumenti di informazione e comunicazione.

________________________________________________________________________________
Territorializzazione

La rete 2000 di 60 “centri interculturali” si è estesa sull’intero territorio regionale; nel 2001 è previsto il suo
ampliamento con l’inserimento di almeno 20 ulteriori “centri”.
I “campus” 2001 coinvolgono aree territoriali delle 10 Province.
Gli “eventi” (programma in corso di definizione) coinvolgeranno tutti i territori provinciali.

Attività previste dal programma

2001 Attività principali
1. Consolidamento e ampliamento (da 60 ad almeno 80) della rete dei “centri interculturali”, articolata per
reti provinciali coordinate dalle Province (entro il 31 dicembre); completamento della dotazione di siti web
dei 60 “centri” della rete 2000 (entro il 30 giugno); inserimento di tutti i “centri” nella mailing-list regionale
(entro il 31 dicembre); attivazione della partecipazione dei “centri” al “giornale telematico” regionale, in
www.cultura.toscana.it., entro il 31 dicembre.
2. Realizzazione dei “campus” territoriali, almeno 10 (uno per Provincia) della durata di 6
 mesi (luglio-dicembre).
3. Realizzazione del programma di “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regio- nale, almeno 10
(entro il 31 dicembre).
4. Realizzazione del programma di produzione di materiali e strumenti di informazione e comunicazione di
cui alla sezione III, 2 numeri del “giornale di Porto Franco”, almeno 5 “quaderni di Porto Franco”, almeno 2
“video di Porto Franco”, la gestione del “giornale telematico” e l’aggiornamento del sito
www.toscana.cultura.it (entro il 31 dicembre).

Tempificazione delle attività principali 2001

Scadenze Attività (indicate con i numeri dello schema precedente)
gennaio-dicembre 3. Realizzazione degli “eventi”
7 maggio 1. Conferenza regionale delle/dei responsabili dei “centri inter culturali”
10 maggio 3. Pubblicazione sul “giornale telematico” del calendario degli “eventi”.
15 giugno 2. Pubblicazione nel sito web dei risultati dell’istruttoria relativa ai “campus” 2001 ed erogazione
del primo finanziamento di L. 10.000.000 ai Comuni capo-progetto, sulla base di intese preliminari e/o
convenzioni sottoscritte dagli enti interessati dai programmi dei singoli “campus”.
1 luglio-31 dicembre Realizzazione dei “campus”.
20 giugno 2. Pubblicazione sul “giornale telematico” del programma generale dei “campus”
31 giugno 1. Accordi in sede di tavoli provinciali per il consolidamento e l’ampliamento della rete dei
“centri”; completamento della dotazione dei siti web dei “centri” della rete 2000.
 4. Pubblicazione del “giornale di Porto Franco” su carta dedicato ai “campus” 2001.
30 settembre 2. Erogazione del 50% (detratto l’anticipo di 10 mln) della quota assegnata ai singoli “campus”.
15 ottobre 4. Pubblicazione del “giornale di Porto Franco” su carta mirato alla scuola.
31 dicembre 1. Pubblicazione sul “giornale telematico” dell’elenco dei “centri” della rete 2001.
 2. Erogazione del restante 50% della quota assegnata ai singoli
“campus”.
4. Pubblicazione dei “quaderni di Porto Franco” e produzione dei “video” dedicati ai “campus” e agli
“eventi”.
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________________________________________________________________________________

V. VALUTAZIONE EX-ANTE

________________________________________________________________________________
Coerenza con le strategie del PRS e gli obiettivi specifici del DPEF

Il programma è coerente

Coerenza con i principi della programmazione regionale (art.3, L.R. 49/1999) e con le disposizioni delle
leggi di settore

Il programma è coerente

Fattibilità organizzativa

Attività principali
Strutture regionali

Funzionalità delle
strutture esistenti
Ricorso a soggetti
esterni Potenziamento
strutture

Attività 1
P.I. “Interventi
per lo spettacolo

Ufficio stampa
Servizio comunicaz.
2 istr.tecnici VI

1 consulente
Non previsto

Attività 2
P.I. “Interventi
per lo spettacolo
Area integraz. socio-
sanitaria e Progetti
obiet.;
UOC Promozione
Culturale e
programmazione
interventi formativi

Ufficio stampa
Servizio comunicaz.
2 istr.tecnici VI

2 consulente
Non previsto

Attività 3
P.I. “Interventi
per lo spettacolo

Ufficio stampa
Servizio comunicaz.
2 istr.tecnici VI

Non previsto

Attività 4
P.I. “Interventi
Interventi
per
Tipografia
Regionale

Ufficio stampa
Servizio comunicaz.
2 istr.tecnici VI

1 consulente
Non previsto

Fattibilità socio-economica 2001

Disponibilità finanziaria regionale L. 1.000.000.000 (L.L.R.R.14/1995 e 29/2000)
L. 600.000.000 (L.R. 45/2000)
L. 500.000.000 (D.Lgs. 502/1992)

Cofinanziamenti di altri enti pubblici
e privati L. 1.400.000.000 (LL.RR. 14/1995 e 29/2000) per i “centri”

L’entità del cofinanziamento per i “campus” e gli “eventi”
non è attualmente quantificabile

Costo del programma per la parte relativa all’intervento finanziario regionale: L. 2.100.000.000

Valutazione di pari opportunità

Il programma sostiene processi di empowerment delle donne, sul terreno del confronto di genere sia nella
pratica dei “centri interculturali” che nelle attività di “campus” e negli “eventi”. I “centri donna” della
Toscana e le commissioni pari opportunità della Regione e delle Province sono coinvolti attivamente nella
realizzazione del programma.
________________________________________________________________________________
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VI. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE IN ITINERE E FINALE

Monitoraggio
a) avanzamento attività
Indicatori per l’attività 1
Estensione dell’adesione dei Comuni ai Protocolli di intesa per la costituzione della rete dei “centri”, con
inserimento di 60 nuovi “centri” entro il 31 dicembre, e conseguente ampliamento della rete ad almeno 80
“centri”.
Completamento della dotazione di siti web dei 60 “centri” della rete 2000, entro il 30 giugno.
Partecipazione attiva di almeno 50 “centri” al “giornale telematico” e al forum di discussione in
www.cultura.toscana.it., entro il 31 dicembre.
Indicatori per l’attività 2
Realizzazione di almeno 10 “campus”, della durata di 6 mesi (luglio-dicembre), sulla base di intese e/o
convenzioni tra Regione, Province e Comuni capo-progetto. Inserimento di almeno 200 iniziative nel
programma generale dei “campus”.
Indicatori per l’attività 3
Realizzazione di almeno 10 “eventi”.
Indicatori per l’attività 4
Produzione di 2 numeri del “giornale di Porto Franco” su carta, di almeno 5 “quaderni di Porto Franco”, di 2
“video di Porto Franco”. Gestione ordinaria del “giornale telematico” e implementazione del sito
www.cultura.toscana.it.
b) avanzamento spesa regionale

Impegni: 50% della spesa complessiva entro il 30 giugno; 50% entro il 30 settembre
Liquidazioni: 20% della spesa complessiva entro il 30 giugno; 80% entro il 31 dicembre

Valutazione in itinere
Verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi a fine giugno (stato della rete dei “centri”, programma
generale dei “campus”, stato del programma degli “eventi”, stato della produzione degli strumenti e dei
materiali di informazione e comunicazione) e a fine settembre (stato della rete dei “centri”, realizzazione in
corso dei “campus”, stato del programma degli “eventi”, stato della produzione degli strumenti e dei
materiali di informazione e comunicazione).

Valutazione finale
Valutazione di efficienza e di efficacia gestionale, entro il 31 dicembre.
______________________________________________________________________________
SCHEMA FINANZIARIO DEL PROGRAMMA PER VOCI DI SPESA. RISORSE REGIONALI

Progetti dei “centri interculturali” (LL.RR. 14/1995 e 29/2000) L. 1.000.000.000
Programma dei “campus” (L.R. 45/2000 e D.Lgs 502/1992)         520.000.000
Programma degli “eventi” (L.R. 45/2000 e D.Lgs 502/1992)         320.000.000
Informazione e comunicazione (L.R. 45/2000)         130.000.000
Consulenze per “centri” e “campus” (L.R. 45/2000)         130.000.000

Totale      2.100.000.000

Informazione e pubblicità
I soggetti finanziati devono attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:
tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati dal progetto e destinati alla diffusione dovranno riportare la
dizione “Regione Toscana” e dovranno inoltre, per l’uso del marchio, uniformarsi agli standard adottati dalla
Regione Toscana secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale 3/02/95, n.18; dalla deliberazione del
Consiglio Regionale del 7/3/95, n.173; dalla deliberazione della Giunta Regionale 20/1/97, n. 21 e dalla
Decisione di Giunta 3/5/99, n.42. L’impiego dello stemma e del marchio della Regione Toscana è riservato
ai sensi di legge: entrambi sono depositati e quindi tutelati sia agli effetti nazionali che internazionali ai sensi
del R.D. 21/6/1942, n.929, come modificato dal D.Lgs. 4/12/1992, n.480; dal D.Lgs. 19/3/1996, n.198 e dal
D.Lgs. 8/10/1999, n.447.
Una copia dei prodotti sopracitati dovrà essere consegnata alla Regione Toscana.
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Modello delle intese tra Regione e Comuni capo-progetto per la realizzazione dei “cantieri
aperti” di Porto Franco

Intesa fra la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, il Comune di Pisa e il Comune di Pomarance
Il progetto, promosso dal Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali, ha come obiettivo
principale lo sviluppo delle seguenti attività:
- consolidamento e ampliamento delle rete dei “centri interculturali”;
- realizzazione di almeno 10 “campus territoriali (uno per Provincia) fino a un massimo di 13;
- realizzazione di un programma di eventi di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
- produzione di strumenti e materiali di informazione e comunicazione.
In particolare, il progetto “PORTO FRANCO” si realizza sul territorio toscano attraverso i “campus
territoriali”, secondo gli assi tematici definiti dal progetto: confronto intergenerazionale; culture dello
spettacolo; culture della cura di sé; culture dell’abitare; rivisitazione della tradizione culturale toscana.
I “campus territoriali” si svolgeranno tra luglio e dicembre 2001.
Nell’ambito del programma dei “campus territoriali” saranno realizzati undici (11) “campus” coordinati dalle
Province e gestiti amministrativamente dagli Enti territoriali individuati dalle Province stesse ai quali
saranno assegnati cofinanziamenti regionali secondo i criteri stabiliti al punto IV, paragrafo f) del progetto
stesso.
Nella Provincia di Pisa si svolgerà il “campus Tra Memoria e Futuro” e si articolerà sui seguenti temi:
a)  confronto intergenerazionale;
b)  culture dello spettacolo;
c)  rivisitazione della tradizione culturale toscana.
Gli Enti capoprogetto sono i Comuni di Pisa e di Pomarance.
I Comuni di Pisa e di Pomarance svolgono, inoltre, la funzione di promozione delle attività del “campus”.
Il suddetto “campus Tra Memoria e Futuro” troverà il suo sviluppo nei territori di 10 Enti Locali ed ha,
inoltre, l’obiettivo di realizzare le seguenti attività:
- teatro, musica, laboratori, convegni, mostre, rassegne, festival, feste, progettazione territoriale, con oltre 70
iniziative.
Ai Comuni di Pisa e di Pomarance è demandata la gestione amministrativa del “ campus Tra Memoria e
Futuro”, in quanto tale gestione si pone come la premessa per realizzare gli interventi di cui alla presente
Intesa.
La Regione Toscana corrisponde ai Comuni di Pisa e di Pomarance un cofinanziamento complessivo di lire
36.000.000 finalizzato alla realizzazione del “campus” sopra richiamato.
Tale cofinanziamento sarà ripartito dai Comuni di Pisa e di Pomarance, d’intesa con gli Enti territoriali
coinvolti, per la realizzazione del “campus”.
Ai Comuni di Pisa e di Pomarance il cofinanziamento di lire 36.000.000 sarà corrisposto secondo i tempi e i
modi come di seguito indicati:
- lire 10.000.000 a seguito dell’esecutività del decreto di impegno di spesa;
- lire 13.000.000 entro il 30 settembre 2001;
- lire 13.000.000 entro il 31 dicembre 2001.
I Comuni di Pisa e Pomarance sono obbligati alla rendicontazione ai sensi della L.R. 22/97 e a fornire la
documentazione relativa alle attività svolte (materiale promozionale, rassegna stampa, ecc.).
Si ricorda che, come indicato nella delibera della Giunta Regionale n. 468 del 7.05.2001, ogni iniziativa
realizzata nell’ambito dei “campus territoriali”, oggi definiti “cantieri aperti di PORTO FRANCO”, deve
riportare il logo del progetto regionale nei materiali prodotti.

I Comuni di Pisa e di Pomarance  si impegnano a realizzare quanto sopra indicato nel quadro dei risultati
che il “campus” deve conseguire.

p.  La Regione Toscana  p. La Provincia di Pisa p. Il Comune di Pisa

p. Il Comune di Pomarance
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2. GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: LA RETE DEI CENTRI
INTERCULTURALI

La rete dei centri interculturali
Una rete stabile di centri interculturali costituisce un obiettivo strategico del progetto regionale. La
costruzione della rete è iniziata nell’anno 2000 con il coinvolgimento di 60 situazioni sull’intero territorio
regionale (dati e informazioni nello spazio web di Porto Franco, in www.cultura.toscana.it.).
I centri, ognuno con la propria identità (centro di documentazione, centro donna, casa delle culture,
biblioteca interculturale ecc.), e in collaborazione con gli enti locali, sviluppano programmi di attività rivolti
alla popolazione del territorio.
In generale un centro interculturale svolge funzioni di:
- spazio organizzato per l’incontro e il confronto interculturale;
- luogo di educazione alla diversità e di sviluppo della consapevolezza collettiva;
- situazione di ordinario e attivo incontro per tutte e tutti, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla
provenienza.
La rete regionale dei centri è articolata in reti provinciali, coordinate da tavoli di concertazione e
programmazione di cui fanno parte, sulla base di protocolli di intesa sottoscritti nel dicembre 1999: la
Regione Toscana-Porto Franco, la Provincia, i Comuni sul cui territorio sono attivi i centri, Comunità
Montane e Circondari, le/i responsabili dei centri interculturali. Sono i tavoli provinciali a decidere
l’inserimento di nuovi centri nella rete.
Nell’anno 2001 la rete dei centri si amplierà ad almeno 80 situazioni. Nel mese di luglio, i tavoli provinciali
decideranno i nuovi inserimenti.
Nell’anno 2000, sui progetti di numerosi centri della prima rete sono state investite risorse finanziarie per un
importo complessivo di L. 2.400.000.000
(1 miliardo dal bilancio regionale e 1.400 milioni dal cofinanziamento degli enti locali e di privati, secondo
le procedure della L.R. 14/95). Le risorse per i progetti dei centri sono state gestite dalle Province.

(dal quarto numero del “giornale di Porto Franco”, luglio 2001)

Stato della rete dei centri nel settembre 2001
Le informazioni contenute nelle schede riportate nell’allegato A sono state aggiornate tramite un
monitoraggio sulle attività svolte dai centri interculturali durante l’anno 2000, effettuato nel maggio 2001.
La situazione relativa ai siti web è stata aggiornata al 26 settembre 2001.
I dati riportati di seguito sono consultabili all’interno del sito della Regione Toscana all’indirizzo

www.cultura.toscana.it/progetti/porto_franco/home.htm

Scheda di monitoraggio della rete dei centri
La scheda è stata inviata alle Province per il monitoraggio dei progetti finanziati attraverso le LL.RR. 14/95.-
29/2000
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Scheda di monitoraggio della rete dei centri Inviata alle Province per il
MONITORAGGIO DEI PROGETTI FINANZIATI EX. LL.RR. 14/95 - 29/2000

LE SCHEDE DI MONITORAGGIO DEVONO ESSERE COMPILATE DALLE PROVINCE E
RESTITUITE ALLA SEGRETERIA REGIONALE DI PORTO FRANCO ENTRO IL 15 OTTOBRE. I
DATI DELLE SCHEDE SARANNO PUBBLICATI NELLO SPAZIO WEB DI PORTO FRANCO SUL
SITO CULTURA DELLA REGIONE TOSCANA.

PROVINCIA DI:

COSTO TOTALE DEL PROGETTO:

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

TITOLO DEL PROGETTO:

SOGGETTI COINVOLTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CONTRIBUTO ASSEGNATO
(AI SOGGETTI COINVOLTI)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ENTE CAPO PROGETTO o CENTRO TITOLARE DEL PROGETTO:

SEZIONE DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI PROGETTI DI AREA ( un progetto di area
coinvolge più centri coordinati da un ente capo progetto, ad esempio una Provincia)



219

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Quali tipologie di attività prevede il progetto?
(E’ possibile scegliere più voci barrando le caselle corrispondenti)

1. Orientamento/informazione

2. Formazione/educazione

3. Mediazione

4. Spettacolo

5. Convegnistica

6. Attività laboratoriali

7. Ricerca

8. Documentazione

9. Cooperazione

Quali sono i principali ambiti di sviluppo delle attività?
(E’ possibile sceglierei più ambiti barrando le caselle corrispondenti)

1. Confronto di genere

2. Confronto intergenerazionale

3. Confronto tra culture di popoli diversi

4. Confronto tra culture della storia e della memoria

5. Confronto tra le culture dello spettacolo

6. Confronto fra le culture delle religioni

7. Confronto fra le culture dell’abitare
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Descrizione sintetica del progetto.
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DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DEL PROGETTO

La sezione riguarda la richiesta di informazioni sulle diverse fasi di realizzazione del progetto. Indicare per ogni fase i
soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione, i prodotti realizzati.

(compilare una scheda per ogni fase)

DESCRIZIONE DELLA FASE N°…

SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE N°…

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA FASE N°…

PRODOTTI REALIZZATI DURANTE LA FASE N°…
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Quadro dei finanziamenti dei progetti dei centri secondo la L.R. 14/95

LL.RR. 14/95, 29/00
ELENCO DOMANDE, PARERI ISTRUTTORI, COSTI COMPLESSIVI E CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLE PROVINCE

PROVINCIA DI AREZZO

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Comune di Bucine (con Archivio Diaristico di
Pieve Santo Stefano, Centro Terra dove andare di
Terranuova Bracciolini, Centro Documentazione
Città di Arezzo, Centro Casa circondariale di
Arezzo, Centro intercult. Baobab di Civitella,
CRED Comunità Montana Casentino, Centro
Giovani di Anghiari) Cantiere interculturale: memorie in viaggio Positivo L. 232.500.000 L. 94.000.000
Arezzo Ballet (Laterina) Scuola nuovo soggetto Positivo L. 61.820.000 L. __________
Fond. Archivio Diaristico  di Pieve Santo Stefano) Interculturalità autobiografica Positivo L. 50.000.000 L. __________
Ass. Esplorazioni (Sansepolcro) Attività interculturale   Positivo L. 107.305.000 L.__________

TOTALE L. 94.000.000

PROVINCIA DI FIRENZE

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Comune di Barberino di Mugello Progetto Pangea Positivo L. 118.000.000 L. 20.000.000
Comune di Castelfiorentino La città interculturale Positivo L. 117.000.000 L. 20.000.000
Biblioteca di Pace (FI) Oltrefrontiera Positivo L. 82.740.000 L. 20.000.000
Comune di Firenze La biblioteca del mediterraneo Positivo L. 82.000.000 L. 20.000.000
Ass.Pupi e Fresedde (FI) Ad Oriente del Decamerone Positivo L. 120.000.000 L. 20.000.000
Ass. Popoli Uniti  (Fucecchio) Popoli Uniti per il Senegal Positivo L. 50.000.000 L. 20.000.000
Comune di Pelago Multicolor Orchestra - Parade Positivo L. 67.000.000 L. 20.000.000
Comune di Scandicci Costituzione di un centro interc. - zona Vingone Positivo L. 89.200.000 L. 20.000.000
Istituto Ernesto De Martino (Sesto F.no) Migranti - Storie di vita Positivo L. 80.000.000 L. 20.000.000
Comune di Tavarnelle Val di Pesa Società plurali e religioni  Positivo L. 108.000.000 L. 20.000.000
Ass. Progetto Arcobaleno (FI) Intervento di educazione degli adulti Positivo L. 50.000.000 L. ________
Ass. Un Tempio per la Pace (FI) Giornata per la pace Positivo L. 61.000.000 L. ________
Ass. Volontari del Centro Int. Studenti G. La Pira (FI) Realizzazione 2 CD-ROM Positivo L. 64.000.000 L. ________
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Casa del Popolo di Ponte a Greve (FI) Culture nel mondo Positivo L. 65.400.000 L. ________
Comune di Firenze- Cons. Quartiere 5 A.R.I.E.L. Positivo L. 90.000.000 L. ________
Comune di Pontassieve Convergenze armoniche Positivo L. 56.000.000 L. ________
Casa del Popolo di Casellina (Scandicci) Multiculturale Positivo L. 51.200.000 L. ________
Centro Iniziative Teatrali (Campi Bisenzio) Sognando l'Argentina Positivo L. 57.000.000 L. ________
Comune di Bagno a Ripoli Il Pomaio di Firenze Positivo L. 50.000.000 L. ________
Ass. Culturale Medicea (Cerreto Guidi) Centro Interculturale Gulliver Positivo L. 63.230.000 L. ________
Centro Inter. Movimento Shalom (Cerreto Guidi) Intercultura 2001 Positivo L. 50.000.000 L. ________
Ass. Cult. Griselda (Certaldo) Costituzione del Centro Donna Griselda Scrittura Positivo L. 55.000.000 L. ________
Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli) Corpo a corpo Positivo L. 60.000.000 L. ________
Fondazione Ernesto Balducci (Fiesole) Le religioni al bivio nel terzo millennio Positivo L. 50.000.000 L. ________
Fondazione Giovanni Michelacci (Fiesole) La città tenda Positivo L. 75.000.000 L. ________
A.I.E.D.  (FI) Informazione/ascolto multiculturale Positivo L. 50.000.000 L. ________
Ass. Albania in Toscana (FI) L'Albania Extraordinaria Positivo L. 51.200.000 L. ________
Ass. Box Sepe (FI) Firenze Non Profit-Supersito Interattivo Positivo L. 183.000.000 L. ________
Ass. Il Muretto (FI) L'altracittà. Giornale di periferia Positivo L. 79.000.000 L. ________
Ass. Pantagruel(FI) Immigrazione e detenuti Positivo L. 60.000.000 L. ________
Cenobio Fiorentino (FI) Semicerchio Festival poesia Positivo L. 54.000.000 L. ________
Circolo Fratelli Rosselli(FI) Azioni per la diffusione dell'intercultura Positivo L. 50.000.000 L. ________
Comune di Firenze Griot: musica e cultura dei mondi e dei popoli Positivo L. 200.000.000 L. ________
Comune di Firenze - Cons. Quartiere 1 Ludoteca Interculturale del Fuligno Positivo L. 193.000.000 L. ________
Dia Legein (FI) Centro Internazionale di intercult. Positivo L. 170.000.000 L. ________
Flog (FI) Dio d'Acqua Positivo L. 110.000.000 L. ________
Laboratorio Immagine Donna (FI) Gli schermi di Shahrazade Positivo L. 60.000.000 L. ________
Progetti Toscani Associati  (FI) Territori fra mito e nuove tecnologie Positivo L. 150.000.000 L. ________
Comune di Greve in Chianti Greve Italia Mondo Positivo L. 52.000.000 L. ________
Comune di Pelago Alba'nia Positivo L. 65.000.000 L. ________
Ass. Cult. Negrogatto (Scandicci) Immigrare, verbo intransitivo Positivo L. 50.000.000 L. ________
Gruppo archeologico Signese (Signa) Archivio Fotografico del gruppo archeologico signese Positivo L. 80.000.000 L. ________
Giallo Mare Minimal Teatro (Vinci) Lezioni di geografia Positivo L. 70.000.000 L. ________
Centro Interculturale Il Muretto (FI) In Corsa Negativo
Orizzonti (FI) Europa in Blue jeans Negativo
La chiave Teatro C.L.A.N. “T” Cantiere laboratoriale aperto Negativo
Comune di Empoli Etnofestival Negativo

TOTALE L. 200.00.000
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PROVINCIA DI GROSSETO

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Arci Veltha Festival Multietnico Positivo L. 68.300.000 L. 23.300.000
Comune di Arcidosso Porto Franco/Villaggio Amiata Positivo L. 67.000.000 L. 22.800.000
Ass. Mosaico Arte Boccheggiano in strada Positivo L. 61.300.000 L. 24.000.00

TOTALE L. 70.100.000

PROVINCIA DI LIVORNO

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Val di Cornia
Nuovo Teatro dell'Aglio e Samarcanda (Piombino
Campiglia, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto,
Circondario Val di Cornia) Progetto integrato "Incroci" Positivo L. 200.000.000 L. 50.930.000

Elba
Comune di Portoferraio Porto Franco. L'Isola della Memoria Positivo L. 65.000.000 L. 20.000.000
Comune Rio Elba Festival Teatro di Strada Positivo L. 68.000.000 L. 20.000.000

Livorno
U.org.va servizi bibliotecari, museali e culturali Mostra. Le tre iconostasi di Livorno.

Arte e liturgia della. 1935- Nazione greca-livornese Positivo L.200.000.000 L.____________
Ass. Compagnia danzArte Migrando oltre il velo dell'Islam Pervenuta fuori dai termini L.____________
Anppia Studenti e memoria storica Pervenuta in modo scorretto L.____________
Coop. Livorno: Nouvelles Frontieres La luce della memoria 1945: vita e storia di una città Negativo

Val di Cecina
Comune di Cecina CE.D.RE Mondi mescolati - Intercultura Positivo L. 81.600.000 L. ___________
Armunia Progetto Marghegera Positivo L. 188.000.000 L. ___________
L'Ordigno - Porto Franco Beat Pulsazione Ritmica Positivo L. 65.625.000 L. ___________

TOTALE L. 90.930.000
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PROVINCIA DI LUCCA

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Provincia di Lucca Interventi per la promozione dell'intercultura Positivo L. 395.000.000 L. 50.000.000
Provincia di Lucca Coord. prog. Comuni di Viareggio, Bagni di Lucca,  Positivo L. 176.000.000 L. 70.000.000

Stazzema)
Ce.I.S. Gruppo Giovani e Com. (LU) Progetto Francesco Positivo L. 198.000.000 L. ___________
La Fabbrica delle idee (Forte dei Marmi) Nel Paese dei Balocchi Positivo L. 57.500.000 L. ___________
Com. Carnevale Torre del Lago (Viareggio) Torrefestival Terre di Confine Positivo L. 258.000.000 L. ___________
Società Corale S. Cecilia (Borgo a Mozzano) Corso annuale di formazione al canto corale Negativo
F.A.I. Fondo per l'ambiente Italiana (Pescaglia) Compl. restauro Teatrino di Vetriano Negativo
Ass.ne Logenus (LU) Centro cult. di musicoterapia. Una casa per la Musica…"Negativo

TOTALE L. 120.000.000

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Provincia di Massa - Carrara (con Museo della Per una società multiculturale Positivo L. 226.868.000 L. 62.868.000
Resistenza, Eliogabalo, Comuni di Carrara, Massa,
Aulla, Villafranca, Comunità Montana)
Comune di Bagnone Porto Franco. Teatro e Musica. Primo Campus Positivo L. 150.000.000 L. ___________
Coop. Punto Incontro di Massa Centro Territoriale della Pace Positivo L. 70.000.000 L. ___________
Comune di Fivizzano Musica World 2001. Festival Internazionale Negativo

TOTALE L. 62.868.000
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PROVINCIA DI PISA

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Arcigay Pride (PI) Amori a Pisa Positivo L. 85.000.000 L. 10.000.000
Comunità Ebraica (PI) Nessiah 2001. Festival di Musica e cultura ebraica Positivo L. 140.000.000 L. 20.000.000
Istituzione Centro Nord Sud (PI) Metodologia e didattica della pratica intercerculturale:

Formazione di operatori Positivo L. 74.000.000 L. 20.000.000
Ass. Arturo (Santa Croce sull'Arno) Centro interculturale Arturo Positivo L. 50.000.000 L. 10.073.000
Comune Santa Croce sull'Arno Azioni di Intercultura Positivo L.203.810.000 L. 18.000.000
Ass. Hidden Theatre/Teatro di Nascosto (Volterra) Teatro reportage Positivo L.216.000.000 L. 20.000.000
Ass. Cinema ragazzi (PI) Da ragazzo a ragazzo. Corso multimediale di lingua italiana Positivo L. 90.000.000 L. _________
Comune di Pisa Interventi interculturali Positivo L. 200.000.000 L. _________
Movimentoinactor (PI) La danza delle genti per una ipotesi di integrazione

Dei linguaggi delle arti Positivo L. 140.000.000 L. _________
Movimento Shalom (Ponsacco) Intercultura 2001 Positivo L. 53.000.000 L. _________
Comune di Pontedera Trasparenze. Corso di formazione alla dimensione int. Positivo L. 85.000.000 L. _________
Ass. Verde Sport  (PI) La cultura del dare per un mondo unito. Vivere la pace… Negativo

TOTALE L. 98.073.000

PROVINCIA DI PISTOIA

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Provincia di Pistoia ( con Paint Factory eCoop.
Pantagruel di Pistoia, Comuni di Agliana, Montale,
Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca, Serravalle) Progetto Tracce in movimento Positivo L. 250.600.000 L. 94.500.000

TOTALE L. 94.500.000

PROVINCIA DI PRATO

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Circolo ARCI Fiorello Bini Progetto Conoscersi Positivo L. 129..085..000 L. 45.800.000
Circoscrizione Prato Nord Gettiamo un ponte fra le culture Positivo L. 62..370..000 L. 20.000.000
Centro per l'Arte Contemporanea L. Pecci Radici intrecciate Positivo L. 52..500..000 L. ___________
Comune di Poggio a Caiano Festival delle Colline Positivo L. 205.000.000 L. ___________
Ass. Il giardino dei ciliegi Raccontarsi Positivo L. 56..550..000 L. ___________
Ass. Orizzonti Europa in Blue Jeans Positivo L. 445..000.000 L. ___________
Comune di Carmignano  Multiversum Negativo

TOTALE L. 65.800.000
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PROVINCIA DI SIENA

PROPONENTE DENOMINAZIONE PROGETTO PARERE TOT. COSTO CONTRIBUTO
Comune di Poggibonsi (con Provincia di Siena,
Comuni di Colle val d'Elsa,
Casole d'Elsa, Radicondoli, Centro La corte dei
Miracoli  di Siena, Ass. Timbre di Poggibonsi) Progetto Atuomondonetwork Positivo L. 167.000.000 L. 80.000.000
Ass. Arte Continua (San Gimignano) Convegno Arte all'Arte Positivo L. 260.000.000 L. 20.000.000
Ass. Ganimede (SI) Progetto Gay2day Positivo L. 85.000.000 L. 20.000.000
Gruppo IRIDE/Centro Mara Meoni (SI) e Centro
Pari Opportunità della Valdelsa Conosci la mia lingua e il mio paese? Percorsi

femminili di Transcultura Negativo
TOTALE L. 120.000.000

TOTALE GENERALE L. 1.016.271.000
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3. GLI STRUMENTI DEL PROGETTO: I “CANTIERI APERTI DI PORTO
FRANCO”

Scheda di sintesi

Un programma a più dimensioni
Musica, teatro, cinema, feste, laboratori, seminari, convegni: un programma di oltre 1000 iniziative
sull'intero territorio regionale, concentrate nei mesi tra luglio e dicembre. Al suo terzo anno, "Porto Franco"
si sviluppa direttamente nei territori della Toscana, con l'attiva partecipazione delle Province, dei Comuni,
dei "centri interculturali" e dell'associazionismo.
In undici aree territoriali vaste che coinvolgono tutte le Province, i "cantieri aperti di Porto Franco"
sviluppano programmi di attività con l'obiettivo di coinvolgere direttamente la popolazione in un processo di
costruzione comune della Toscana dei diritti e della convivenza consapevole. I "cantieri aperti" lavoreranno
sui temi dell'incontro e del confronto tra generazioni, tra culture e linguaggi dello spettacolo, tra culture
dell'abitare quotidiano e della cura di sé.
Agli undici programmi dei "cantieri" si affiancano un programma di "eventi " di rilevanza internazionale,
nazionale e regionale (convegni, seminari, festival, rassegne) e le attività della rete dei "centri
interculturali" avviata nel 2000.
Il programma 2001 di Porto Franco (consultabile in www.cultura.toscana.it) si caratterizza per una grande
varietà e multidimensionalità: sul terreno della conoscenza e del confronto interculturale, esperienze, culture
e linguaggi si incontrano liberamente, per favorire processi di crescita collettiva che coinvolgano a fondo i
territori e la popolazione sui grandi temi della convivenza nel rispetto delle diversità.

I “cantieri aperti di Porto Franco”
Nella fase della territorializzazione del progetto, i “cantieri” sono aree territoriali vaste  nelle quali le
Province, i Comuni, i “centri interculturali”, le istituzioni culturali e le associazioni lavorano insieme sulla
base di programmi integrati di iniziative e attività. Lavorano insieme integrando strategie, politiche e
risorse finanziarie, con l’obiettivo di sviluppare processi di crescita della consapevolezza della popolazione
sulle tematiche della convivenza, dell’incontro e del confronto, del rispetto delle diversità. I programmi dei
cantieri, aperti a tutte e a tutti, costituiscono una sorta di traccia sulla quale sviluppare i processi territoriali.
Le iniziative e le attività che ne fanno parte costituiscono sostanzialmente situazioni e occasioni di lavoro,
utilizzando strumenti e linguaggi diversi in modo che il processo conoscitivo del territorio si sviluppi
attraverso momenti successivi di riflessione e approfondimento. Si tratta quindi di programmi aperti
all’inserimento di ulteriori attività e iniziative che il processo potrà generare, anche per effetto della sinergia
che il programma generale degli undici “cantieri”, degli “eventi” di rilevanza regionale, delle attività della
rete dei “centri interculturali” non può non determinare.

Gli “eventi”
Sul terreno ordinario delle attività dei “centri interculturali”, con i loro collegamenti locali e di area, e dei
“cantieri” territoriali, si inseriscono “eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, funzionali
allo sviluppo del processo sui terreni della produzione teorica e dell’acquisizione di conoscenze per le reti
istituzionali e dei “centri”. La progettazione e l’organizzazione degli eventi è promossa direttamente dalla
segreteria regionale di Porto Franco, in collaborazione con Enti Locali e centri interculturali. In altri casi,
Porto Franco partecipa a iniziative, che considera “eventi”, promosse e organizzate da enti pubblici e privati.
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I PROGRAMMI DEI CANTIERI

Memorie in viaggio
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della provincia di Arezzo

Enti promotori: Comuni di Anghiari, Arezzo,
Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano,
Castel San Niccolo’, Castiglion Fiorentino,
Civitella Val di Chiana, Chitignano, Foiano Della
Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano Della
Chiana, Monte San Savino, Montemignaio,
Ortignano, Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi,
Pratovecchio, San Sepolcro, San Giovanni V.A.,
Stia, Subbiano, Talla, Terranova Bracciolini,
Comunita’ Montana del Casentino, Ente Parco
Foreste Casentinesi, con il coordinamento della
Provincia di Arezzo.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
di documentazione Città di Arezzo, Centro
Giovani Città e Memorie di Anghiari, Baobab di
Civitella Val di Chiana, Terra dove Andare di
Terranova Bracciolini, CRED – Comunità
Montana del Casentino, Centro Don Giuseppe
Torelli di Bucine Val d’Arno, Centro interculturale
presso la Casa Circondariale di Arezzo.

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni, feste,
musica, teatro, cinema, arti figurative, sport. Oltre
200 iniziative tra maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Raccontarsi a scuola, laboratorio di scambio
intergenerazionale e recupero della cultura della
memoria, a cura del Centro Giovani Città e
Memorie di Anghiari. Anghiari, scuole del
territorio, maggio e ottobre-dicembre.

Cartoline dall’interno, laboratorio teatrale e
laboratorio di scrittura autobiografica, a cura di
Andrea Bocconi, messo in scena dal Teatro
Popolare d’Arte, a cura del centro interculturale
presso la “Casa Circondariale di Arezzo”. Arezzo,
Casa Circondariale, maggio-dicembre.

I volti e i linguaggi: il racconto del teatro, mostra
fotografica sui nove anni di teatro nella casa
circondariale, di Sandro Botticelli in
collaborazione con il Teatro Popolare d’Arte.
Arezzo, Casa Circondariale, maggio-dicembre.

I pinottolai tra Casentino e Maremma. Storie di
donne. La memoria dei contrabbandieri e delle
ribeche. Pane e castagne. Spot e memoria. Camera
blu, incontri sui temi del confronto
intergenerazionale attraverso proiezioni,
narrazioni, ecc., raccolte documentate in forma
grafica e video. Iniziative a cura del centro
interculturale CRED di Poppi; serata con Porto
Franco, videoproiezioni sul rapporto
intergenerazionale; serata della memoria a ricordo
della strage di Partina, in collaborazione con il
CIAF di Soci. Casentino, varie località, maggio-
settembre.

Tiempos de America, mostra del fotografo
messicano Pedro Meyer, a cura del centro
interculturale, Centro Giovani Città e Memorie.
Anghiari, 25 aprile-31 maggio.

Scuola dei nonni e La cucina dei boscaioli e dei
carbonai, progetti intergenerazionali a cura del
centro interculturale CRED di Poppi in
collaborazione con la Pro Loco e Slow food. Castel
San Niccolò, loc. Cetica, maggio-dicembre.

Memorie d’infanzia, III convegno nazionale della
Libera Università dell’Autobiografia, a cura del
centro interculturale Centro Giovani Città e
Memorie di Anghiari. Anghiari , 4-5 maggio.

Maji ni uhai (l’acqua è vita), rappresentazione
teatrale conclusiva di un progetto di educazione
ambientale e multiculturale, a cura della Scuola
Media di Ponticino, in collaborazione con
l’associazione culturale “Arezzo Ballet” di
Laterina. Risultato di un lavoro biennale che ha
comportato uno scambio culturale con i 18 ragazzi
keniani di Watamu che formano il “Kambilolo
village group”. Laterina, 18 e 21 maggio.
Terranova Bracciolini, 26 maggio. Bucine, loc.
Levane, 6 giugno. Laterina, loc. Ponticino, 13
dicembre; Capolona, 20 dicembre.

Alfabeti dal mondo. Alfabetieri non europei,
inaugurazione delle mostre curate dagli alunni e
dalle insegnanti della scuola elementare di
Alberoro, a cura della scuola e del Comune di
Monte San Savino. Monte San Savino, Rocca del
Cassero, 19 maggio, ore 9.30.

Un’ora con il teatro, “Abelardo ed Eloisa” da R.
Duncan, lettura scenica con A. Bedino e G. Tosto,
a cura del Comune di Monte San Savino. Monte
San Savino, Cassero, 19 maggio, ore 17.00.
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La crociata dei semplici, rappresentazione teatrale,
a cura del Teatro Popolare d’Arte, regia di G.
Pedullà. Monte San Savino, Rocca del
Cassero/Teatro Verdi, 19 maggio, ore 10.30.

Lo daremo all’omo bianco, lo daremo all’omo
nero, serata di favole, filastrocche, ninnenanne dal
mondo con cena ed esibizione degli allievi della
scuola di musica del Comune di Terranova
Bracciolini, a cura del Comune di Terranova
Bracciolini e del centro interculturale Terra dove
Andare. Terranova Bracciolini, centro
interculturale Terra dove Andare, 20 maggio.

Fiabe musicali, spettacolo di narrazione per gli
alunni delle scuole dell’infanzia con la
partecipazione di G. L. Tosto a cura della scuola e
del Comune di Monte San Savino. Monte San
Savino, scuola dell’infanzia, 22 maggio. Monte
San Savino, loc. Alberoro, scuola dell’infanzia, 23
maggio, ore 10.30.

Rassegne di educazione motoria, linguistica,
musicale e interculturale, a cura della scuola e del
Comune di Monte San Savino. Monte San Savino,
loc. Alberoro, scuola dell’infanzia, 25 maggio, ore
9.30.

Sportgiocando, progetto di educazione motoria
degli alunni della scuola elementare di Monte San
Savino, a cura della scuola e del Comune di Monte
San Savino. Monte San Savino, campo polivalente,
Viale Diaz, 25 maggio, ore 9.30.

Progetto euro, presentazione dello studio elaborato
dagli alunni della scuola media di Monte San
Savino, a cura della scuola e del Comune di Monte
San Savino. Monte San Savino, Centro di
aggregazione sociale Ciaperoni, 25 maggio, ore
10.00.

Giuseppe Verdi: la sfida, conferenza/concerto del
prof. C. Santori, con esecuzioni musicali dal vivo
con la partecipazione della corale “Santa Cecilia”
di Laterina, a cura del Comune di Laterina.
Laterina, Centro culturale S. Rocco, 25 maggio,
ore 21.00.

Giornata della protezione civile, incontri educativi
a cura della Protezione Civile e del Comune di
Monte San Savino. Monte San Savino, loc. Le
fonti, campo sportivo, 26-27 maggio.
La memoria della festa, a cura del Comune di
Bucine. Concerto della Banda della Società
Filarmonica Ambra, ore 18.30; Luminarie, ore
21.00. Bucine, loc. Gavignano, 27 maggio.

Emigrazione/immigrazione tra la provincia di
Arezzo e la Plata, attività di ricerca e scambi
culturali, a cura del centro interculturale Centro
Giovani Città e Memorie di Anghiari e
dell’associazione “La Plata”. Anghiari, giugno-
luglio (date da definire).

Emigranti/immigrati. Quando gli italiani erano
emigranti e Gli immigrati e i mass-media:
l’immagine dell’immigrato nel cinema, nella
pubblicità, in televisione, incontri e dibattiti, a cura
del centro interculturale “Terra dove Andare”.
Terranova Bracciolini, giugno-luglio (date da
definire).

Il giardino della scuola, come lo vorrei,
inaugurazione del giardino progettato dagli alunni
della scuola media di Montagnano in
collaborazione con Legambiente, a cura del
Comune di Monte San Savino. Monte San Savino,
1 giugno.

I rifiuti come risorsa, presentazione del progetto
degli alunni della scuola media di Monte San
Savino. Monte San Savino, Scuola media
Montagnano, 1 giugno, ore 17.00.

Pinocchio, rappresentazione teatrale a cura degli
alunni e delle insegnanti delle classi IV e V della
scuola elementare di Monte San Savino. Monte
San Savino, Teatro Verdi, 1-3 giugno, ore 21.00.

Commemorazione della festa della Repubblica,
consiglio comunale con la partecipazione degli
alunni delle scuole. Monte San Savino, Teatro
Verdi, 2 giugno, ore 9.30.

Festa dell’intercultura, percorsi didattici e giochi
simbolici: “Dall’altra parte”, “Vivere nel mondo” e
“Giochi a rovescio”, cura del Comune di Monte
San Savino con la partecipazione degli alunni della
scuola dell’infanzia ed elementare. Monte San
Savino, Teatro Verdi e centro storico, 2 giugno,
ore 11.00.

“Prima pagina” e “razzismo invisibile”, giochi di
ruolo e di simulazione, a cura del Comune di
Monte San Savino con la partecipazione degli
alunni della scuola media. Monte San Savino,
Teatro Verdi e centro storico, 2 giugno, ore 17.00.

Premio di poesia “G. Salvadori”, premiazione degli
alunni vincitori della XVII edizione, a cura del
Comune di Monte San Savino. Monte San Savino,
Teatro Verdi, 3 giugno, ore 16.00.



203

Di borgo in borgo, rassegna di giochi, animazione,
teatro per grandi e piccini, a cura del Comune di
Bucine e dell’Associazione Disinfestazione.
Bucine, loc. San Leolino, 3 giugno, ore 17.00. Loc.
Pietraviva, 8 luglio, ore 21.00. Loc. Perelli, 15
luglio ore 17.00. Loc. Badia a Ruoti, 29 luglio, ore
21.00.

Comune e territorio, presentazione delle
pubblicazioni prodotte dall’Ente locale e dalle
associazioni del territorio. Bucine, campo sportivo,
via Senese, 8-9-15-16 giugno, ore 20.00.

Mostra di medaglistica, scultura, pittura, personali
degli artisti: G. Strillozzi, C. Badii, F. Caporali, M.
Caporali, a cura del Comune di Laterina. Laterina,
Centro Culturale S. Rocco, 8-17 giugno,
inaugurazione ore 17.30.

Concerto della banda sociale “Dro Ceniga”
(Trento), a cura della Soc. Filarmonica “Santa
Cecilia” di Laterina nell’ambito delle annuali
iniziative di gemellaggio tra bande, a cura del
Comune di Laterina. Laterina, Piazza della
Repubblica, 9 giugno.

Sfilata dei corpi bandistici e delle associazioni del
territorio per le vie del centro storico, a cura del
Comune di Laterina. Laterina, 10 giugno.

Circuito delle mura, VI edizione, gara podistica a
livello internazionale, a cura del Comune di
Laterina. Laterina, 10 giugno, ore 16.30.

Festa annuale dell’associazione “l’Arca” di Monte
San Savino, rappresentazione teatrale, a cura del
Comune di Monte San Savino e dell’associazione
l’Arca. Monte San Savino, 10 giugno.

Calcio insieme, partita di calcio Dinamo Gambassi
del gruppo sportivo creato dalla cooperativa
sociale di tipo B “Beta”, a cura del Comune di
Laterina e della cooperativa Beta. Laterina, Stadio
comunale, 17 giugno.

Festa d’estate, festa con gli anziani ospiti della
Casa di Riposo “F. Bicoli”, mostra di artigianato
locale, laboratorio di ceramica, di vetro, di carta
fiorentina e cena in terrazza, a cura del Comune di
Bucine. Bucine, Casa di Riposo “F. Bicoli”, 17
giugno, dalle ore 16.30.

Festival Europlà, festival di teatro di strada, teatro
di figura, musica, video ecc., a cura del Comune di
San Giovanni Val d’Arno. “Lascia che bruci” del
gruppo Irrwish (Austria), centro storico, 20 giugno,

ore 21.30, 21 giugno, ore 18.00. “Pinocchio”,
Teatro del Drago, Piazza Masaccio, 21 giugno, ore
18.30. “Ernesto papero maldestro”, di Italo
Pecoretti, Loggiato palazzo d’Arnolfo, ore 18.00.
“On the road”, del gruppo Mabo band, centro
storico, ore 18.00 e ore 21.00. “Circo
Colombazzi”, Piazza Masaccio, ore 21.30, 22
giugno. “Circus off” di Schizzo e Jef, centro
storico, ore 18.00. “Capocomico” di Marco
Carolei, centro storico, ore 18.00 e ore 21.30. “Le
false majeur” (Belgio), Piazza Masaccio, ore
21.30, 23 giugno. San Giovanni Val d’Arno, 21-
22-23 giugno.

I sette diavoli, riproposizione filmata della fiaba
popolare, a cura del Comune di Laterina con la
partecipazione dei ragazzi della III elementare.
Lavoro realizzato attraverso la metodica del
contatto diretto tra i giovani ricercatori e gli
anziani del territorio, attraverso interviste libere e
situazioni collettive programmate. Laterina, loc.
Casanuova, Centro ricreativo ACLI, 22 giugno, ore
21.00.

Le allegrezze per l’investitura del primo conte di
Monte S. Savino, Baldovino di Monte, nell’anno
1550, rievocazione storica, V edizione a cura del
Comune di Monte San Savino. Monte San Savino,
centro storico, 23-24 giugno.

Palio della Rana, rievocazione, attraverso il tiro
alla fune tra due squadre rionali, dell’antico e
incruento duello tra spaccalegna del ‘700. Laterina,
loc. Ponticino, 24 giugno.
L’arrivo dell’estate, la festa di mezz’estate in
Svezia e la festa di San Giovanni in Italia, a cura
del Comune di San Giovanni Val d’Arno, festa e
concerto di musica classica. San Giovanni Val
d’Arno, loc. Pieve di Galatrona, dalle ore 17.00.

Incontro e confronto tra le anziane donne di San
Pancrazio e le giovani donne di Osce (Bosnia) sul
tema del conflitto, a cura del centro interculturale
“Don Giuseppe Torelli”. Bucine, 25 giugno-1
luglio.

Esplorazioni 2001, musiche e danze dal mondo a
cura del Comune di Sansepolcro. Sansepolcro,
Piazza Garibaldi, dal 28 giugno al 1 luglio.

Il giogo, premio internazionale di teatro popolare
“Il giogo d’argento” con la partecipazione di
gruppi teatrali amatoriali dialettali provenienti da
ogni parte del mondo con cene nel paese, a cura
del Comune di Monte San Savino. Apertura
dell’iniziativa, loc. Montagnano, Villa Tonacato
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“La Locanda”, 28 giugno, ore 20.00. Rassegna
teatrale, Monte San Savino, loc. Montagnano,
Piazza San Prospero, dal 28 giugno al 7 luglio, ore
21.30.

Concerto della filarmonica “Santa Cecilia” di
Laterina in onore di G. Verdi, con la
partecipazione di F. Fazzuoli, a cura del Comune
di Laterina. Laterina, Villa di Vitereta, 29 giugno,
ore 21.00.

In guerra senza armi. Storia di Modesta Rossi,
performance teatrale per la commemorazione
dell’eccidio del 29 Giugno 1944, regia di B.
Petrucci, a cura del centro interculturale “Don
Giuseppe Torelli”. Bucine, loc. S. Pancrazio, 29
giugno.

Concerti della Filarmonica Ario Gigli di Monte
San Savino, a cura del Comune di Monte San
Savino. Monte San Savino, centro storico, luglio.

Voci dal mondo, stages per giovani cantanti lirici
provenienti da tutto il mondo, a cura del Centro
Giovani Città e Memorie di Anghiari. Anghiari,
dal 1 al 29 luglio.

I Nonni raccontano, videoproiezione, a cura del
Comune di Poppi in collaborazione con Parco
Nazionale Foreste Casentinesi e di Campigna.
Comune di Poppi, loc. Badia Prataglia, 4 luglio,
ore 21.00.

Arezzo Wave, festival rock, a cura
dell’Associazione Arezzo Wave, con la
collaborazione del Comune e della Provincia di
Arezzo e la partecipazione di Porto Franco.
Arezzo, 4-8 luglio.

Commemorazione di Mario Picchi,
giornalista/letterato a cura del Comune di Monte
San Savino, Monte San Savino, Teatro Verdi, 7
luglio.

India: da Delhi ad Agra ed attraverso il Rajastan –
reportage di viaggio nel subcontinente indiano,
proiezione di diapositive, a cura di Fotoclub “Il
Sansovino”. Monte San Savino, Teatro all’aperto,
7 luglio, ore 21.30.

Festival Visioni, rassegna di teatro a cura dei
Comuni di Marciano della Chiana, Lucignano e
Castiglion Fiorentino. “Antonio Catalano
Papalagi” di Francesco Niccolini e Antonio
Catalano. Marciano della Chiana, loc. Cesa,
Fattoria Cacciaguerra, 10 luglio; “Un bacio... un

bacio ancor...un altro bacio”, Teatro delle Briciole,
regia di Letizia Quintavalla e Bruno Stori.
Lucignano, 12 luglio; “Garibaldi”, Arca Azzurra,
regia di Ugo Chiti. Castiglion Fiorentino, Piazza
del Comune, 13 luglio; “ Cyrano!”, Teatro del
Drago, musiche di Bruno De Franceschi e testi di
Francesco Niccolini, Civitella della Chiana, Rocca,
14 luglio; “Atmo Atmosfere” regia di Grazziano
Lazzari, Foiano Piazza della Collegiata, 15 luglio;
“To be 2 Matt & Dirk” di e con Dirk Van
Boxelaere, Matt Ledding, Marciano della Chiana,
Piazza Fanfulla, 17 luglio; “Circus Colombazzi”
dei Fratelli di Taglia, Castiglion Fiorentino, Piazza
del Comune (o Chiostro di Santa Chiara), 20
luglio; “Il mondologo di Arlecchino”, Attori &
Cantori, regia di Ferruccio Merisi. Civitella Val di
Chiana, Rocca, 21 luglio; “Circonirico” di Luigi
Sicuranza. Monte San Savino, 22 luglio;
“Microband Woom Woom Woom!” con Luca
Domenicali e Danilo Maggio. Marciano, Piazza
Fanfulla, 25 luglio; “Synphonia musical
clowning”, Compagnia Erbamil, regia di Fabio
Comana. Castiglion Fiorentino, 27 luglio;
“Quijote!”, Teatro Nucleo, regia Cora Herrendorf.
Civitella della Chiana, Piazza Alcide Lazzeri, 28
luglio; “Roncisvalle!”, Théâtre de l’Arc-en-Terre,
testo e drammaturgia di Francesco Niccolini e
Massimo Schuster. Monte San Savino, Anfiteatro,
29 luglio; “The Lost Dance of the Dusty Diva”,
False Majeur Circus. Castiglion Fiorentino, 4
agosto. Ore 21.30

Concerto della Filarmonica S.Cecilia di Civitella
Val di Chiana, Civitella Val di Chiana, Spazio
interno della Torre, 12 luglio ore 21.00.

Musica nel tempio, concerto d’organo a cura del
Comune di Monte San Savino. Monte San Savino,
Pieve, 13 luglio, ore 21.00.

Tovaglia a Quadri, rassegna teatrale del Teatro
Povero Toscano, a cura del Comune di Anghiari e
del Centro Giovani Città e Memorie, serata
dedicata ai primi cinque anni della manifestazione.
Anghiari, Piazza Mameli, 15 luglio; rassegna
teatrale, Anghiari, dal 10 al 20 agosto

Inaugurazione della Banca della Memoria di Porto
Franco “Giuseppe Baldini” ed Ecomuseo dei
Carbonai, struttura permanente per iniziative
didattiche, a cura del CRED – Comunità Montana
del Casentino in collaborazione con l’associazione
“I tre Confini”. Castel S. Niccolò, loc. Cetica, 20
luglio, ore 15.00 – 22.00.
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Serata della Memoria, a cura del Comune di Chiusi
della Verna in collaborazione con Parco Nazionale.
Chiusi della Verna, loc. Corsalone, 21 luglio, ore
21.00.

Giochi d’estate 2001, rassegna di teatro e
laboratori, a cura dei Comuni di Arezzo, Pian di
Scò, Castiglion Fiorentino. “La carovana dei
sogni”, Teatro il Marchingegno , ore 17.30; “Il
pifferaio di Hamelin”, Teatrino dell’Erbamatta, ore
21.00. Arezzo, Parco Pertini, 25 luglio; laboratori a
cura della Coop. Progetto 5 e dell’Arci, ore 9.30;
“Pista ragazzi!” con Claudio Casprini, ore 17.30;
“Said e l’uccellino”, gruppo palestinese, ore 21.00.
Arezzo, Parco Pertini, 26 luglio; “L’albero”, Il
cerchio tondo. Capolona, 26 luglio, ore 21.00;
“Said e l’uccellino”, gruppo palestinese. Capolona,
27 luglio ore 21.00; laboratori a cura della Coop.
Progetto 5 e dell’Arci, ore 9.30; “L’albero”,
Compagnia Il cerchio tondo, ore 17.30;
“Pinocchio”, Tieffeu, ore 21.00, Arezzo, Parco
Pertini, 27 luglio; “Pierino e il maialino”,
Compagnia Elios. Capolona, 28 luglio, ore 21.00;
laboratori a cura della Coop. Progetto 5 e dell’Arci,
ore 9.30; “Giochiciclando”, con M. Mirabassi, ore
17.30; “Cenerentola”, Compagnia Gli Storiellanti,
ore 21.00. Arezzo, Parco Pertini, 28 luglio;
laboratorio, a cura dell’Arci, ore 17.00; Spettacolo
di burattini, ore 18.30. Arezzo, Parco di Via Arno,
30 luglio; Laboratorio a cura dell’Arci, ore 17.00;
“Fantasia a quattro mani”, Compagnia Glug, ore
18.30. Arezzo, Parco Fiorentina, 31 luglio;
“Cenerentola”, Gli Storiellanti. Arezzo, Castiglion
Fiorentino, 31 luglio, ore 18.00; laboratorio, a cura
della Progetto 5 e dell’Arci, ore 17.00;
“Cenerentola”, Gli Storiellanti, ore 18.30. Arezzo,
Centro Commerciale Punto Shopping, 2 agosto.

Tradizioni e vecchi mestieri del Pratomagno, video
proiezione a cura del Comune di Castel
Focognano. Castel Focognano, loc. Carda, 25
luglio, ore 21.00.

Festa della battitura, Fiera dell’ingegno,
rievocazione e festa in piazza con balli e stands
gastronomici, Laterina, loc. Vitereta, 29 luglio.

Incontro tra popoli e generazioni, promosso dal
Comune di Pergine Val d’Arno e dalla rete delle
Piccole Città. Pergine Val d’Arno, luglio-agosto.

Festival Musicale Savinese, a cura del Comune di
Monte San Savino. Monte San Savino, Teatro
Verdi e centro storico, dal 2 al 12 agosto.

Concerto dell’Ensemble Hyperion Bandoneon, a
cura del Comune di Civitella Val di Chiana.
Civitella Val di Chiana, Fattoria Camperchi, 4
agosto, ore 21.00.

I racconti della Scottiglia, video proiezione in
collaborazione con Parco Nazionale, a cura del
Comune di Stia. Stia, loc. Porciano, 10 agosto ore
21.00.

Calici di Stelle, rassegna gastronomica a cura del
Comune di Civitella Val di Chiana in
collaborazione con l’Associazione Città del Vino.
Civitella in Val di Chiana, 10 agosto, ore 21.00.

Pievi e Castelli in Musica, festival coordinato dalla
Provincia di Arezzo e dalla Comunità Montana del
Casentino. Casentino, varie località, 16-25 agosto.

Teatro pe’l Borgo, rassegna-concorso per gruppi
teatrali amatoriali, a cura dell’Associazione
Teatrale “Monti” in Laterina. Laterina, dal 23
agosto al 16 settembre.

Tradizioni e cucina dei boscaioli, serata di
videoproiezioni su maxi schermo a cura del
Comune di Poppi. Poppi, 24 agosto, ore 21.00.

Serata della Memoria dedicata alla Liberazione,
concerto della banda, video proiezioni dei
laboratori scolastici di Porto Franco realizzati nelle
scuole medie del Casentino, dedicati alla memoria
delle Stragi nazifasciste e della Resistenza;
videoproiezioni di immagini sul passaggio del
fronte nel 1944 in provincia di Arezzo. Bibbiena,
Piazza Grande, 28 agosto.

Bucineuropa festival, a cura del Comune di
Bucine; incontro con i giovani della Carta dei
Comuni Rurali d’Europa, dal 30 agosto al 7
settembre; spettacolo musicale con musiche
tradizionali dell’Italia Meridionale. Bucine,
Abbazia di Badia a Ruoti, 31 agosto; spettacolo
musicale con musiche tradizionali dell’area
mediterranea, loc. Ambra, 3 settembre;
presentazione laboratorio teatrale dei giovani della
Carta dei Comuni Rurali d’Europa. loc. Ambra, 5
settembre; spettacolo musicale con musiche
tradizionali dell’area Balcanica. Bucine, 15
settembre. Ore 21.00
Il tesoro dell’archivio, mostra di manoscritti, a cura
della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di
Pieve Santo Stefano. Pieve Santo Stefano, dal 30
agosto al 2 settembre.
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Cena medievale con i giovani della Carta dei
Comuni Rurali d’Europa. Bucine, loc. Ambra, 1
settembre, ore 20.30.

Premio Pieve, incontri a cura della Fondazione
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo
Stefano; “Leggere l’altro”, incontro tra lettori e
diaristi finalisti, 1 settembre; “Memorie in piazza
dieci persone raccontano”. Pieve Santo Stefano, 2
settembre.

Festa del Perdono, festa paesana con varie
manifestazioni, culturali, ricreative e sportive a
cura del Comune di Laterina, 13-18 e 23 settembre.

Archivi sonori. La vendemmia e il vino: racconti e
storie sulla vendemmia (dall’archivio di Dante
Priore), presentazione del progetto, cena tipica e
intrattenimento con i poeti in ottava rima a cura del
centro interculturale “Terra Dove Andare” di
Terranova Bracciolini. Terranova Bracciolini, 16-
22 settembre.

Laboratori sui linguaggi audiovisivi a cura del
Centro Giovani Città e Memorie di Anghiari.
Anghiari, settembre-dicembre.

Nonna Papera: conosco i miei nonni, conosco i
miei nipoti: il rapporto intergenerazionale,
esperienze di educazione al suono e alla musica e a
cura del Centro Interculturale “Baobab” di
Civitella in Val di Chiana in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo. Civitella in Val di Chiana,
Centro Interculturale “Baobab”, settembre-
dicembre.

Inaugurazione dello Scaffale dello Sviluppo,
progetto a cura del Comune di Civitella Val di
Chiana in collaborazione con UCODEP e
presentazione di uno spettacolo teatrale del centro
interculturale Baobab. Civitella Val di Chiana,
ottobre (data e luogo da definire).

Emigrare ed immigrare. Arezzo da un altro punto
di vista, mostra fotografica di autori vari. Arezzo,
Circolo Aurora, 5-28 ottobre.

La letteratura nel mondo arabo contemporaneo a
cura del Centro di Documentazione Città di
Arezzo. Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, 9
ottobre.

Tra memoria e progetto: bambini e famiglie tra due
culture, Convegno nazionale dei centri
interculturali. Arezzo, Centro di Documentazione
Città di Arezzo, 11-12 ottobre.

Una donna racconta…, rappresentazione teatrale
della Compagnia Alma Teatro, a cura del Comune
di Arezzo. Arezzo, Teatrino Ex OPN, 11 ottobre.

Festa degli anziani, a cura del Comune di Laterina.
Laterina, loc. Casanova, 14 ottobre.

Voci e immagini dall’Africa, rassegna
cinematografica a cura del Comune di Arezzo.
Arezzo, Cinema Eden, 15-18 ottobre.

Fiabe dal mondo, presso lo “Scaffale
Multiculturale” del II Circolo Didattico di Arezzo,
a cura del Comune di Arezzo. Arezzo, II Circolo
Didattico, 19 ottobre.

Heina e il Ghul, rappresentazione teatrale della
Cooperativa Teatro Laboratorio. Arezzo, Teatrino
Ex OPN, 20 ottobre.

Accogliere chi, accogliere come, presentazione del
libro a cura del Centro di Documentazione Città di
Arezzo. Arezzo, Centro di Documentazione Città
di Arezzo, 24 ottobre.

Famiglie immigrate e integrazione scolastica,
presentazione della ricerca a cura del Centro di
Documentazione Città di Arezzo. Arezzo, Centro
di Documentazione Città di Arezzo, 25 ottobre.

Il Taglio del Bosco, giornate d’incontro, in
collaborazione con Scuole, Circoli Culturali,
Università dell’Età Libera, Associazioni di
Pensionati ecc. sul tema della cultura tradizionale
dei boscaioli. La documentazione digitale
realizzata dal CRED di Poppi sarà messa a
disposizione delle scuole. Castel Niccolò, loc.
Cetica, Banca della Memoria, ottobre–dicembre.

Video-percorsi tematici sui grandi maestri della
drammaturgia del ‘900 a cura del Centro Giovani
Città e Memorie di Anghiari. Anghiari, Centro
Giovani Città e Memorie, novembre-dicembre.

Celebrazione della Festa della Toscana, nei
Comuni della Comunità Montana del Casentino,
attraverso “Veglie della Memoria” in
collaborazione con la Banca della Memoria
“Giuseppe Baldini” di Cetica. Varie località, 2
dicembre.

Natale insieme, incontro con il Kambilolo Village
Group del Kenya, a cura del Comune di Subbiano,
14 dicembre.
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Il Kambilolo Village Group del Kenya e le realtà
musicali di Terranuova Bracciolini, spettacoli e
incontri a cura del centro interculturale “Terra
Dove Andare” di Terranova Bracciolini, dicembre
(date e luoghi da definire).

Concerto di Natale, Coro della Scuola Comunale di
Musica, Filarmonica G. Verdi di Terranuova
Bracciolini, Filarmonica G. Puccini di
Montevarchi. Terranova B.ni, Centro Mensa di Via
Adige, 22 dicembre.

Donne e che si sono distinte nei vari settori:
scienza, politica, istituzioni, musica……, incontro
a cura della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Arezzo. Laterina, data da definire

La mediazione linguistico–culturale, seminario a
cura di UCODEP. Arezzo, dicembre, data e luogo
da definire.

L’abitare quotidiano
cantiere aperto di Porto Franco
area metropolitana Firenze-Prato
Enti promotori: Comuni di Firenze (Quartieri 4 e
5), Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Poggio a
Caiano (coordinamento), Prato (Circoscrizione
Sud), con la collaborazione delle Province di
Firenze e di Prato.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
Educativo Popolare di Firenze, Biblioteca di Pace
di Firenze, Associazione Gli anelli mancanti di
Firenze, Istituto Ernesto De Martino di Sesto
Fiorentino, Associazione Viva - Circolo Luigi
Becagli di Poggio a Caiano, La bottega d’Arte
Comune di Prato, Circolo ARCI Fiorello Bini di
Prato, Casa dei Popoli di Coiano a Prato.

I temi del cantiere: culture dell’abitare, confronto
intergenerazionale, culture dello spettacolo, culture
della cura di sé.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni,
incontri, feste, musica, teatro, danza, attività di
progettazione territoriale. Oltre 90 iniziative tra
maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

L’altra Italia, se ci assiste la memoria. Programma
di iniziative (1° Maggio; InCanto 2001) a cura
dell’Istituto Ernesto De Martino. Cantano e
raccontano Piero Brega, Ascanio Celestini, Sara
Modiaglini, Paolo Pietrangeli, Paolo Ciarchi,

Cluaudio Cormio, Ivan della Mea... Firenze, Sesto
Fiorentino, via Scardassieri, 47 , 1, 19, 26, 31
maggio, 9 giugno.

La memoria e il territorio, giornata d’incontro tra
partecipanti del “Campus 2000 sulle culture della
storia e della memoria” e le strutture sociali ed
educative del Quartiere 4, a cura del Centro
Educativo Popolare. Presentazione degli Atti del
campus 2000 Memorie e identità in una società
plurale; Metodi e strategie per una ricerca
dialogica, curati dall’Istituto Ernesto De Martino.
Presentazione del lavoro degli alunni delle scuole
del quartiere sui racconti della memoria promosso
dal Centro Educativo Popolare. Firenze, Isolotto,
Centro Educativo Popolare, 22 maggio, ore 10.00-
19.00.

Made in dignity. Prodotti con dignità, percorso di
sensibilizzazione sui rapporti tra nord e sud del
mondo e sull’economia altermativa, a cura del
Quartiere 5 in collaborazione con il Villaggio dei
Popoli e il gruppo di Acquisto Solidale delle
Piagge. Firenze, Le Piagge, Centro Sociale Il
Pozzo, 11 e 25 maggio, 15 e 21 giugno.

Progetto immigrare, verbo intransitivo, programma
di interventi di teatro di strada(spettacoli: A saga
de Jorge, Pajelança, Mulheres, Navelouca; stage di
teatro sui trampoli), a cura dell’Associazione
culturale NegrogattoTeatro di Scandicci, con la
collaborazione della Grande Companhia Brasileira
de Mysterios e Novidades di Rio de Janeiro e la
Cooperativa Paulista de Teatro di San Paolo, il
Teatro d’Almaviva di Firenze e il Centro Iniziative
Teatrali di Campi Bisenzio. Scandicci,
Pontassieve, Quartieri 1, 2 e 3 di Firenze, Campi
Bisenzio, Certaldo, Empoli, Vinci, Lasta a Signa, 9
giugno - 6 agosto.

Immigrazione e pediatria. Dalla conoscenza
all’interazione, convegno a cura della Federazione
Medici Pediatri della Provincia di Prato, in
collaborazione con il Comune di Poggio a Caiano.
Poggio a Caiano, 16 giugno, ore 9.30-18.00.

Centri interculturali e mediazioni socio-culturali.
Esperienze a confronto, incontro a cura di Porto
Franco ed del Centro Sociale Il Pozzo, con
interventi di Alessandro Santoro, Maria Grazia
Bortolone, Mercedes Frias, Paola Vaccari. Firenze,
Le Piagge, Centro Sociale Il Pozzo, 22 giugno, ore
16.00-23.00.

A cena con i nonni, serata d’incontro nell’ambito
del programma “Incontrarsi per conoscersi”, con



208

musica popolare e cucina della tradizione toscana,
a cura di: Comitato Autonomo Anziani Bargo,
Associazione Viva, Circolo Ambra, Circolo
Becagli, Associazione Lucerna, Associazione
Effetà (Caristas Poggio e Bonistallo), Scuola di
Musica, Misericordia-fratres. Poggio a Caiano,
Parco del Bargo, 22 giugno, ore 20.30.

Festival delle Colline, festival multidisciplinare
promosso dal Comune di Poggio a Caiano con la
collaborazione della Regione Toscana, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della
Provincia di Prato, del Centro per l’Arte
Contemporanea Luigi Pecci, del Comune di Prato e
del Comune di Carmignano. Prato, Carmignano e
Poggio a Caiano, 26,29 e 30 giugno, 3, 6, 10 e 13
luglio.

Estate a Villa San Lorenzo, musica e danza dal
mondo, a cura di Company Blu e del Comune di
Sesto Fiorentino. Group Monsio Djo, danze e ritmi
tradizionali dalla Costa d’Avorio, 8 luglio;
Concerto di un Quartetto di ottoni, a cura della
Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, 9 luglio;
Serata di danze con coreografie di Leone Barilli,
10 luglio; Compagnia nazionale di danza della
Bielorussia, 11 luglio; Dentro l’Opera, spettacolo
musicale a cura dell’associazione Argante, 12
luglio; Company Blu, performance tra danza e
musica, con Kirstie Simpson, Tristan Honsinger e
Augusto Forti, 14 luglio; Banda Italiana di
Riccardo Tesi, 15 luglio; Gandharva Quartett con
Alessandra Palma di Cesnola, 16 luglio; New York
University Composers’ Ensemble, danza, musica e
multimedialità; Tenores di Bitti, con Tommasella
Calvisi. Sesto Fiorentino, Villa San Lorenzo, Via
Scardassieri 47, cene dalle ore 20.00, spettacoli
dalle ore 21.30.

Afrique Jamboree, programma di iniziative di
spettacolo, mostre, gastronomia, cinema, incontri,
a cura dell’Associazione Wazobia. Firenze, 24-29
luglio, luogo da definire.

I fatti e la memoria. La liberazione di Peretola,
programma di manifestazioni ed incontri sulla
Resistenza e la liberazione di Peretola, a cura del
Quartiere 5 di Firenze, in collaborazione con
l’ANPI e il Gruppo Sbandieratori Città di Firenze.
SMS di Peretola ed altre sedi da definire, 1-20
settembre. Sullo stesso tema sono programmati dei
percorsi didattici a cura dell’ANPI da effettuarsi
nelle scuole del Quartiere nell’anno scolastico
2001-2002.

Bunuazia Romania, giornata d’incontro delle
comunità rumene in Toscana, con musica e cucina
rumena, a cura dell’Associazione Egon Schiele di
Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino, Villa
S.Lorenzo, Via Scardassieri 47, 16 settembre, ore
10.00-18.00.

Yelitza e Pedro raccontano, incontro con bambini,
genitori e insegnanti, sui temi della fiaba, in
occasione della pubblicazione del primo volume di
una collana didattica a cura della Biblioteca di
Pace del Quartiere 4. Firenze, Biblioteca di Pace,
21 settembre, ore 17.00.

Il cinema come finestra sul mondo, proiezione del
film Muzungu di Massimo Martelli, vincitore del
premio Agis Scuola. A cura del Comune di Sesto
Fiorentino, per le scuole. Sesto Fiorentino,
Multisala Grotta, via Gramsci 387, 29 settembre,
ore 9.00.

Psichiatria. Linguaggi e comunicazione nella
società multiculturale, seminario a cura delle ASL
10 (Firenze) e 4 (Prato), luoghi da definire, 1 e 2
ottobre.

Il lavoro in casa, programma di iniziative nelle
scuole e nel territorio “alla scoperta degli antichi
mestieri”, a cura delle associazioni di Poggio a
Caiano con il coordinamento dell’Associazione
Viva. Poggio a Caiano, varie località, ottobre-
dicembre.

Esperienze a confronto: la mediazione socio-
culturale nel territorio, seminario a cura del Centro
Sociale Il Pozzo, con la partecipazione di
esperienze europee, italiane e toscane, istituzionali
e associative. Firenze, Le Piaggge, Centro Sociale
Il Pozzo, 5 ottobre.

Diritto di cittadinanza: uno scaffale plurilingue
multimediale, presentazione dei risultati
dell’indagine svolta per la creazione di uno
scaffale plurilingue, a cura della Biblioteca di Pace
in collaborazione con la biblioteca comunale del
Quartiere 4. Firenze, Isolotto, Biblioteca di Pace,
Viale dei Pini 54, 19 ottobre, ore 17.00.

La mediazione linguistico-culturale nella sanità,
seminario a cura dell’Associazione Fior di Prugna
e in collaborazione con il Dipartimento regionale
del Diritto alla Salute, con la partecipazione di
esperienze toscane istituzionali e associative.
Campi Bisenzio, Villa Montalvo, ottobre, data da
definire.
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Immigrazione e autorganizzazione, seminario a
cura di Porto Franco, della rivista “Guerre&Pace”
e di ANCI Toscana, con la partecipazione di
esperienze toscane e nazionali. Firenze, ottobre,
data e luogo da definire.

1971-2001 Bosio oggi: creare e organizzare
cultura, convegno di studi su Gianni Bosio, a cura
dell’Istituto Ernesto De Martino e del Comune di
Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino, Villa San
Lorenzo, ottobre-novembre, data da definire.

Le novelle dei nonni entrano a scuola, incontri,
manifestazioni e percorsi didattici sulle novelle
Brozzesi a cura dell’Associazione Gruppo 334 di
Brozzi. Firenze, scuole materne e dell’obbligo del
Quartiere 5, ottobre-dicembre.

Raccontiamoci Ripercorrere le tappe della vita per
essere persone attive e consapevoli: percorsi
didattici e laboratori extrascolastici a cura del
Laboratorio Permanente per la Pace del Quartiere
5. Firenze, scuole materne e dell’obbligo del
Quartiere, Laboratorio e altre strutture del
Quartiere, ottobre-dicembre.

La tua storia è la mia. Confronti integenerazionali,
a cura del Laboratorio Permanente per la Pace del
Quartiere 5. Firenze, scuole del Quartiere e
Laboratorio, ottobre-dicembre.

Il caso psichiatrico, la famiglia e la società.
Incontri e festa collettiva, a cura del gruppo Auto-
Aiuto Nicola. Firenze, Quartiere 5, ottobre-
dicembre.

Laboratori extrascolastici intergenerazionali ed
interculturali. Genitori e figli: giochi, incontri,
passatempi, feste, films, a cura del Laboratorio
Permanente per la Pace del Quartiere 5. Firenze,
Laboratorio e altre strutture del Quartiere, ottobre-
dicembre.

Arrivano nuovi amici. Confronto tra identità
diverse. Percorsi didattici a cura del Laboratorio
Permanente per la Pace del Quartiere 5. Firenze,
scuole materne del Quartiere, ottobre-dicembre.

La fatica di diventare gruppo. Educazione ai
rapporti . Rivolto a gruppi di bambini, classi e
gruppi di adulti. Percorsi didattici, laboratori
extrascolastici a cura del Laboratorio Permanente
per la Pace del Quartiere 5. Firenze, scuole
materne e dell’obbligo del Quartiere, Laboratorio e
altre strutture del Quartiere, ottobre-dicembre.

Come è buona la cioccolata …. I prodotti del sud e
i consumi del nord. Percorsi didattici e laboratori
extrascolastici. Mostra e incontri. A cura del
Laboratorio Permanente per la Pace del Quartiere
5. Firenze, scuole materne e dell’obbligo del
Quartiere, Laboratorio e altre strutture del
Quartiere, ottobre-dicembre.

Nuove parole per nuovi saperi nei libri di testo
scolastici, laboratori della parola e della scrittura,
con la partecipazione di insegnanti ed esperte/i
nelle diverse discipline, italiane e straniere. Il
programma si svolge nell’ambito del progetto
europeo “Archivio Sviluppo” in collaborazione
con Cospe, Testimonianze, Centro di
Documentazione Città di Arezzo, Cooperativa La
Luna nel Pozzo, Centro Consulta Cultura di Santa
Fiora, e con i centri interculturali della rete di Porto
Franco Un Tempio per la Pace, Gli Anelli
Mancanti, Centro Educativo Popolare, Laboratorio
permanente per la Pace, Pangea. Firenze, Isolotto,
Biblioteca di Pace, Viale dei Pini, 24 novembre,
ore 9.30-18.30.

Rotta verso l’incontro, incontri, giochi, animazioni,
tra nonni, genitori e figli, a cura del
Coordinamento Genitori Democratici e del
Quartiere 5. Firenze, Centro Ludico- Educativo La
Prua, Via della Sala, novembre-dicembre.

La mediazione linguistico-culturale nei servizi,
seminario a cura di Porto Franco e ANCI Toscana,
con la partecipazione di esperienze toscane
associative e istituzionali. Firenze, novembre,
luogo e data da definire.

Storie non comuni. Esperienze di vita e di lavoro
da: Monte Amiata, Empoli, Firenze, presentazione
dell’omonimo “quaderno di Porto Franco” curato
dall’Associazione Biondi-Bartolini, associazione
per la Ricerca e la Formazione sulla Storia e la
Cultura del Movimento Operaio. Novembre, luogo
e data da definire.

Oltrefrontiera. Spazi dell’incontro e della libera
comunicazione tra cittadini di diversa età-genere-
provenienza, presentazione dei risultati della prima
fase del progetto a cura della Biblioteca di Pace di
Firenze, in collaborazione con il Centro Educativo
Popolare, Gli Anelli Mancanti e i partners italiani
del progetto europeo “Archivio Sviluppo”;
inaugurazione dell’esposizione Primonatale nella
transculturalità. Firenze, Isolotto, Biblioteca di
Pace,Viale dei Pini 54, ore 18.00.
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E adesso parlo io, presentazione dell’indagine sulla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori anziani
in Toscana realizzata dall’Associazione Biondi-
Bartolini. Firenze, dicembre, luogo e data da
definire.

La città tenda, convegno sulla progettazione
territoriale, interculturale e partecipata, a cura della
Fondazione Giovanni Michelucci. Firenze,
dicembre, luogo e data da definire.

La Memoria del Territorio
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale del Circondario Empolese-
Valdelsa
Enti promotori: Comuni di Castelfiorentino
(coordinamento), Castelfranco, Cerreto Guidi,
Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme,
Limite sull’Arno, Montaione, Montelupo
Fiorentino, Montespertoli, Montopoli, San
Miniato, Santa Croce sull’Arno, Vinci, con la
collaborazione della Provincia di Firenze.

Centri interculturali direttamente coinvolti:
Associazione Popoli Uniti di Fucecchio, Biblioteca
comunale Vallesiana di Castelfiorentino, Corte dei
Miracoli di Siena (che gestisce il network Internet
e radio “atuttomondo”, attivato dai Comuni della
Valdelsa senese e dalla Provincia di Siena).

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, culture della cura di sé
culture dell’abitare, rivistazione della tradizione
storica e culturale.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni, feste,
musica, teatro, cinema, arti figurative,
progettazione territoriale. Oltre 130 iniziative tra
maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Musica a Palazzo Pretorio, rassegna di concerti di
musica classica a cura del Comune di Certaldo e
della Pro Loco. Martin Tchiba e Jugend Musiziert,
1 maggio. La Spagna de ida y vuelta Etnoclassic, 8
maggio. Ensemble Phalese, 15 maggio. Le danze
popolari, 22 maggio. Duo Parker-Brown, 29
maggio. Fra il classico e il sudamericano, 5
giugno. Puccini e dintorni, Duo Bertagni, 12
giugno. Attraverso il ‘900 con il sassofono, 18
giugno. Duo Chiavacci Mealli, 26 giugno. Le faux
heureux ensemble, 4 luglio. Trio Figaro, 10 luglio.
Come Togheter Trio, 24 luglio. Duo Mencarelli
Gallini, 31 luglio. Pro Musica Firenze, 7 agosto.

Duo Bellugi Battiston, 14 agosto. Dalla corte
inglese nell’epoca di Shakespeare ai salotti
barocchi italiani, 21 agosto. Duo Noferini Bandini,
28 agosto. Del suono inquieto, 4 settembre. Il colto
e il popolare, 11 settembre. Zodiac, 18 settembre.
La primadonna in Mozart e Rossini, 25 settembre.
Duo Gaudieri Valente, 2 ottobre. Certaldo, Palazzo
Pretorio, ore 21.00.

Rassegna corale, cinque appuntamenti di musica
per cori, per festeggiare i 15 anni della Corale
Certaldese, a cura del Comune di Certaldo e della
Corale Certaldese. Certaldo Alto, Chiesa di San
Tommaso e Prospero, 6, 20, 27 maggio, 11 luglio,
26 dicembre, ore 21.30.

Progetto Gutemberg, mostra delle opere
partecipanti al concorso nazionale per
l’illustrazione di una fiaba, a cura del Comune di
Fucecchio in collaborazione con l’associazione
culturale Terzo Studio. Fucecchio, Parco Corsini,
24 maggio – 8 giugno.

InCanti&Banchi, festival dei cantastorie e della
musica popolare, etnica ae folcorica, XI edizione a
cura del Comune di Castelfiorentino e
dell’associazione culturale Terzo Studio.
“Naracauli” musiche del sud; “Banda mista di
Portofranco”, musiche dalla Romania e dal
Senegal; “Zuf de Zur”, musiche di confine; per le
vie del paese, 25 maggio, dalle ore 21,30.
Aleksandar Caric “Tacabanda”, 26 maggio, dalle
ore 11,00. Gruppo teatrale musicale “LUME”
(Brasile), dalle ore 21.30; La Città Amorosa, da
P.zza Cavour alla Pieve dalle ore 21, 00;
Cantastorie e dintorni, mercato dell’antiquariato e
del collezionismo, per le vie del paese, 27 maggio
dalle ore 10,00. Castelfiorentino, 25-27 maggio.

Classica 2001, concerti alla Pieve, VII edizione, a
cura del Comune di Gambassi Terme in
collaborazione con il Comune di Montaione.
Solisti dell’Orchestra Regionale Toscana, 3
giugno. Ludus Ensemble, 10 giugno. Quintetto a
fiati dell’Orchestra Regionale Toscana, 17 giugno.
Marco Ortolani, Folco Vichi, 24 giugno. Gambassi
Terme, Pieve di Santa Maria a Chianni, ore 18.00.

Palio delle Contrade, manifestazione folclorica a
cura del Comune di Fucecchio e dell’Associazione
Palio delle Contrade. Sfilata storica e corsa dei
cavalli. Fucecchio, nel paese e alla Ex-Buca
d’Andrea, 10 giugno, dalle ore 9.00.

Orizzonti colorati oltre il muro: la terza età ha i
muri colorati, inaugurazione dell’affresco
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realizzato, con la conduzione artistica di Bruna
Scali e Cristina Favilli, nella Casa di riposo per
anziani “Villa Serena”, a cura del Comune di
Montanione. Montaione, Villa Serena, 9 giugno,
ore 16.00.

Decorare l’esperienza, mostra sull’esperienza
dell’affresco realizzato nella casa di riposo per gli
anziani “Villa Serena” affresco alla Casa di riposo
per anziani “Villa Serena”, a cura del Comune di
Montaione. Montaione, Villa Serena, 9-30 giugno.

Progetto immigrare, verbo intransitivo, programma
di interventi di teatro di strada(spettacoli: A saga
de Jorge, Pajelança, Mulheres, Navelouca; stage di
teatro sui trampoli), a cura dell’Associazione
culturale NegrogattoTeatro di Scandicci, con la
collaborazione della Grande Companhia Brasileira
de Mysterios e Novidades di Rio de Janeiro e la
Cooperativa Paulista de Teatro di San Paolo, il
Teatro d’Almaviva di Firenze e il Centro Iniziative
Teatrali di Campi Bisenzio. Scandicci,
Pontassieve, Quartieri 1, 2 e 3 di Firenze, Campi
Bisenzio, Certaldo, Empoli, Vinci, Lasta a Signa, 9
giugno - 6 agosto.

Bussarello, “giocabus” e “librobus”. Spazio gioco
itinerante con animazione di strada, momenti di
laboratorio, improvvisazione teatrale e spazio
lettura con prestito di libri, a cura del Comune di
Fucecchio. Fucecchio, varie località, 11 giugno–25
luglio.

Un cavaliere, il drago e tre fanciulle,
rappresentazione teatrale a cura del laboratorio
teatrale dell’associazione Polis e del Comune di
Certaldo. Certaldo Alta, 15-17 giugno, ore 21,00;
18-21-22 luglio, Certaldo Alta, all’interno del
Festival Mercantia.

Marionette in blues, teatro ragazzi con Paolo
Valenti e Moreno Raspanti, nell’ambito dell’Estate
Castellana, a cura del Comune di Castelfiorentino.
Castelfiorentino, vie del centro, 20 giugno, ore
21.30.

Marea Generation, VI edizione del festival, che
comprende concerti, spettacoli teatrali, tornei
sportivi, incontri, stand e iniziative proposte dalle
associazioni presenti sul territorio, a cura del
Comune di Fucecchio e delle associazioni di
volontariato. Fucecchio, Ex-Buca d’Andrea, 21
giugno-8 luglio, dalle ore 21.30.

I Paesi di marzapane, II edizione di spettacoli
itineranti, a cura dei Comuni di Montaione e

Gambassi Terme con la collaborazione della
Compagnia Teatrombria. “Sorrisi sotto zero” di
Art Klamuk, “Atmosfera” di Cesar Rossi, “Ernesto
papero maldestro” di Italo Pecoretti, 21 giugno.
“Storie da fiera” di Felice e Celina, 3 luglio. “Il
teatro in valigia”, Compagnia Teatrombria, 24
luglio. “Capitan Fracassa”, Compagnia teatrale del
Giullare, 2 agosto. “Il rapimento del principe
Carlo”, Compagnia Teatro del Drago, 30 agosto.
Montaione, centro storico e Piazzetta della
biblioteca, ore 21.30.

XIII Rassegna teatrale di Castelnuovo d’Elsa,
rassegna di teatro amatoriale a cura del Comune di
Castelfiorentino e del Gruppo Amici del Teatro di
Castelnuovo d’Elsa. “Dieci Piccoli Indiani” di
Agatha Christie, Compagnia teatrale Aurora;
“Questo matrimonio non s’ha da fare” di Dory Cei,
Compagnia teatrale Ginestra Fiorentina; “La
sconcertante Signora Savage” di John Patrik,
Compagnia teatrale Il Riepilogo; “L’Acqua Cheta”
di Augusto Novelli, Compagnia teatrale Montelupo
Fiorentino; “Otello il Moro Fiorentino” di Ugo
Romagnoli, Gruppo teatrale La Porta del Sole. “Il
Dubbio e la Scommessa” di Antonio Cappelli,
Compagnia teatrale Sbagliandosimpara. “Affetti
Collaterali” di R. Cooney & J.Chapman, Gruppo
teatrale Schifanoia. “L’albergo del libero scambio”
di Georges Feydeau, Gruppo Amici del Teatro.
Castelfiorentino, loc. Castelnuovo d’Elsa, P.zza S.
Barbara, dal 23 al 30 giugno, ore 21.30.

Di Banda in Banda, raduno bandistico a cura del
Comune di Montaione. Montaione, Centro storico
e Parco dei Mandorli, 24 giugno, ore 16.00.

Giochi senza frontiere, palio dei bambini a cura del
Comune di Fucecchio in collaborazione con la
Coopearativa sociale Ponte Verde. Fucecchio, loc.
Ponte a Cappiano, sul Ponte Mediceo, 24 giugno,
dalle ore 16.30.

Vivere la Preistoria, campo di archeologia
sperimentale per ragazzi a cura del Comune di
Gambassi Terme in collaborazione con i Comuni
di Montaione, Castelfiorentino, Certaldo e
Montespertoli. Gambassi Terme 25 giugno - 6
luglio.

La voce del suono, rassegna di concerti a cura del
Comune di Montaione. “Stefania Scarinzi
Quartet”, 26 giugno. “Coro Vivavoce”, 10 luglio.
“John De leo & Fabrizio Tarroni”, 21 agosto.
Montaione, Piazza della Repubblica, ore 21.30.
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Colori e fantasie in musica, concerto per flauto e
arpa, nell’ambito dell’Estate Castellana, a cura del
Comune di Castelfiorentino. Castelfiorentino,
Ridotto del Teatro del Popolo, 28 giugno, ore
21.30.

I Paesi di marzapane, II edizione di spettacoli
itineranti, a cura dei Comuni di Montaione e di
Gambassi Terme con la collaborazione della
Compagnia Teatrombria. “Alto livello”,
Compagnia SicurTeatro, 28 giugno; laboratorio di
burattini, 12 luglio ore 18,00; “Teste di legno storie
di ingegno”, Compagnia I burattini del sole, 12
luglio. “Pulcinella e il castello misterioso”,
Compagnia degli sbuffi, 26 luglio. “Il pifferaio di
Hamelit”, Compagnia dell’erba matta, 23 agosto.
Gambassi Terme, Parco comunale, ore 21.30.

Etnofestival. Incontro della musica e delle idee,
festival di musica popolare, danza, mercatino
biologico, workshop di medicine non
convenzionali, spazio bambini, a cura dell’
Associazione della Musica e delle Idee e del
Comune di Empoli. Empoli, Parco di Serravalle,
29 – 30 giugno e 1 luglio.

Concerto della Filarmonica americana “Stamford
young artists”, nell’ambito dell’Estate Castellana, a
cura del Comune di Castelfiorentino.
Castelfiorentino, 30 giugno, ore 18.00.

RAM - voice, body and percussion, performance
itinerante di movimento, corpo, percussioni e voci,
a cura del Comune di Fucecchio e
dell’associazione “Elan Wales” di Cardiff.
Fucecchio, Palestra della Scuola Pascoli,1-8 luglio.

Classica, rassegna di concerti a cura del Comune di
Montaione. “Francesco Dilaghi e Lucia
Sciannimanico”, 1 luglio; “Ensemble di ottoni e
percussioni dell’Orchestra Regionale Toscana”, 8
luglio; “L’homme armé”, 15 luglio; “Daniele e
Damiano Giorgi”, 22 luglio. Montaione, loc. S.
Vivaldo, Chiostro del Convento, 1 luglio, ore
18.00.

Luci a Pontorme, concerti a cura del Centro
Attività Musicali e del Comune di Empoli. “Old
fashion club”, organizzato dal SE.TE.M.T.
(Servizio Terzo Mondo) in favore dei ragazzi della
Missione dei PP. Scolopi di Anzaldo in Bolivia, 2
luglio; “Latin Swing” , orchestra ritmica, 9 luglio;
“Sax CAM Laboratory”, 16 luglio; “Ottoni e
sassofoni”, 23 luglio. Empoli, loc. Pontorme,
giardino dentro le mura, ore 21.30.

Il giro dei quattro cantori, rassegna di musica e
teatro di strada, a cura del Comune di Empoli e
dell’associazione Terzostudio. “Tribal Jam”, 3
luglio; “Willy Wonder & Starlight”, 5 luglio;
programma da definire, 10 luglio; “Teatro dei due
mondi”, 12 luglio; “Mimbre”, 17 luglio;
“Jasgawronsky Brothers”, 19 luglio; “Companhia
Brasileira de Mysteryos e Novidades”, 24 luglio;
programma da definire, 26 luglio; “Cantiere Ikrea”
e “Le Venusiane”, 31 luglio. Empoli, centro
storico, ore 22.

Luci a via Roma, a cura UISP Circondario,
Associazione Toscana Atletica di Empoli,
Associazione Bridge di Empoli. Finali dei giochi
delle frazioni Cascine, Corniola, Pozzale e
Sant’Andrea, 3-5 luglio: salto con l’asta, 10 luglio;
torneo di bridge, 12 luglio; Eurostrada, 17-19
luglio; programma da definire, 19-26 luglio.
Empoli, via Roma, ore 21.30.

Cinema sotto le stelle, proiezioni cinematografiche
sui temi del confronto interculturale a cura del
Comune di Fucecchio in collaborazione con
l’ARCI. Fucecchio, Parco Corsini , dal 3 luglio al 4
agosto, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, ore
21.30.

Per strada danzando. Sere d’estate a Fucecchio,
apertura serale dei negozi e spettacoli nelle vie e
nei luoghi più suggestivi del centro storico, a cura
del Comune di Fucecchio in collaborazione con
l’Associazione Commercianti del Centro e
l’Associazione culturale Teatrino dei Fondi di San
Domenico. Fucecchio, dal 4 al 27 luglio, tutti i
mercoledì e i venerdì.

Musica nei chiostri e nelle chiese, rassegna di
concerti a cura del Comune di Empoli e del Centro
Studi Musicali F. Busoni. “Rocco Parisi”, Chiostro
del Convento degli Agostiniani, 4 luglio; “Luigi
Puddu”, Chiesa di S. Lorenzo a Monterappoli, 11
luglio; “ Trio Artes”, Chiostro di S. Maria a Ripa,
18 luglio; “Quintetto Millennium”, Chiostro del
Convento degli Agostiniani, 25 luglio. Empoli, ore
21.30.

Il tango al Castello, concerto nell’ambito
dell’Estate Castellana a cura del Comune di
Castelfiorentino, con musiche di Carlos Gardel e
Astor Piazzolla. Castelfiorentino, Villa di Meleto,
5 luglio, ore 21.30.

Les Rossignolets de Sainte-Marie, coro di ragazzi e
ragazze da Arlon (Belgio), nell’ambito dell’Estate
Castellana a cura del Comune di Castelfiorentino.
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Castelfiorentino, Chiesa di San Lorenzo, 7 luglio,
ore 21.30.

“Si raccontava e si racconta”. Teatro in piazza,
rassegna di spettacoli teatrali a cura del Comune di
Gambassi Terme e del Gruppo Amici del Teatro di
Castelnuovo d’Elsa, con la partecipazione di
Davide Riondino, il 7 luglio. Gambassi Terme,
Piazza del Castello, 7-25 luglio, 2 agosto, 2
settembre, ore 21.30.

Concerti al Castello, rassegna di concerti di musica
classica a cura del Comune di Certaldo e dell’
Associazione Amici della Musica. Certaldo, loc.
Fiano, Castello di Santa Maria Novella, 8-13
luglio, 3 agosto, ore 21,30.

3x Hamlet, progetto internazionale di formazione e
produzione teatrale ispirato al testo shakesperiano,
con performances finali, a cura del Comune di
Fucecchio e dell’Associazione “Elan Wales” di
Cardiff. Fucecchio, Palestra della Scuola Pascoli,
9-21 luglio.

San Vivaldo e l’eremitismo toscano dei secoli
XIII-XV, VI seminario residenziale di studi, a cura
del Comune di Montaione e del Centro
Internazionale di Studi “La Gerusalemme di San
Vivaldo”. Montaione,loc. S. Vivaldo, 10-12 luglio.

Cappuccetto Rosso o che cosa?, rivisitazione in
chiave clownesca di una delle più famose fiabe
italiane, nell’ambito dell’ Estate Castellana a cura
del Comune di Castelfiorentino e del Teatro
Schabernack. Castelfiorentino, vie del centro, 13
luglio ore 21.30.

Mercantia – Teatralfestivalmercatomedievale,
festival del teatro di strada, XIV edizione, a cura
del Comune di Certaldo e dell’associazione Terzo
Studio, con la collaborazione dell’Istituto E. de
Martino, Fondazione Nazionale C. Collodi,
Juggling Magazine, rivista specializzata nell’arte
della giocoleria, Accademia della Belle Arti di
Firenze, Federazione nazionale degli artisti di
strada. Spettacoli, convegni, mostre, artigianato
artistico. Progetti speciali: “Le Bande musicali” in
collaborazione l’Ambima; “Le famiglie d’arte” in
collaborazione con l’Agis nazionale e la Regione
Toscana, Porto Franco; “Medioevo fantastico”;
“Le arti di strada”; “Sulle strade dell’Eros l’arte
negata”. Certaldo, dal 17 al 22 luglio, orario feriale
20.00-24.00, sabato e domenica 18.00-24.00.

Capriol Consort, spettacolo di musiche e danze
irlandesi, a cura del Comune di Montaione.
Montaione, Piazza Branchi, 26 luglio, ore 21.30.

Multiscena, festival, VI edizione dal titolo “I colori
della scena. Il bianco”, a cura del Comune di Vinci
e della compagnia teatrale Giallo Mare Minimal
Teatro. “La vita non è rosa e fiore”, spettacolo
teatrale con Maurizio Crozza, regia di Massimo
Olcese della premiata ditta Olcese e Margiotta,
Piazza del Castello; spettacoli per bambini e
ragazzi; sezione interamente dedicata al tema
dell’intercultura con il progetto teatrale “Lezioni di
geografia”, con lo spettacolo “Arriva l’uomo
bianco” con danze e musiche africane, in
collaborazione con l’Associazione Popoli Uniti di
Fucecchio e alcune produzioni sceniche finali di
laboratori teatrali inseriti all’interno del progetto.
Sezione dedicata ai giovani, “Laboratorio in
corso”, spazio dedicato a produzioni di giovani
attori provenienti da percorsi laboratoriali di realtà
artistiche riconosciute a livello nazionale. Sezione
musica: il giovane gruppo dei “Musicantus”,
formazioni etniche afro-balcaniche, la Scuola di
musica di Vinci con i suoi giovani allievi. Sezione
“La Scena Dentro”, dedicata all’esperienza teatrale
in carcere con laboratori della compagnia Giallo
Mare Minimal Teatro per le ospiti della Casa
Circondariale di Empoli. Sezione dedicata al
cinema, omaggio a Pier Paolo Pasolini, con
proiezioni di alcuni dei suoi capolavori e del video
“Amado mio” realizzato da Mario Bianchi di
Teatro Città Murata di Como. Vinci, centro storico,
26-28 luglio, ore 21.00-24.00.

I quattro musicanti di Brema, spettacolo di teatro
di figura di TèArticolo, nell’ambito dell’Estate
Castellana, a cura del Comune di Castelfiorentino.
Castelfiorentino, 27 luglio, ore 21.30.

Luci nei Musei e nei Monumenti, apertura speciale
dei musei con manifestazioni, a cura del Comune
di Empoli. Empoli, Museo della Collegiata di
Sant’Andrea, Piazzetta della Propositura, Chiesa di
Santo Stefano degli Agostiniani, Via dei Neri,
Convento degli Agostiniani, Via dei Neri, Palazzo
Ghibellino, Piazza Farinata degli Uberti, Museo
civico di Paleontologia, Piazza Farinata degli
Uberti, luglio, martedi e giovedi, ore 21.30-24.00.

Luci agli Agostiniani, a cura del Comune di
Empoli. “Secoli di carta”, esposizione di libri
antichi appartenenti alla Biblioteca comunale R.
Fucini; “Non dimenticarti la terra”, sintesi del
progetto Letture realizzato dal 1° Circolo
Didattico; “Lavorare con gli artisti”, sintesi del
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progetto realizzato dagli Istituti SS. Annunziata e
Calasanzio; “Laboratori per adulti” a cura del
Centro Trovamici; “Esposizioni archeologiche
permanenti”. Empoli, Convento degli Agostiniani,
martedi e giovedi, ore 21.30-24.00.

Luci a Monterappoli, a cura del Comune di Empoli
e dell’Associazione Il Torrino. Programma da
definire. Empoli, loc. Monterappoli, giardino sopra
le mura, luglio ore 21.30.

L’arte africana nel mondo. Boubacar camara,
esposizione di arte africana, a cura del Comune di
Empoli. Empoli, Circolo Arti Figurative, Piazza
Farinata degli Uberti, Palazzo Ghibellino, luglio,
martedì e giovedì, ore 21.30-23.30.

Under 30 - Giovan’Empoli, concerti, incontri,
spettacoli, a cura del Comune di Empoli. Empoli,
Parco Mariambini, luglio, tutti i giorni ore 21.00-
24.00.

Cinema sotto le stelle, rassegna cinematografica,
con inserimento di film in lingua originale con
sottotitoli per le comunità migranti più numerose, a
cura del Comune di Castelfiorentino.
Castelfiorentino, ex Arena di Via XX settembre, 1-
30 agosto, ore 21.30.

Settimana dell’Allegria, sagra con gruppi musicali
e balli a cura del gruppo Settimana dell’Allegria di
Galleno. Fucecchio, loc. Galleno, 3-15 agosto.

Mostra-mercato dei prodotti tipici, mostra e gara
del vino di produzione locale, antichi mestieri, gara
ciclistica “Trofeo Chianti colline d’Elsa” (21
agosto), spettacoli, a cura del Comune di Gambassi
Terme. Gambassi Terme, vie del centro e parco
comunale, 21-26 agosto.

Un posto vicino alla Luna, cinema sotto le stelle
per bambini e famiglie a cura del Comune di
Fucecchio. Fucecchio, frazione del comune, da
fine agosto a metà settembre (programma in corso
di definizione).

Winds of the word, musica della memoria,
concerto di musica popolare di diversi paesi,
klezmer, ungherese, africana ed americana in
genere, nell’ambito dell’Estate castellana, a cura
del Comune di Castelfiorentino. Castefiorentino,
Ridotto del Teatro del Popolo, 7 settembre, ore
21.30.

Concerto della Filarmonica “G. Donizetti”, a cura
del Comune di Montaione. Montaione, Piazza della
Repubblica, 7 settembre, ore 21.30.

Nagasawa: il giardino della casa da tè, mostra di
Hidetoshi Nagasawa, fra i maggiori artisti
contemporanei, incaricato di progettare uno degli
spazi verdi del Palazzo Pretorio, dove si trova “La
casa da tè” donata al comune di Certaldo dalla
municipalità di Kanramachi (Giappone) nel X
anniversario del gemellaggio tra i due paesi.
Personale dell’artista, conferenza “Tra Oriente e
Occidente, lo spazio pubblico e i nuovi paesaggi”
(7 settembre), a cura del Comune di Certaldo, con
la collaborazione dell’ Associazione Culturale
Castello di Santa Maria Novella di Certaldo.
Certaldo Alto, Palazzo Pretorio, 7 settembre-7
ottobre.

Concerto del gruppo degli archi e fiati della Scuola
comunale di Musica, nell’ambito dell’Estate
Castellana, a cura del Comune di Castelfiorentino.
Castelfiorentino, Villa di Cambiano, 13 settembre
ore 21.30.

Convegno Internazionale su Giovanni Boccaccio, a
cura del Comune di Certaldo in collaborazione con
l’Università di Zurigo e l’Ente Nazionale
Boccaccio. Certaldo, Palazzo Pretorio, 20-22
settembre.

Lisa siciliana, rappresentazione teatrale a cura del
laboratorio teatrale dell’associazione Polis e del
Comune di Certaldo. Certaldo Alta, Palazzo
Pretorio, fine settembre (data da definire).

Juniorsynfoniekerne, orchestra giovanile di Oslo,
ospite a Certaldo nell’ambito degli scambi musicali
a cura del Comune di Certaldo e dell’associazione
Polis. Concerto dell’orchestra italo-norvegese, nata
dall’incontro a Oslo tra il Junioesynfoniekerne e la
Giovane Orchestra della Valdelsa. Certaldo Alto,
Palazzo Pretorio, 5 ottobre, ore 21.30.

XIV giornata nazionale dell’escursionismo lungo
la via Francigena in Valdelsa, con rievocazioni
medioevali di episodi di storia castellana, a cura
del Comune di Castefiorentino, con la
collaborazione dei Comuni di S.Miniato, Certaldo,
Fucecchio, Gambassi Terme e Montaione.
Castelfiorentino, 5-7 ottobre.

Omaggio a Chaucer, mostra dedicata all’autore de
“I Racconti di Canterbury”. L’iniziativa rientra in
un progetto di collaborazione tra la città di
Certaldo e la città di Canterbury, progetto
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finalizzato a scambi e cooperazioni su iniziative
culturali soprattutto nell’ambito del teatro e delle
arti visive. Il progetto di scambio prevede l’invio a
Canterbury di una selezione delle opere della
collezione “Omaggio degli autori contemporanei a
Giovanni Boccaccio” e l’allestimento nelle sale del
Palazzo Pretorio di una serie di opere realizzate da
giovani artisti emergenti inglesi e ispirate a
Chaucer. Certaldo, Palazzo Pretorio,13 ottobre -11
novembre.

Piccola Veglia Apocrifa, rappresentazione teatrale
a cura del laboratorio teatrale dell’associazione
Polis e del Comune di Certaldo. Certaldo Alta,
Palazzo Pretorio, 24 dicembre, orario da definire.

Memoria del territorio e città plurale progetto di
intervento rivolto all’individuazione di strumenti
innovativi per facilitare l’inserimento urbano e
abitativo degli immigrati e della fascia debole della
popolazione, a cura dei Comuni della Asl 11
(Valdarno, Empolese-Valdelsa) e della Fondazione
Giovanni Michelucci. Il progetto prevede:
monitoraggio e analisi delle situazioni di disagio
abitativo, sulla base dei dati provenienti dai
Comuni; individuazione di strumenti innovativi per
favorire l’ accesso alla casa; recupero e
riprogettazione della rete delle strutture di
accoglienza; incontri seminariali rivolti agli
assessori, dirigenti e addetti degli uffici del sociale,
della casa e dell’urbanistica. I risultati emersi
saranno presentati in un seminario finale. Periodo
di realizzazione del progetto, coordinato dal
Comune di Castelfiorentino: da luglio a dicembre.

Una scuola multiculturale, progetto unitario rivolto
a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio dei Comuni della Asl 11 (Valdarno,
Empolese-Valdelsa), promosso e curato dai
Comuni. Il progetto si prefigge di favorire il
collegamento tra tutte le scuole, offrendo la
possibilità del confronto sui percorsi
“interculturali” messi in atto nelle singole classi,
con lo scopo di raggiungere una condivisione di
massima su programmi, metodi, materiali didattici,
aprendo la possibilità di intervento di esperti di
rilievo. Periodo di realizzazione del progetto,
coordinato dal Comune di Castelfiorentino: da
settembre a dicembre.

Ricordare al presente
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale del Chianti fiorentino
Enti promotori: Comuni di Bagno a Ripoli, Greve
in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di Pesa,

Tavarnelle Val di Pesa, con la collaborazione della
Provincia di Firenze.

I temi del cantiere: confronto integenerazionale,
culture dello spettacolo.

Gli strumenti: convegni, festival, musica, teatro,
arti figurative, feste. Oltre 90 iniziative tra maggio
e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Paul Beel, personale dell’artista, a cura del
Comune di Greve. Greve in Chianti, Sala
comunale delle esposizioni, Palazzo della Torre, 14
aprile – 1 maggio, ore 15.00-19.00 feriali, 15.30-
18.30 festivi.

Bona Baraldi, performance dell’artista, a cura del
Comune di Greve. Greve in Chianti, Sala
comunale delle esposizioni, Palazzo della Torre,
18, 19, 20 maggio, orario 15.00-19.00 feriali,
15.30-18.30 festivi.

Chianti on the rocks, concerti di musica rock, a
cura del Comune di Greve in Chianti, in
collaborazione con l’Associazione Aracnos. Greve
in Chianti, Casa del Popolo, 18, 25 maggio, 1
giugno, ore 21.30.

Società europea e modello americano, convegno a
cura del Comune di Tavarnelle Val di Pesa con la
collaborazione di Associazione Langer, Cospe,
Associazione culturale Testimonianze, Rivista
“Una Città”. Tavarnelle Val di Pesa, Badia a
Passignano, 26, 27 maggio.

X°Rassegna internazionale di canti corali, a cura
del Comune di Impruneta, con la collaborazione
del coro di Impruneta. Impruneta, Basilica, 26
maggio, 2, 9 giugno, ore 21.30.

Concerti di Pentecoste, a cura del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa con la collaborazione dell’
Associazione Amici della Musica. Tavarnelle Val
di Pesa, Badia a Passignano, 29, 30, 31 maggio, 1
giugno, ore 21.30.

Itinerari vocali, rassegna di canto corale nelle Pievi
e nelle Chiese a cura del Comune di Greve in
collaborazione con i Comuni di Barberino Val
d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo, Gaiole
in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San
Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e con
il “Coro Polifonico del Chianti”, coordinamento
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delle Corali del Chianti fiorentino e senese. Pievi e
Chiese del territorio, maggio – giugno.

Danza dei popoli, II rassegna di danza e spettacoli
multietnici, a cura del Comune di Impruneta, in
collaborazione con la Pubblica assistenza di
Tavarnuzze. Impruneta, loc. Tavarnuzze, Piazza, 1,
8, 15, 22, 29 giugno, ore 21.30.

Festeggiamenti per la Liberazione, visita dei
veterani della VII Armata Britannica, sfilata di
mezzi d’epoca e divise da collezione, a cura dei
Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve in
Chianti, San Casciano Val di Pesa. Bagno a Ripoli,
loc. Antella, Giardini della Resistenza, 2 giugno,
ore 16.00.

Facciamo Teatro, rassegna teatrale delle Scuole
Medie inferiori e superiori, a cura del Comune di
Bagno a Ripoli . “Auschwitz espress” spettacolo
teatrale dei ragazzi dell’istituto tecnico A. Volta, 5
giugno. “Fascismo…. Che passione” spettacolo
teatrale realizzato dai ragazzi del liceo scientifico
P. Gobetti, 8 giugno. Premiazione delle classi che
hanno partecipato all’iniziativa, 11 giugno. Bagno
a Ripoli, loc. Ponte a Ema, Circolo ACLI.

Festa della scuola, a cura del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa con la collaborazione del
Comune di Barberino Val d’Elsa e dell’ Istituto
comprensivo. Tavarnelle Val di Pesa, Zona
Borghetto, 6 giugno.

Notte di note, VIII festival canoro, a cura del
Circolo MCL. Bagno a Ripoli, loc. Antella, P.zza
Peruzzi, 9 giugno ore 21.00.

Concerto jazz, a cura della Filarmonica L.
Cherubini. Bagno a Ripoli, loc. Antella, Piazza
Peruzzi, 10 giugno, ore 21.00.

I Cantastorie, rassegna di gruppi di canto popolare
e canzoni fiorentine dal Rinascimento ad oggi, a
cura dell’Associazione Calcit Chianti Fiorentino.
Bagno a Ripoli, loc. Antella, Piazza Peruzzi, 14
giugno, ore 21.00.

Live rock Antella, finali rassegna rock, a cura
C.R.C. Antella. Bagno a Ripoli, loc. Antella,
Piazza Peruzzi, 16 giugno, ore 21.00.

Controcorrente 2001, concerti e spettacoli a cura
del forum dei giovani, in collaborazione con
l’associazione Pro Loco. San Casciano Val di Pesa,
zona La Botte, 16, 17, 21, 22 giugno, ore 21,00

Alessandra Ragionieri, personale dell’artista, a
cura del Comune di Greve in Chianti. Greve in
Chianti, Sala comunale delle esposizioni, Palazzo
della Torre, 23 giugno – 8 luglio, orario 15.00-
19.00 feriali, 15.00/18.00 festivi.

Borgo Incantato, rassegna estiva di eventi culturali
ed enogastronomici, a cura del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa con la collaborazione della
Pro Loco San Donato in Poggio. Tavola rotonda “
Artigianato artistico nel Chianti. Complementarietà
con turismo e specialità agroalimentari”,
Tavarnelle Val di Pesa, Palazzo Malaspina, 23
giugno, ore 18.00. “ Gli Dei della Panzanella”
assaggi di piatti tipici toscani, con la
partecipazione del “Teatro dei Passi” 23,24 giugno,
ore 20.00. “ Dario, Dante e la passione per la
carne” con la partecipazione di Dario Cecchini, 24
giugno, ore 20.00. Inaugurazione del Museo della
Cultura Contadina, 24 giugno, ore 18.00.
Tavarnelle Val di Pesa, loc. San Donato in Poggio,
Porta Fiorentina.

Sacralità e musica, III edizione, giro delle Chiese,
concerti a cura del Comune di Impruneta.
Impruneta, Pievi e Chiese del territorio, 23 - 30
giugno.

Cinema, a cura del Comune di Tavarnelle Val di
Pesa con la collaborazione dell’Associazione
Culturale Olimpia. Tavarnelle Val di Pesa,
Chiostro di S. Lucia al Borghetto, 26 giugno – 31
agosto, martedì e giovedì, ore 21,30.

Festa dei SS. Pietro e Paolo, concerto della
Filarmonica L. Cherubini e corteo nelle vie del
centro storico, a cura del Comune di Bagno a
Ripoli. Bagno a Ripoli, 29 giugno.

2001 Odissea delle bande, bande a confronto, a
cura del Comune di Impruneta, in collaborazione
con la Filarmonica G. Verdi. Impruneta, Piazza
Buondelmonti, 29, 30 giugno.

Chianti’n rock, concerti rock di gruppi emergenti a
cura dell’associazione turistico-culturale Il
Grondino. Greve in Chianti, loc. Panzano, campo
sportivo, 29, 30 giugno, ore 21,30.

Visite guidate al Museo di Arte Sacra, a cura del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa. Tavarnelle Val
di Pesa, giugno - luglio, sabato e domenica.

Cose del passato, mostra antiquaria a cura
dell’associazione Pro Loco. San Casciano, v.le
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Garibaldi, fine giugno – luglio (data e orario da
definire).

La finestra sul cortile, cinema all’aperto a cura del
Comune di Greve in Chianti. Greve in Chianti,
arena estiva Cinema Boito, giardini Scuola
Elementare, v.le Rosalibri, giugno - agosto dal
mercoledì alla domenica, ore 22.00.

Sali al pozzo, iniziative dell’estate imprunetina,
cinema sotto le stelle, spettacoli, mostre,
esposizioni e dibattiti. Impruneta, 30 giugno - 2
settembre.

Estate insieme 2001, campi estivi per ragazzi a
cura delle associazioni del territorio. Greve in
Chianti, territorio comunale, giugno – settembre.

Festival Russo, a cura del Comune di San Casciano
Val di Pesa, in collaborazione con la Russian
Cultural Fundation e il Ministero della Cultura
della Federazione Russa. San Casciano, zona La
Botte, 1-7 luglio (orario da definire).

Mostra su Ciaikovskij, all’interno del Festival
Russo, a cura del Comune di San Casciano Val di
Pesa, in collaborazione con la Russian Cultural
Fundation, il Ministero della Cultura della
Federazione Russa e il Museo di Stato
“Ciaikovskij”. San Casciano, Museo di Arte Sacra,
1-15 luglio, orario 10.00-12.00 – 16.00-19.00

Tavarnelle si mette in scena, rassegna estiva di
musica e teatro, a cura del Comune di Tavarnelle
Val di Pesa con la collaborazione della Banda di
Marcialla, Cori di Tavarnelle, Scuola di Musica di
Tavarnelle e del Chianti . “W Verdi”, 4 luglio.
“Grazie Woody”, con la partecipazione di Carlina
Torta e della Big Band 528, 11 luglio. “Donne
dagli occhi grandi”, a cura di Massimo Salvianti,
18 luglio. “Banda Osiris”, 25 luglio. Tavarnelle
Val di Pesa, arena estiva, Ex Area Tanzini, ore
21.30.

Concerti di luglio, a cura del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa con la collaborazione dell’
Associazione Amici della Musica. Tavarnelle Val
di Pesa, Badia a Passignano, 8, 13 luglio 8 agosto
ore 21.30.

Estate concertistica, concerti di musica classica
nelle Chiese e nelle Pievi a cura dell’associazione
Promusica Firenze. Greve in Chianti, loc. Lamole,
Chiesa, 15, 21, 28 luglio, ore 19.00. Loc. Panzano
Chiesa di San Leolino, 4 agosto, ore 20.30. Loc.
Lamole, Chiesa, 4, 15, 18 agosto, ore 20.30. San

Casciano Val di Pesa, Chiesa di Sant’Angiolo Vico
l’Abate, Castelli del Pesa, 2, 9 settembre, ore
19.30. Greve in Chianti, loc. Lamole, Chiesa, 16
settembre, ore 19.30

Daniel ferro vocal Program, master class di canto
lirico e rassegna concertsica a cura di Daniel Ferro
Vocal Program, Greve in Chianti, Sala della Torre,
18 luglio – 8 agosto. Concerti: Greve in Chianti,
Castello di Verrazzano, 18 luglio, ore 20.00. San
Casciano Val di Pesa, Chiesa di Sant’Angiolo Vico
l’Abate, Castelli del Pesa, ore 20.00. Greve in
Chianti, loc. Panzano, Pieve di San Leonnino, 3
agosto, ore 21.00. Greve in Chianti, Chiesa di
Santa Croce, 8 agosto, ore 21.00.

XXVII luglio, festa della Liberazione dal
nazifascismo di San Casciano Val di Pesa,
presentazione libri e video di testimonianze e
ricordi, a cura del Comune di San Casciano Val di
Pesa, San Casciano Val di Pesa, Biblioteca
Comunale, via Roma,33, 27 luglio.

La festa della battitura, a cura dell’associazione
Pro Loco. San Casciano Val di Pesa, giardini
pubblici, luglio (data da definire).

A fianco del popolo Saharawi , ospitalità giovani
del popolo Saharawi a cura del Comune di San
Casciano Val di Pesa, Scuola Materna e
associazioni di Mercatale. San Casciano Val di
Pesa, loc. Mercatale, luglio.

Eventi estivi, film, concerti, mostra d’arte, e master
class di chitarra, violino, violoncello pianoforte,
acura del Comune di San Casciano Val di Pesa.
San Casciano Val di Pesa, P.zza dentro le mura,
Anfiteatro biblioteca comunale, luglio – agosto,
ore 21.00.

Jazzfolkclassic, concerti di musica jazz, folk e
classica a cura dell’ associazione turistico-culturale
Il Grondino, con la partecipazione di Miroslav
Vitous in “ Univeral Syncopations”. Greve in
Chianti, loc. Panzano, P.zza Ricasoli, 26 agosto,
ore 21.00. (altre date da definire).

Processi immigratori, multicultura, religioni in
Europa, VIII International Summer School,
convegno, a cura del Comune di Tavarnelle Val di
Pesa con la collaborazione dell’Associazione
ASFER. Tavarnelle Val di Pesa, Castello di Badia
a Passignano, 29, 30, 31 agosto.

Festa dell’uva, dai cantieri alla sfilata dei carri
allegorici nell’ultima domenica di settembre, a
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cura del Comune di Impruneta in collaborazione
con i rioni del paese. Impruneta, 2 -30 settembre.

Suoni e colori di Toscana, concerto a cura del
comune di bagno a Ripoli in collaborazione con il
Comune di Rignano sull’Arno.

XI Rassegna del vino chianti classico a cura del
Comune di Greve in Chianti in collaborazione con
il Consorzio Chianti Classico. Greve in Chianti,
P.zza Matteotti e vie del centro storico, 7-8-9
settembre.

Palio dei Rioni – Giostra della stella, corsa del
palio e manifestazioni collaterali a cura del
Comitato Palio. Bagno a Ripoli, Giardini dei ponti,
8 settembre.

Mostra del ricamo tradizionale a telaio,
esposizione delle allieve della Scuola di Ricamo
con la partecipazione di esperti e studiosi del
lavoro femminile, a cura del Comune di Bagno a
Ripoli. Bagno a Ripoli, loc. Antella, ex Casa del
Popolo, 28 settembre.

Lo spazio fantastico, laboratorio di teatro per
ragazzi e messa in scena di racconti e favole delle
varie nazioni di origine, a cura del Comune di San
Casciano Val di Pesa. San Casciano Val di Pesa,
Circolo ARCI e Teatro Niccolini, settembre (date
da definire), ore 18.00.

Gemellaggi, incontri con i Comuni di Prachatice
(Rep. Ceca) attraverso spettacoli folkloristici a
cura del Comune di Impruneta. Impruneta,
settembre.

Festa della vendemmia, a cura del Gruppo donatori
di sangue Fratres. San Casciano Val di Pesa, loc.
Mercatale, P.zza V. Veneto e vie del centro,
settembre, (data de definire).
Festa dell’agricoltore, a cura dal Comitato Unione
Agricoltori del Chianti. San Casciano Val di Pesa,
loc. Mercatale, P.zza V. Veneto e vie del centro,
settembre, (data de definire).

Concerto Klezmer cultura ebraica,
rappresentazione scenica di antiche cerimonie a
cura del Comune di Greve in Chianti, novembre
(luogo e date da definire).

Serate al cinema, per un cinema di qualità, ciclo
film d’essai a cura del Comune di Greve in
Chianti. Greve in Chianti, Cinema Boito, v.le

Rosalibri, 2, ottobre - giugno 2002, ogni giovedì,
ore 21.30.

Mostra fotografica, di foto inedite della Prima
guerra mondiale a cura del Comune di Impruneta e
dei ragazzi delle scuole medie. Impruneta, Sala
Polivalente della Biblioteca Comunale, P.zza
Buondelmonti, 6-21 ottobre.

Fiera di San Luca, mostra del bestiame, corsa dei
cavalli, fuochi d’artificio, banchi di oggetti
tradizionali e stornellatori, Impruneta, centro
storico,14-21 ottobre.

L’isola che non c’era, III edizione del laboratorio
teatrale con bambini, giovani e adulti a confronto a
cura del Comune di Impruneta. Impruneta, loc.
Tavarnuzze, ottobre.

Festa delle castagne, a cura del Circolo ARCI.
Greve in Chianti, loc. Lucolena, ottobre, (data da
definire).

Nomadi nel pluriverso religioso, convegno di studi
per l’inaugurazione del Laboratorio del Pluriverso
Religioso, a cura del Comune di Tavarnelle Val di
Pesa e della Segreteria Regionale di Porto Franco.
Tavarnelle Val di Pesa, Badia a Passignano,
ottobre (data da definire).

Le paure dell’uomo dal medioevo al millenium
bug, presentazione degli atti del convegno tenutosi
nella primavera 2000 a cura del Comune di San
Casciano Val di Pesa e associazione Pro Loco. San
Casciano Val di Pesa, loc. San Pancrazio, fattoria
Castello del corno, ottobre (data da definire).

Sagra delle castagne e del vin novo, a cura del
Comune di San Casciano Val di Pesa e
associazionismo. San Casciano Val di Pesa, loc.
Mercatale, P.zza V. Veneto e vie del centro,
ottobre (data da definire).

Fuori stagione, quattro appuntamenti di teatro
amatoriale, a cura del Comune di Greve in Chianti.
Greve in Chianti, Teatro A. Boito, v.le Rosalibri,2,
ottobre – novembre (date da definire), ore 21.00.

La storia a tavola, conoscere il passato e le altre
culture attraverso il piacere del convito. Incontri,
conviviali, conferenze a cura del Comune di Bagno
a Ripoli. Bagno a Ripoli, Antico Spedale del
Bigallo, ottobre - dicembre (date da definire).

Incontrarsi al Bigallo, conferenze, concerti e
degustazioni tipiche a cura del Comune di Bagno a
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Ripoli. Bagno a Ripoli, Antico Spedale del Bigallo,
ottobre - dicembre (date da definire).

I quaderni di S. Gersolè, convegno
sull’insegnamento di Marianna Maltoni a cura del
Comune di Impruneta. Impruneta, luogo da
definire, prima quindicina di novembre.
Confronto intergenerazionale, incontri, conferenze,
mostre. Incontro con gli artisti finlandesi e con gli
artisti residenti, a cura del Comune di Bagno a
Ripoli, Bagno a Ripoli, loc. Ponte a Nicchri,
Biblioteca Comunale, novembre (date da definire).

Effetto Notte, cicli di cinema di qualità dedicati
alla memoria e alla tradizione, a cura del Comune
di San Casciano Val di Pesa in collaborazione con
il Circolo MCL. San Casciano Val di Pesa, Cinema
Everest, P.zza della Repubblica, novembre (date da
definire), ore 21.00.

Primolio, mostra mercato dell’olio novo. Bagno a
Ripoli, novembre (data e luogo da definire).

Anniversario F. Paoletti, pievano di Villamagna,
manifestazioni a cura del Comune di Bagno a
Ripoli in collaborazione con la Diocesi e il Circolo
C. Protto. Bagno a Ripoli, loc. Villamagna, 2
dicembre.

Schermi irregolari, III concorso nazionale di
cortometraggi a cura del Comune di Bagno a
Ripoli con la collaborazione dell’Associazione
Archetipo. Bagno a Ripoli, dicembre (luogo e data
da definire).

Concerti natalizi nelle Chiese e nei Circoli del
territorio, a cura del Comune di Bagno a Ripoli.
Bagno a Ripoli, dicembre (date da definire).

Impruneta Natale, un paese in festa, mostra
mercato dell’olio novo, concerti natalizi.
Impruneta, dicembre.

Concerto di S. Cecilia, a cura della Filarmonica G.
Verdi. Greve in Chianti, loc. Panzano, dicembre
(luogo e data da definire).

Passato, presente, popoli, generazioni:
incontri tra diversità
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della provincia di Grosseto
Enti promotori: Comuni di Arcidosso, Cinigiano,
Follonica, Grosseto, Roccastrada (coordinamento);
Sorano, Centro Donna di Grosseto e Istituto
Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea.

Centri interculturali direttamente coinvolti:
Accademia Amiata di Arcidosso, Obzor-orizzonti
di Roccastrada.

I temi del cantiere: confronto di genere, confronto
intergenerazionale, culture della cura di sé, culture
della storia e della memoria, culture dello
spettacolo.
Gli strumenti: musica, teatro, mostre, laboratori,
seminari, convegni, feste, incontri. Oltre 50
iniziative da maggio a dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Ieri come oggi. Il dialogo tra generazioni,
discussione sul tema “Vite e stili di vita a
ottant’anni in Toscana”, proposto dalla tesi di
laurea di Alessandra Faggi della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Pisa, con la
partecipazione di Adua Rocchi del Filo d’Argento
di Follonica e di Mario Aldo Toscano del
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università
degli Studi di Pisa. A cura di AUSER Filo
d’argento e del Comune di Follonica. Follonica,
Biblioteca Comunale, 25 maggio, ore 17.30.

Giramondo. La Biblioteca interculturale,
inaugurazione della sezione di Follonica della
Biblioteca Comunale dei Ragazzi presso la Scuola
Materna di Campi Alti al Mare. Follonica, loc.
Campi Alti al Mare, 30 maggio, ore 11,00.

Ieri come oggi. L’incontro con i giovani: ‘Il
Nocevento. Diritti conquistati, diritti negati’, a cura
di AUSER Filo d’argento e del Comune di
Follonica, la necessità di conoscere la storia del
XX secolo, con Adua Rocchi del Filo d’Argento di
Follonica e Claudio Vannucci della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Pisa. Follonica, Biblioteca Comunale, 1 giugno,
ore 17,30; proiezione di un video sulle
testimonianze di lavoratrici e lavoratori e di uomini
e donne di cultura, scienza, politica, del XX secolo,
con Adua Rocchi del Filo d’Argento di Follonica e
il Prof. Franco Angiolini del Dipartimento di Storia
moderna e contemporanea della Facoltà di Lettere
dell’Università degli Studi di Pisa. Follonica,
Biblioteca Comunale, 9 novembre, ore 17.30.

Tradizioni popolari in parole e musica. Canti e
storie della tradizione toscana, a cura del Comune
di Follonica. I Pettirossi di Roccastrada, spettacolo
del coro di musica popolare, Follonica,
Pratoranieri, 2 giugno, ore 18,00; Fiordiverbena:
tra mosca e mora, spettacolo musicale e poetico,
con Lisetta Lucchini, Francesco Burroni, Mauro
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Chechi, Follonica, Piazzetta dell’ex mattatoio, 10
giugno, ore 18,00; I cantori della Maremma, coro
folcloristico di Grosseto, Follonica, Piazza del
Popolo, 16 giugno, ore 21,00.

L’immigrazione dei Veneti all’Alberese negli anni
’30, interviste, testimonianze registrate, e riprese
filmate, a cura del Comune di Grosseto. Grosseto,
iniziative da luglio a settembre.

La religiosità e i culti in oriente e in occidente,
mostra fotografica di Martine Frank, Fosco
Maraini, John Stewart, a cura del Comune di
Arcidosso. Arcidosso, 5-31 agosto.

Il rapporto Religione-Individuo e Religione-
Società, conferenze e dibattiti, a cura del Comune
di Arcidosso e del Centro Studi David Lazzaretti di
Arcidosso, con il coinvolgimento di realtà religiose
diverse: Fratellanza giurisdavidica di Poggio
Marco (Arcidossso); Comunità Dzog-Chen di
Merigar (Arcidosso), Comunità Benedettina di
Siloe (Cinigiano) e Comunità di Nomadelfia
(Grosseto). Territorio Amiatino e Comune di
Grosseto, incontri da agosto a dicembre

I linguaggi musicali di ieri e di oggi, a cura del
Comune di Cinigiano. Manifestazioni musicali con
bande; canzone popolare; stages, lezioni, e incontri
attraverso la scuola di musica Comunale.
Cinigiano, da agosto a settembre.

L’immigrazione dei Veneti all’Alberese negli anni
’30, mostra fotografica, a cura del Comune di
Grosseto. Grosseto, settembre.

Progetto per l’avvio di un archivio delle fonti orali
del territorio grossetano, a cura dell’Istituto Storico
per la Resistenza e l’Età Contemporanea di
Grosseto. Grosseto, da settembre.

L’insegnamento della lingua italiana, serbo-croata,
della storia e cultura musulmana, corsi per i
ragazzi delle scuole e per i genitori slavi, a cura del
Centro Obzor-Orizzonti del Comune di
Roccastrada, con la collaborazione dell’Istituto
Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea di
Grosseto per la raccolta dei testi. Roccastrada, da
settembre.

Incontriamoci…, programma di iniziative rivolte
alle donne native e migranti. Ricerche,
organizzazione di incontri, preparazione comune di
cene e raccolta e pubblicazione di ricette delle
diverse tradizioni, a cura del Centro Donna di
Grosseto. Grosseto, da settembre a dicembre.

Progettazione di percorsi didattici interculturali,
‘La narrazione fra memoria e progetto’ e
‘Roccastrada si racconta’, seminari di formazione
all’intercultura per insegnanti, a cura del Centro
Obzor Orizzonti del Comune di Roccastrada,
dell’Istituto Comprensivo per la Scuola
dell’obbligo di Roccastrada, dell’ Istituto Storico
per la Resistenza e l’Età Contemporanea di
Grosseto, dell’ISNU – Fondazione Cariplo di
Milano. Istituto Comprensivo Scuola dell’obbligo,
ottobre-dicembre.

Incontri con lo scrittore. Generazioni a confronto,
Antonio Culicchia presenta il suo ultimo romanzo
“A spasso con Alsem”, 12 ottobre; Marco Lodoli
presenta il suo ultimo romanzo “Il Vento”, 19
ottobre; Mario Rigoni Stern, chiude questo ciclo di
incontri, 26 ottobre. A cura della Biblioteca
Comunale di Follonica. Follonica, Biblioteca
Comunale, ore 17.00.

I linguaggi musicali di ieri e di oggi, pomeriggio di
musica leggera contemporanea e di musica leggera
degli anni ’60, o ’70 o anche prima, a cura del
Comune di Follonica. Follonica, Piazza Siveri, 14
ottobre, ore 16.30.

Teatro e musica di una tradizione “diversa”. Teatro
di strada, gruppi di teatranti di strada, narratori di
storie magiche e fiabesche, giocolieri, marionette e
burattini, a cura del Comune di Follonica.
Follonica, Piazza Sivieri, 14 ottobre, ore 16.30.

Tutti i colori del mondo. La Biblioteca
interculturale, inaugurazione della sezione di
Follonica della Biblioteca Comunale dei Ragazzi
presso la Scuola Materna Regina Elena. Follonica,
ottobre.

Erinnerung macht frei? La memoria rende liberi?,
presentazione degli scritti di collaboratori alla
rivista Yorick del Teatro Verdi di Pisa. Riflessioni
e testimonianze di giovani che hanno ascoltato le
esperienze di deportati e sopravvissuti ai campi di
concentramento tedeschi, a cura del Comune di
Follonica. Follonica, Biblioteca Comunale, 23
novembre, ore 17.00.

Le religioni, la storia, la letteratura dei popoli della
ex Jugoslavia, presentazione degli Atti delle
conferenze dell’anno 2000, a cura del Centro
Obzor Orizzonti del Comune di Roccastrada.
Roccastrada, Biblioteca Comunale, novembre.

I testi della memoria, iniziativa pubblica con Maria
Bacchi, a cura del Centro Obzor Orizzonti del



221

Comune di Roccastrada, con la collaborazione
dell’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età
Contemporanea di Grosseto e dell’Istituto
Comprensivo per la scuola dell’obblico di
Roccastrada di Grosseto. Roccastrada, dicembre.

Presentazione dei materiali prodotti dall’Istituto
Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea,
con la partecipazione di Giovanni Contini, a cura
dell’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età
Contemporanea di Grosseto. Grosseto, 11
dicembre.

Medicina tradizionale ed erboristica della
Maremma, mostra, a cura del Comune di Grosseto
in collaborazione con il Gruppo Galli Silvestro.
Grosseto, dicembre.

Kurdistan: quali diritti per le donne?, incontro di
approfondimento sulla condizione delle donne
kurde oggi, a cura del Comune di Follonica.
Follonica, Biblioteca Comunale, dicembre, ore
17.00.

Lo scaffale interculturale della Biblioteca di
Follonica, presentazione del catalogo in cd-rom a
cura della Biblioteca Comunale di Follonica.
Follonica, Biblioteca Comunale, dicembre.

L’immigrazione dei Veneti all’Alberese negli anni
’30, pubblicazione della ricerca, a cura del
Comune di Grosseto. Grosseto, dicembre.

Mostra su David Lazzeretti, a cura del Comune di
Grosseto. Grosseto, dicembre, luogo e data da
definire.

L’Isola della Memoria
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale dell’Isola d’Elba (provincia di
Livorno)
Enti promotori: Comuni di Campo dell’Elba,
Capoliveri, Marciana Alta, Marciana Marina, Porto
Azzurro, Portoferraio (coordinamento), Rio
Marina, Rio nell’Elba, Ente Arcipelago Toscano,
in collaborazione con la Provincia di Livorno e il
Comune di Piombino

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
Interculturale Elbano di Portoferraio, Circolo
interculturale Samarcanda di Piombino.

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, culture della cura di sé

Gli strumenti: musica, teatro, cinema, mostre,
laboratori, seminari, convegni, feste, incontri. Oltre
80 iniziative tra fine aprile e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Isola d’Elba. Le origini, presentazione del volume
omonimo di Michelangelo Zecchini, a cura del
Centro Interculturale Elbano; partecipano
Michelangelo Zecchini, Roberta Martinelli,
Giovanni Ageno, Lanfranco Binni. Portoferraio,
Centro Culturale De Laugier, Salita Napoleone, 27
aprile, ore 21.00

Festa del cavatore, tradizionale festa dei minatori
capoliveresi, a cura dell’Associazione Culturale
Giuseppe Verdi e del Comune di Capoliveri.
Capoliveri, Piazza Matteotti, 27 maggio.

Vela insieme, regata di solidarietà a cura dell’
Associazione Vela Insieme, del Comune di Porto
Azzurro, Legambiente, Parco dell’Arcipelago
Toscano e Fondazione Don Gnocchi. Porto
Azzurro, 9-10 giugno.

Saran bande, incontro tra la Filarmonica “Giuseppe
Pietri” di Portoferraio e la Banda musicale di
Inverso Pelice (Torino), a cura del Comune di Rio
nell’Elba, del Comune di Rio Marina e del Centro
Interculturale Elbano. Rio nell’Elba, 9 giugno, Rio
Marina, 10 giugno.

Donne dell’Elba, mostra fotografica a cura del
Centro Interculturale Elbano e del Comune di
Portoferraio. Portoferraio, Torre del Martello –
Linguella, 15 giugno-15 luglio.

Monumenti elbani, proiezioni e dibattito a cura del
Gruppo La Torre e dell’Associazione Prospettiva
Procchio. Marciana, Procchio, 15 giugno.

La violenza sull’infanzia, quali strumenti dalla
scuola, quali dalla famiglia, quali dalla società?,
incontro-dibattito a cura del Centro Interculturale
Elbano e del Comune di Portoferraio; partecipano
la Sen.Teresa Mattei, Presidente dell’associazione
“Radio Bambina”, Yvonne Stefanelli, fondatrice
dell’associazione Falcone-Borsellino, e Maria
Teresa Dominaci, psicologa e giudice del
Tribunale dei minori di Bologna. Portoferraio,
Centro Culturale De Laugier, Salita Napoleone, 16
giugno, ore 15.30.

Vendute, spettacolo teatrale della Compagnia
Samarcanda, a cura del Centro Interculturale
Elbano e del Comune di Portoferraio, in
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collaborazione con il Centro Interculturale
“Samarcanda” di Piombino. Portoferraio, Teatro
dei Vigilanti, 16 giugno, ore 21.

Serata d’onore per gli elbani nel mondo, concerto
di musica classica a cura dell’Associazione
Culturale Giuseppe Verdi. Capoliveri, Piazza
Matteotti, 17 giugno, ore 21.30.

Giugno bimbo, alla riscoperta delle tradizioni e
delle attività locali, a cura del Comune di Campo
nell’Elba. Campo nell’Elba, località varie, dal 17 al
24 giugno.
Il tango dell’esilio, musica, danza e poesia
dall’Argentina, a cura dell’Associazione Blu
Tango, Rio nell’Elba, Loc. Bagnaia, fine giugno
(luogo e data da definire) e Portoferraio, fine
giugno (data e luogo da definire).

Incontri e dibattiti dal mondo con giornalisti
professionisti e testimoni elbani sulle emergenze e
i conflitti nel mondo, a cura del Centro
Interculturale Elbano e del Comune di
Portoferraio.
Portoferraio, fine giugno (luogo e data da definire).

La notte dell’archeologia, serata a cura del
Comune di Portoferraio, inserita nell’itinerario
regionale “La notte dell’archeologia”, con la
partecipazione di Battaglini e degli archeologi
Marco Firmati e Franco Cambi dell’Università di
Siena. Portoferraio, Complesso della Linguella, 7
luglio, ore 21.30.

Il fischio della sirena, presentazione del progetto di
Stefano Muti, dell’Associazione Cosmomedia,
finalizzato alla produzione di un documentario
sulle miniere dell’Elba. Rio Marina, Centro
Giovani, fine giugno, data da definire.

Musei napoleonici aperti, ingresso gratis fino alle
24, con drink di benvenuto a cura del Comune di
Portoferraio. Portoferraio, luglio.

Non solo poeti, parole, suoni e immagini, a cura
dell’Associazione Amici di Portoferraio e del
Centro Giovani. Portoferraio, Centro Giovani, 27
giugno, ore 21.30. Successivi interventi sono
previsti a Capoliveri (7-15 luglio) e a Porto
Azzurro (fine luglio).

L’elba e le tonnare, presentazione del libro di Rino
Manetti sulle tonnare dell´Elba, a cura del Comune
di Portoferraio, con la partecipazione dell’autore,
docente dell’Università di Firenze. Portoferraio,
Complesso della Linguella, 14 luglio, ore 19.00.

Rio com’era, mostra di stampe, quadri e cartoline
sulla storia di Rio nell’Elba, a cura del Comune.
Rio nell’Elba, Chiesa della Pietà, dal 25 luglio al
31 agosto.

Festival del teatro di strada, a cura del Comune di
Rio nell’Elba, con la collaborazione dei Comuni di
Rio Marina, Campo nell’Elba, Marciana, Piombino
e Capraia, luglio-settembre.

I fichi melati, vernacolo e tradizioni locali, a cura
del Comune di Campo nell’Elba. Sant’Ilario, 11
luglio, ore 21.30.

Musica in piazza, concerto della Filarmonica
Elbana “Giuseppe Pietri” diretta dal maestro Diego
Capocchi. Capoliveri, Piazza Matteotti, 12 luglio,
ore 21.30.

Rievocazione storica della leggenda
dell’innamorata, rievocazione in costume della
leggenda elbana dell’innamorata con corteo storico
in mare, a cura dell’associazione Granducato
Innamorata. Capoliveri, Loc. Innamorata, 14
luglio, ore 21.30.

Di mare in costa, crociere a vela e iniziative
d’incontro, con spettacoli, incontri e feste, in varie
località dell’Arcipelago e della costa livornese,
nell’ambito della campagna regionale “Per
un’estate sicura al mare”, in collaborazione con
l’ASL 6, l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, i
Comuni dell’Elba e le associazioni Vela Insieme,
La Nave di Carta, Fondazione Exodus, Autoaiuto
di Rosignano Marittimo. Il programma, “evento”
di Porto Franco, si svolge tra il 15 luglio e il 15
settembre.

Donne di mare e di miniera, presentazione del
volume omonimo, a cura del comune di Rio
nell’Elba, con la partecipazione di Mirian Mafai.
Rio nell’Elba, luglio, data da definire.

Danze e canti tibetani, esecuzione di danze e canti
tradizionali del Tibet. Marciana, Fortezza Pisana,
16 luglio; Marciana Marina, Piazza della Chiesa,
18 luglio; Porto Azzurro, Piazza Matteotti, 21
luglio; Capoliveri, Piazza Matteotti, 22 luglio: ore
21.30.

Porto azzurro com’era, mostra di foto elbane
dall’800 agli anni ’70, a cura dell’Associazione
Sole e Luna. Porto Azzurro, luglio.

Pietro Pieroni, 1876-1951, esposizione di opere del
pittore e poeta Pieroni di Campo nell’Elba, a cura
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del Gruppo La Torre. Marina di Campo, luglio
(luogo e data da definire).

Statuti riesi, presentazione del volume sugli statuti
di Rio, a cura del comune di Rio Marina, con la
partecipazione di G.Vanagolli. Rio Marina, 28
luglio.

Le navi all’Elba dal 1865 al 1965, mostra di
disegni e foto di Sergio Spina, a cura del Centro
Interculturale Elbano. Marciana Marina e
Portoferraio, agosto, luoghi e date da definire.

Napoleone diamante, balletto dei solisti della Scala
di Milano, a cura dell’Associazione Danzamania,
con la partecipazione di ballerini del Teatro La
Scala di Milano. Portoferraio, Arena della
Linguella, 26 agosto, ore 21,30.

Luigi Berti , serata dedicata al poeta elbano, a cura
del Comune di Rio Marina. Rio Marina, agosto,
data e luogo da definire.

Isola d’elba. Le origini, presentazione del volume
omonimo di Michelangelo Zecchini,.Marciana
Marina, Piazza della Chiesa, 9 agosto, ore 21.15.

I fichi melati, vernacolo e tradizioni locali, a cura
del Comune di Campo nell’Elba. San Piero, 16
agosto, ore 21.30.

Palio di S. Agabito, festa popolare medievale, a
cura dell’Associazione Culturale “Il Maceo”, delle
associazioni delle frazioni di Marciana e del
Comune di Marciana. Marciana, 18-19 agosto, ore
21.

La memoria al femminile, convegno sulla
condizione della donna a Rio Marina attraverso i
secoli, a cura del Comune di Rio Marina. Rio
Marina, fine agosto, data e luogo da definire.

Festa sarda, a cura del Centro Interculturale
Elbano, del Comune di Capoliveri e della
Comunità Sarda. Capoliveri, Piazza Matteotti, fine
settembre, data da definire.

Festa dell’aria, i bambini costruiscono gli aquiloni,
a cura della Lega Ambiente. Spiaggia di Marina di
Campo, 23 settembre, ore 15.00.

Paesaggi elbani, proiezioni e diapositive a
Procchio, a cura dell’Associazione Prospettiva
Procchio e del Gruppo La Torre. Procchio, 29
settembre.

Festa dell’uva, rievocazione storica in costume.
Coinvolgimento dei rioni con premio finale, a cura
del Comune di Capoliveri. Capoliveri, 30
settembre, dalle ore 10.00 fino a tarda notte.

Festa di fine estate, con i cani e le associazioni, a
cura dei Ragazzi del Canile e del Centro
Interculturale Elbano. Portoferraio, Canile Ex
macelli, via Manganaro, settembre, data da
definire.

L’immigrazione all’Elba, presentazione di un
rapporto della Cooperativa Sociale Arca sullo stato
dell’immigrazione extracomunitaria all’Elba, a
cura del Centro Interculturale Elbano. Portoferraio,
Centro Giovani, ottobre, data da definire.

Festa delle associazioni, dei popoli e delle culture,
a cura del Centro Interculturale Elbano.
Portoferraio, Centro Culturale De Laugier, Salita
Napoleone, 13 ottobre, ore 15.

Una donna del suo genere: Annarita Buttafuoco,
presentazione del numero speciale della rivista
“DWF” sulla storica elbana Annarita Buttafuoco, a
cura del Comune di Portoferraio; partecipano
Susanna Giaccai, Presidente Unione Femminile
Italiana, Tilde Capomazza ex- giornalista RAI.
Portoferraio, ottobre, luogo e data da definire.

Pietro Gori, convegno di studi storici, a cura del
Centro Interculturale Elbano, con la partecipazione
della Filarmonica “Giuseppe Pietri”. Portoferraio,
Centro Culturale De Laugier, ottobre, data da
definire.

Festa della castagna, festa tradizionale annuale con
piatti a base di farina di castagne e castagne
arrosto. Marciana e Poggio, Piazza, ottobre, date
da definire.

L’assedio di Portoferraio, tavola rotonda
sull’assedio di Portoferraio e sull’Elba in età
napoleonica, a cura del Centro Nazionale di Studi
Napoleonici e di Storia dell’Elba e del Comune di
Portoferraio, con la partecipazione dello storico
Ugo Barlozzetti. Portoferraio, Complesso della
Linguella, 21 settembre, ore 21.

Napoleone e l’Italia, incontro nazionale tra i centri
studi napoleonici, a cura del Centro Nazionale di
Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba e del
Comune di Portoferraio. Portoferraio, Sala
consiliare della Biscotteria, ottobre, data da
definire.
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Rimedi naturali, programma di interventi nelle
scuole elementari, a cura della Cooperativa
Elbarium, in collaborazione con l’Orto dei
Semplici di Rio nell’Elba e l’Associazione
Sviluppo 2000. Varie località, ottobre-dicembre.
La didattica interculturale. Metodi a confronto,
incontri tra formatori dell’Irre Toscana e operatori
della scuola elbana sulle metodologie e gli
strumenti della pratica interculturale; a cura
dell’Associazione Culturale Giovanile Sesto
Senso, del Centro Interculturale Elbano e della
Comunità Baha ‘i’. Portoferraio, Centro Giovani,
ottobre, data da definire.

La storia delle storie, presentazione del progetto di
Francesca Ria di ricerca e raccolta di materiali
culturali, tradizionali e contemporanei, delle
comunità straniere presenti all’Elba e della
produzione di materiale audiovisivo e di un evento
teatrale. A cura del Centro Interculturale Elbano.
Portoferraio, Ritz, ottobre, data da definire.

La marcianella, gara podistica a cura di
Legambiente, Uisp, Il Maceo, Comune di
Marciana. Marciana, 7 ottobre.

Il teatro della memoria, rassegna teatrale delle
compagnie del territorio elbano, a cura dei Comuni
elbani e del Centro Interculturale Elbano.
Portoferraio, Teatro dei Vigilanti, ottobre-
novembre, date da definire.

Il sentiero della fantasia, mostra di giocattoli dei
bambini africani. Portoferraio, Porto Azzurro e
Marciana Marina, dicembre, luoghi e date da
definire.

Gli elbani, convegno di studi demografici, a cura
del Centro Interculturale Elbano. Portoferraio,
dicembre, luogo e data da definire.

I presepi viventi, località varie dell’Isola,
dicembre.

Pratiche di pace
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della Versilia (provincia di
Lucca)
Enti promotori: Comuni di Camaiore, S. Anna di
Stazzema, Seravezza, Viareggio (coordinamento),
con la collaborazione della Provincia di Lucca.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Museo
Storico della Resistenza di Stazzema, Casa delle
Donne di Viareggio, Centro Donna di Lucca.

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, culture della cura di sé.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni, feste,
musica, teatro, cinema, arti figurative. Oltre 80
iniziative tra maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Intrecci interculturali, conferenza sulla Condizione
delle donne afgane e palestinesi, a cura del Centro
Casa delle donne. Comune di Viareggio, Sala di
rappresentanza, 19 maggio.

 Per una storia da fare – L’eccidio di S. Anna di
Stazzema 12 Agosto 1944, convegno di studi
storici, con la partecipazione di ricercatori, storici e
giornalisti italiani e tedeschi. A cura del Comune
di Stazzema – Comitato per le onoranze ai martiri
di S. Anna – Regione Toscana. Pietrasanta, Centro
Culturale “Luigi Russo”, 25-26 maggio.

Vecchie abitudini, nuovi percorsi, tutti in piazza,
arriva la banda!, concerti itineranti delle
filarmoniche locali e di orchestre giovanili
straniere, a cura del Comune di
Camaiore/Assessorato alla Cultura. Camaiore, loc.
Capezzano, loc. Pianore, loc. Casoli. loc. S. Lucia,
loc. Nocchi/Pedona, 2, 10, 17, 24 giugno, 7, 16, 19,
21, 26 luglio, 15 agosto, ore 21.30-22.30.

Stop all’occupazione Israeliana, presidio –
manifestazione delle donne in nero contro
l’occupazione israeliana dei territori palestinesi, a
cura del Centro Casa delle donne. Viareggio,
Piazza Mazzini, 8 giugno.

Tradizione in movimento. I tappeti di segatura del
Corpus Domini, realizzazione dei tradizionali
tappeti di segatura e attività collaterali (laboratori
didattici – maxi tappeto da guinnes dei primati –
ecc.), a cura del Comune di Camaiore/Assessorato
alla Cultura. Camaiore Centro Storico, 16-17
giugno dalle ore 18.00 del 16 alle ore 9.00 del 17
luglio, 14, 15 luglio dalle ore 17.00 del 14 alle ore
17.00 del 15 luglio.

Festival di levante 2001, mostre, spettacoli,
laboratori, dimostrazioni sportive, incontri, a cura
del Comune di Viareggio e Comitato promotore
del Festival di Levante. Viareggio, Pineta di
Levante/Viale dei Tigli , 22-24 giugno, ore 16.00-
24.00.

Festival organistico VI edizione, concerti d’organo
con musicisti provenienti da tutta Europa, per un
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rapporto di stili, epoche e culture, a cura del
Comune di Camaiore/Assessorato alla Cultura.
Camaiore, Chiesa della Badia, della Collegiata, del
Suffragio, 24 giugno ore 21.15; 3, 10, 17, 24, 31
luglio, ore 17.00.

Verso il contemporaneo, mostra di arte
contemporanea (pittura e scultura), accompagnate
da concerti e serate di poesia a cura del Comune di
Camaiore/ assessorato alla Cultura. Camaiore,
Scuderie dei Borboni, centro storico, giugno–
dicembre.

Rassegna di teatro di burattini, sono previsti sette
spettacoli di burattini, di compagnie nazionali a
cura del Comune di Viareggio/Assessorato alla
Cultura e Biblioteca Comunale/Spazio Ragazzi.
Viareggio, Pineta di Ponente, Spazio Ragazzi, 7,
14, 21, 28 luglio, 4, 11, 18 agosto, ore 18.00.

Il sonno della ragione, mostra dedicata agli eccidi e
alle stragi della guerra, reinterpretati attraverso il
linguaggio dell’arte, a cura del Comune di
Stazzema – Comitato onoranze, Coordinamento
versiliese di solidarietà nei confronti della ex
Jugoslavia, Istituto d’Arte “Stagio Stagi” di
Pietrasanta. S. Anna di Stazzema, Piazza della
Chiesa, dal 7 luglio al 2 novembre.

Sete Sois Sete Luas, Festival Musicale, quattro
concerti di world music e musica etnica dei gruppi
Bana e Mendes brothers (Capo Verde), Vox
Populi, DiScanto, Bizantina, a cura del Comune di
Viareggio/Assessorato alla Cultura e Assessorato
al Turismo. Viareggio, Piazza Mazzini, 17, 19, 27,
28 luglio ore 21.30.

Jazz e non solo, Concerti Jazz, a cura del Comune
di Camaiore/Assessorato alla Cultura. Camaiore,
Piazza S. Bernardino, centro storico, 18, 20, 21,
25, 29 luglio, 1, 4 agosto.

Un fiore a S. Anna, 18° edizione della gara non
competitiva di mountain-bike attraverso i Comuni
di pietrasanta, Camaiore e Stazzema, a cura del
Comitato Onoranze Martiri di S. Anna,
Associazione Martiri di S. Anna, Associazioni
sportive, Comune di Camaiore, Comune di
Pietrasanta, Parco delle Apuane, luglio, data da
definire.

Musicambia, rassegna musicale per gruppi e
solisti, all’insegna della creatività musicale
giovanile, a cura di Forum giovani Versilia e
Centri aggregativi di Camaiore. Camaiore, Piazza
Centrale, 21 luglio ore dalle 14.00 alle 24.00.

Senza rete, rassegna di teatro di strada, spettacoli
legati alla cultura teatrale medievale, circense e
alla tradizione popolare brasiliana, a cura del
Comune di Viareggio/Assessorato alla Cultura, con
la collaborazione delle compagnie Drago Nero,
Cantiere Ikrea e Teatro dei Due Mondi. Viareggio,
Piazza Mazzini 9-11 agosto ore 21.30.

La memoria e la pace, VI campo di educazione alla
pace, con la presenza di giovani israeliani,
palestinesi e italiani, a cura del Comune di
Stazzema – Comitato onoranze, Università di Pisa,
Associazioni varie. S. Anna di Stazzema, Museo
della Resistenza e Pietrasanta, Centro “La Rocca”,
dal 22-31 agosto.

Donne in nero contro la guerra, seminario sulle
pratiche di pace nell’ambito del 6° campo “la
memoria e la pace”, a cura del Centro Casa delle
donne. S. Anna di Stazzema, 22–31 agosto.

La cura di se’, conferenza sull’inviolabilità del
corpo femminile e presentazione del libro ”Corpo e
soggetti”, a cura della Casa delle donne, con la
collaborazione di Metis (medicina e memoria)
Milano. Viareggio, Sala di Rappresentanza del
Comune, 18 settembre e fine settembre.

Genere e globalizzazione in relazione al meeting
internazionale “punto g” di Genova (15/16 giugno
2001), convegno e workshop per un mondo a
misura di donne ed uomini, equosolidale, pacifico
e democratico, a cura del Centro Casa delle donne.
Viareggio, settembre–ottobre.

Relazioni nomadi ed eccentriche, rassegna
cinematografica (2° ciclo) di film realizzati da
registe italiane e straniere a cura del Centro Casa
delle donne, in collaborazione con il laboratorio
immagine-donna di Firenze. Viareggio, Cinema
Centrale, ottobre.

Il cammino della pace: incontri di riflessione e di
nuova consapevolezza, ciclo di proiezioni
cinematografiche sui temi dell’intolleranza
religiosa, del razzismo e dei conflitti etnici, con
dibattiti aperti al mondo della scuola, alle
Associazioni Culturali, di volontariato e ai
cittadini. A cura del Comune di Seravezza.
Seravezza, Palazzo Mediceo, ottobre–novembre.

Festival corali, due concerti di compagnie corali di
università statunitensi, a cura del Comune di
Viareggio/Assessorato alla Cultura. Viareggio,
Chiesa di S. Antonio, ottobre-novembre, ore 21.00.
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La cultura del vivere, incontri / conferenze /
spettacoli. Documentazione della tradizione orale e
delle abilità manuali nella cultura popolare,
attraverso le testimonianze degli anziani. Spettacoli
di cantastorie, interventi di studiosi e ricercatori, a
cura del Comune di Seravezza. Seravezza, Museo
del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia,
Palazzo Mediceo, ottobre-novembre–dicembre.

Donne in nero: liberta’ e democrazia nei paesi
dell’intolleranza, ciclo di incontri e di conferenze
sulle realtà del mondo in cui regimi liberticidi
limitano o sopprimono i diritti sociali, culturali e
civili delle donne e degli uomini, a cura del
Comune di Seravezza. Seravezza, Palazzo
Mediceo, ottobre-novembre–dicembre.

Intrecci fertili di intercultura, percorsi didattici
centrati su danza-gioco-diritti, all’interno di una
sperimentazione in tre scuole. Incontro-dibattito
con Rosy Braidotti sulle differenze di genere,
presso l’Istituto Comprensivo “R. Motto”; l’Istituto
Comprensivo “M. Polo”; e il Liceo Classico “G.
Carducci”, nell’anno scolastico 2001–2002.

Pratiche di pace “Le donne dell’area balcanica
nella drammaticità di un conflitto etnico religioso”,
conferenza/dibattito con Melita Richter, giornalista
e scrittrice esperta di problematiche dell’area
balcanica, ottobre; convegno sul ruolo dei
mediatori di pace che operano nelle aree di
conflitto, a cura del Comune di Viareggio –
Progetto “I volti della pace”. Viareggio, Sala di
rappresentanza del Comune, dicembre.

Obiettivo Palestina, conferenze sulla letteratura
palestinese, a cura del Comune di Viareggio –
Progetto “I volti della pace”. Viareggio, Sala di
rappresentanza del Comune, novembre; mostra di
fotografia, grafica, pittura e scultura di artisti
versiliesi sul tema “Il conflitto dentro di noi e fuori
di noi”, a cura del Comune di Viareggio – Progetto
“I volti della pace”. Viareggio, Torre Matilde,
novembre – dicembre; proiezioni di film israeliani
e palestinesi (o sulla condizione dei palestinesi), in
collaborazione con il Festival Europacinema e TV,
a cura del Comune di Viareggio – Progetto “I volti
della pace”. Viareggio, Cinema Eolo, dicembre;
spettacoli di musiche e danze della terra di
Palestina, a cura del Comune di Viareggio –
Progetto “I volti della pace”. Viareggio, Palazzetto
dello Sport, dicembre.

Confliggere senza distruggere conferenza –
dibattito sulle pratiche di pace nell’azione politica

quotidiana, a cura della Casa delle donne di
Viareggio e scuole cittadine. Viareggio, novembre.

Io donna dietro il burqa, concerto a favore delle
donne afghane, a cura della Casa delle donne di
Viareggio e Forum dei giovani e delle giovani.
Viareggio, Palasport , novembre–dicembre.

Lo sguardo degli altri, rassegna di film con
tematiche interculturali e incontri con autori,
nell’ambito del festival Europacinema e tv, a cura
del Festival Europacinema, Comune di
Viareggio/Assessorato alla Cultura. Viareggio,
Cinema Eden, 1° settimana di dicembre.

Omaggio a Marco Bechis, retrospettiva delle opere
cinematografiche di Marco Bechis e laboratorio di
produzione audiovisiva coordinato dall’autore, in
occasione del festival europacinema e tv, a cura del
Comune di Viareggio/Assessorato alla Cultura,
Festival Europacinema e tv, Gruppo Eliogabalo.
Viareggio, Cinema Eden e Laboratorio Cinema del
Comune, presso il Collegio C. “Colombo”, 1°
settembre di dicembre.

Donne in e out, conferenza e mostra-concorso di
fotografia, dedicate all’universo femminile
contemporaneo, a cura del Comune di
Camaiore/Assessorato alla Cultura. Camaiore,
Centro Polivalente Scuderie dei Borbone, 15-30
dicembre, ore 17.00-19.00.

Pagine di letteratura dell’area Nordafricana,
conferenza tenuta da Elisabetta Bartuli, esperta di
letteratura araba contemporanea e di problematiche
interculturali. L’incontro conclude un laboratorio
di lettura di scrittrici arabe, svoltosi in alcune classi
di scuole superiori di Lucca, a cura del Centro
Donna di Lucca, dicembre, sede e orario da
definire.

Progetto resistenza, realizzazione di un
cortometraggio ispirato al libro” Una questione
privata” di Beppe Fenoglio e di un archivio
audiovisivo sulle vicende della resistenza in
Versilia, a cura del Comune di
Viareggio/Assessorato alla Cultura e Gruppo
Eliogabalo.

La Versilia in quattro archivi documentari,
realizzazione di documentari video su aspetti
significativi della realtà culturale della Versilia: il
premio Viareggio, il carnevale, Mario Tobino, il
mare. A cura del Comune di
Viareggio/Assessorato alla Cultura e Associazione
Fantasy Studio, giugno-dicembre.
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Resistenza della Memoria
cantiere aperto di Porto Franco
area provinciale di Massa e Carrara
Enti promotori: Provincia di Massa Carrara
(coordinamento), Comuni di Aulla, Bagnone,
Carrara, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana
Nardi, Massa, Montignoso, Villafranca in
Lunigiana, Zeri, ASL, Comunità Montana.

Centri interculturali direttamente coinvolti:
Università del Tempo Libero- Casa dei diritti e
delle culture di Carrara, Centro Donna di Massa,
Tanti Ponti di Montignoso.

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, culture della cura di sé.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni, feste,
musica, teatro, cinema, arti figurative. Oltre 70
iniziative tra maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Progetto Beppe Fenoglio, nell’anniversario della
strage di Capaci proiezione del film “Parola
Resistenza e La vita estrema–Frammenti di guerra
partigiana”, a cura dei Comuni di Fivizzano e di
Viareggio, del Gruppo Eliogabalo, in
collaborazione con la Provincia di Massa Carrara,
il Museo della Resistenza delle Province di Massa
Carrara e La Spezia, la Comunità Montana della
Lunigiana, Fivizzano, Sala Polivalente AVIS, 23
maggio, ore 10.00; Viareggio, presso Croce Verde,
23 maggio, ore 21.30.

Isabelle et Macbeth, proiezione del film in lingua
francese liberamente tratto dalla favola “la Belle et
la Bète” di Madame Le Prince de Beaumont, a cura
dell’Istituto Montessori. Carrara, Aula Magna
Istituto Montessori, 7 giugno.

Raccontami quando eri come me, incontro-scontro
con i grandi che ricordano la loro adolescenza, a
cura dell’Istituto Montessori. Carrara, Istituto
Montessori, 8 giugno.

Dalla Resistenza alle Resistenze, convegno e
concerto a cura dell’associazione Punto Rosso.,
Massa, loc. Forno, 10 giugno.

Incantesimo, rappresentazione teatrale di una
favola medievale a cura della scola media.
Licciana Nardi, Castello di Monti, 11 giugno, ore
20.30.
Forno 13 giugno1944, proiezione del video e
presentazione del libro, a cura del Comune di

Massa, ANPI. Massa, Palazzo Ducale, 13 giugno
(orario da definire).

Nonne squillo, rappresentazione teatrale della
Compagnia “Sognando” della ASL n.1–DSM, a
cura della ASL n.1–DSM. Massa, Teatro
Guglielmi, 16 giugno, ore 21.15.

Rassegna corale, di cori italiani e stranieri a cura
del Comune di Licciana Nardi in collaborazione
con il Coro Lunigiana. Licciana Nardi, loc. Monti,
Oratorio della Madonna del Caravaggio, 30
giugno, ore 21.00.

Filattiera in festa, rassegna di eventi musicali,
feste, incontri, a cura de Comune di Filattiera e
delle associazioni presenti sul territorio. Festa a
cura del Centro Giovanile e Gruppo sportivo
Amatori, P.zza Castello, 5-8 luglio. Festa della
Birra a cura del Gruppo sportivo Valcaprio, loc.
Groppo di Ponticello, 12-15 luglio. Festa di S.
Maddalena, loc. Cantiere, 21, 22 luglio. Festa
religiosa, a cura della Banda Musicale Filattierese,
27 luglio. Frascata del donatore, loc. Selva di
Filattiera, 3-6 agosto. La Corrida, a cura della
Corale S. Giorgio, P.zza Castello, 10-12 agosto.
Sagra paesana, loc. Lusignana, 10-17 agosto. Festa
religiosa, loc. Caprio, 14 agosto. I mestieri nel
Borgo, loc. Ponticello, 15-17 agosto. Festa
parrocchiale, 18-19 agosto. Filattiera.

Il ‘900, secolo di donne, presentazione volume, a
cura SPI–CGIL. Carrara, P.zza delle Erbe, 7 luglio
(orario da definire).

Incontriamoci, rassegna cinematografica a cura del
Comune di Montignoso. Montignoso, Villa Schiff,
parco della villa, 10 luglio-26 agosto.

Ti ricordi qualcosa di…, laboratorio interattivo
realizzato dal Teatro di Castalia, a cura del
Comune di Licciana Nardi e del Teatro di Castalia.
Licciana Nardi, loc. Monti, Teatro parrocchiale,
12-15 luglio, ore 15.00.

L’artigianato nel Borgo, mercato medioevale e gli
antichi mestieri a cura del Comune di Licciana
Nardi e dell’associazione Tavernelle Insieme.
Licciana Nardi, loc. Tavernelle, 23, 24 luglio.

Musica e suoni dal mondo, festival a cura del
Comune di Carrara. Carrara, P.zza Alberico, 28
luglio–3 agosto, ore 21.00.

Dialoghi interiori, rappresentazione teatrale a cura
del Comune di Massa in collaborazione con Silvia
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Lorusso. Massa, Castello Malaspina, 28 luglio, ore
21.00.

Concerto di cori, a cura del Coro Ana Monte
Sillara. Bagnone, P.zza Marconi, 28 luglio, ore
21.00.

Eventi da non dimenticare! Come eravamo, mostra
fotografica a cura del Centro di Cultura di
Bagnone. Bagnone, Sala Consiliare, P.azza Roma,
29 luglio-18 agosto.

The Mighty Zulu Nation, 12 guerrieri, uomini e
donne, della nazione Zulu che eseguiranno danze e
canti militari tradizionali. Il gruppo sarà
accompagnato da Giovanni Lindo Ferretti. Evento
di apertura della rassegna “Comunicare fa male” a
cura del Gruppo Eliogabalo. Fivizzano, corteo per
le strade del paese fino a P.zza Medicea, 31 luglio,
ore 18,30

Conferenza–performance, su storia, rituali e miti
della tradizione Zulu, con la partecipazione del
Prof. Pitika Ntuli, docente di Cultura Africana,
Università di Durban, a cura del Gruppo
Eliogabalo. Fivizzano, 31 luglio, ore 22,00

Comunicare fa male, sesta edizione, rassegna di
cinema, filosofia, teatro, economia, video,
letteratura, politica a cura del Gruppo Eliogabalo.
Fivizzano, 31 luglio–5 agosto. Seminario, 25–26
agosto. Seminario”Il sistema della corruzione”,
Fivizzano, 25-26 settembre. Spettacolo teatrale,
“Macbeth”, Fivizzano, 21-23 settembre.

Cineforum estivo, proiezioni e incontri con i
registi, a cura del Gruppo Eliogabalo, della
Comunità Montana della Lunigana, e dalla
Provincia di Massa e Carrara in collaborazione con
i Comuni di Licciana Nardi, Filattiera, Zeri.
Proiezioni: “Placido Rizzotto” di Pasquale
Scimeca, “Garage Olimpo” di Marco Bechis,
“Occidente” di Corso Salani, “Gostanza da
Libbiano” di Paolo Benvenuti. Luglio- agosto
(luoghi da definire).

Concerto d’estate della banda cittadina a cura della
Filarmonica S. Cecilia. Bagnone, 3 agosto, ore
21.00.

Stormy Six in concerto, a cura del Gruppo
Eliogabalo. Fivizzano, Giardino di Palazzo
Fantoni-Bononi, 3 agosto, ore 22.00.

Mercato Medioevale, rievocazione storica nelle vie
e nelle piazze del Borgo con spettacoli e

animazioni sul tema “ Notti magiche, tempo di
streghe”, cene medioevali, a cura del Comune di
Villafranca in Lunigiana e dell’associazione Pro
Loco. Villafranca in Lunigiana, loc. Filetto, 4, 5,
11-15 agosto ore 20.00.

I sentieri della Costituzione, percorsi della
Resistenza, trekking lungo i percorsi dei partigiani
a cura dei Comuni di Zeri e di Carrara, ANPI,
Provincia di Massa Carrara. Zeri, 4 agosto, dalle
ore 9.00. Carrara, con momenti teatrali e musicali,
nei luoghi delle cave, 8, 9 agosto, ore 9.00.

La lizzatura del marmo, rievocazione storica della
lizzatura a cura del Comune di Massa in
collaborazione con l’associazione Altatambura e
del Comune di Carrara. Massa, loc. Resceto, 5
agosto. Carrara, presso le cave, 12 agosto.

Streghe si nasce, rappresentazione teatrale a cura
del Comune di Massa e del del Comune di
Villafranca in Lunigiana, in collaborazione con
Silvia Lorusso. Massa, Castello Malaspina, 5
agosto, ore 21.00. Villafranca in Lunigiana, loc.
Filetto, P.zza del pozzo, 9 agosto, ore 21.00.

Arte per non dimenticare. Dalla memoria della
Shoah alla cultura di pace, convegno sull’arte,
nell’ambito della XIV edizione del Simposio
Carrara città laboratorio / scolpire all’aperto, a cura
del Comune di Carrara. Carrara, 6 agosto (luogo e
orario da definire).

Resistenza della memoria, proiezione del film “Il
partigiano Jonny” e incontro con il regista Guido
Chiesa, a cura del Comune di Licciana Nardi,
Gruppo Eliogabalo, Centro Aggregazione
Giovanile Provincia di Massa Carrara, Comunità
Montana della Lunigiana. Licciana Nardi, loc.
Monti, P.zza Giarella, 8 agosto, ore 21.00.

Dal ‘500 ai Beatles, concerto inserito all’interno
del Festiva Lunatica, a cura della Provincia di
Massa Carrara. Fosdinovo, Museo della resistenza,
10 agosto, ore 21.00.
Le profezie di Cassandra, rappresentazione teatrale
a cura del Comune di Bagnone e del Teatro di
Castalia. Bagnone, Villa Quartieri, 10 agosto, ore
21.00.
Inaugurazione del Centro di Documentazione
sull’Antifascismo e la Resistenza in Lunigiana,
allestito nella casa natale di Edoardo Bassiniani
(Ebio), partigiano trucidato dai nazi-fascisti, a cura
del Comune di Villafranca in Lunigiana, ANPI,
Provincia di Massa e Carrara. Villafranca in
Lunigiana, loc. Merizzo, 12 agosto, ore 9.00.
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Argenti e paramenti sacri. Percorsi dello spirito
negli oggetti della fede, mostra a cura del Comune
di Bagnone, Parrocchia, Diocesi. Bagnone, Chiesa
Parrocchiale San Niccolò, 13-15 agosto.

La tristissima storia di Giulietta e del suo Romeo.
Romeo e Giulietta chi sono?, recital per voce e
pianoforte a cura del Comune di Bagnone e del
Teatro di Castalia. Bagnone, Villa Quartieri, 19
agosto, ore 21.00.

Commemorazione delle stragi di San Terenzo,
Bardine e Vinca a cura del Comune di Fivizzano,
ANPI, Provincia di Massa e Carrara. Fivizzano,
nelle località delle stragi, 19 e 24 agosto.

Avevo appena 17 anni, spettacolo teatrale della
Compagnia TiConZero a cura della Commissione
Pari Opportunità della Provincia di Massa Carrara.
Luogo da definire, 25–26 settembre.

Transazioni, mostra fotografica di Stefano Spinelli
a cura della Provincia di Massa e Carrara.
Fosdinovo, Torre del Castello Malaspina,
settembre (data da definire).

L’emigrazione in Lunigiana. Le immagini e il
ricordo degli anziani, mostra fotografica nel borgo
a cura del Comune di Licciana Nardi e del Centro
Aggregazione Giovanile. Licciana Nardi, Castello
di Terrarossa, 29-30 settembre, ore 9.00-13.00–
16.00-19.00.

Identità multiple e diritti di cittadinanza, convegno
a cura del Centro Tanti Ponti, Comune di
Montignoso, Provincia di Massa Carrara.
Montignoso, settembre (luogo e data da definire).

Sandra Bruschi, borsa di studio, II edizione, a cura
della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Massa Carrara. Massa, Palazzo
Ducale, settembre (data da definire).

Sagra del fagiolo di Bigliolo, festa paesana per far
conoscere e tramandare l’antica tecnica della
coltivazione del fagiolo di Bigliolo, a cura del
Comune di Aulla e del Comitato Promozionale di
Aulla. Aulla, loc. Bigliolo, settembre-ottobre (date
da definire).

Sagra della castagna, iniziativa enogastronica con
quattro performance del Teatro di Castalia e di
Archiomusica, a cura del Comune del Comune di
Bagnone, Teatro di Castalia, Circolo Sportivo.
Bagnone, loc. Grottò, Palazzetto polifunzionale, 7,
17, 21 ottobre, ore 21.00.

L’istruttoria, di Peter Weiss, rappresentazione
teatrale e convegno sul teatro in carcere, a cura
della Provincia di Massa Carrara. Massa, Castello
Malaspina 10, 11, 12 ottobre.

La castagna racconta …, le tradizioni della cucina
povera del passato, gli usi e i costumi dei nonni a
cura del Comune di Licciana Nardi e
dell’associazione La castagna racconta. Licciana
Nardi, per le vie del borgo 13, 14, 20, 21 ottobre.

Come vivevano i nostri nonni, abbigliamento,
proverbi filastrocche, canzoni, giochi, fole del
passato, a cura degli alunni della scuola media,
Comune di Licciana Nardi, Pro Loco. Licciana
Nardi, scuola media, 27, 28 ottobre.

Il mondo del lavoro di ieri e di oggi: l’impegno
sindacale di Alceste De Ambris. Analisi e
prospettive, convegno a cura del Comune di
Licciana Nardi e del Centro studi e ricerche
lunigianese. Licciana Nardi, Scuola Media, 30
novembre.

Falò di San Nicolò a cura del Comune di
Villafranca in Lunigiana, Pro Loco, Circolo S.
Niccolò. Villafranca in Lunigiana, Parco Tralaca, 5
dicembre, ore 20.00.

Teatro in carcere, spettacolo teatrale a cura della
Provincia di Massa Carrara. Dicembre (data da
definire).

Teatro della Cultura: le maschere dell’identità di
genere, corso teatrale a cura del Comune di Carrara
e della Provincia di Massa Carrara. Carrara,
autunno-inverno.

Tra memoria e futuro
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della provincia di Pisa
Enti promotori: Provincia di Pisa, Comuni di Calci,
Cascina, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini
Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pisa
(coordinamento), Pomarance (coordinamento),
Santa Croce sull’Arno, Volterra.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
di ospitalità notturna di Santa Croce sull’Arno,
Istituzione Centro Nord Sud di Pisa, Shalom di
Ponsacco, Teatro di Nascosto-Hidden Theatre di
Volterra, Trasparenze di Pontedera.
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I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, culture della storia e della
memoria.

Gli strumenti: teatro, musica, laboratori, convegni,
mostre, rassegne, festival, feste, incontri,
progettazione territoriale. Oltre 70 iniziative tra
giugno e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Corpo a corpo, evento teatrale, musicale e
multimediale con 130 allievi dei laboratori della
Compagnia La Baracca di Bologna, della
Compagnia Teatro degli Auras, del Laboratorio
Giovani Achab di Santa Croce sull’Arno e del
Laboratorio giovani No-stop di Santa Maria a
Monte, della Compagnia Giallo Mare Minimal
Teatro e del Laboratorio Teatrale Empolese. A
cura del Comune di Santa Croce sull’Arno.
Santa Croce sull’Arno, piazza Garibaldi, 15
giugno, ore 21.00.

La scala della povertà - Teatro Reportage,
spettacolo della Compagnia Hidden Theatre/Teatro
di Nascosto. Volterra, Teatro di Santa Chiara, 28
giugno, ore 21.15.

Le collezioni dell’Accademia di Belle Arti, opere
di Filippo de Pisis, Giorgio Moranti, Marino
Marini, Giacomo Manzù, Renato Guttuso, Felice
Castrati, Primo Conti, Ardengo Soffici, Giovanni
Fattori. A cura del Comune di Santa Croce
Sull’Arno. Santa Croce sull’Arno, Villa Pacchiani,
30 giugno–21 luglio.

Le tradizioni locali. Monteverdi in festa, a cura del
Comune di Monteverdi Marittimo: serata danzante
al parco pubblico, 2, 7, 28 luglio; “maccheronata”,
per incontrarsi con le tradizioni della tavola, parco
pubblico, 21 luglio; sagra del tortello e della zuppa
cannetana, piatti tipici della tradizione toscana, 4 e
5 agosto; mostra mercato dell’artigianato locale,
esposizione nelle vie del centro storico, 5 agosto;
sfilata di gruppi storici, sbandieratori e musicisti,
per le vie del paese, 11 agosto, ore 17.00; sagra
della pappardella, cibi e bevande della tradizione
locale, 11-15 agosto. Monteverdi M.mo, loc.
Canneto, parco pubblico e centro storico, 2 luglio-
15 agosto.

Quarta Rassegna di Bande Musicali, partecipano la
Banda ufficiale del Comune di Copenaghen
(Danimarca), la Filarmonica G. Verdi, l’Orchestra
di fiati di Makò (Ungheria) con le Majorettes, la
banda dell’Accademia Navale di Livorno. A cura

del Comune di Calci e della Filarmonica “G.
Verdi” di Calci. Calci, Piazza del Comune, 3, 7,
14, 15 luglio, ore 21.30.

Fra storia e modernità, festa per la conclusione dei
lavori di recupero del centro storico e
inaugurazione dell’impianto di teleriscaldamento
di San Dalmazio, con la presenza degli
sbandieratori, dei balestrieri di Volterra e delle
bande locali. A cura del Comune di Pomarance.
Comune di Pomarance, località San Dalmazio, 8
luglio, ore 17.00.

Alle radici di una cultura in una terra di confine,
illuminazione e presentazione degli scavi
archeologici della Rocca Sillana, a cura del
Comune di Pomarance e della Sovrintendenza
Archeologica di Firenze. Pomarance, loc. San
dalmazio, 8 luglio, ore 22.00.

Volterra Teatro, festival teatrale nei centri storici
del territorio, a cura del Comune di Volterra.
Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di
Cecina, Monteverdi Marittimo, Peccioli,
Pomarance, Volterra, centri storici, 15-22 luglio.

Smile, attività estive che valorizzano la conoscenza
di culture diverse e le differenze di genere, con
ragazzi delle scuole materne e elementari, a cura
del Comune di Volterra e della U.S.L 5 Alta Val di
Cecina. Volterra e Saline di Volterra, 16 luglio-3
agosto.

Contrasti, stand espositivo proposto da artigiani di
Volterra insieme ai pazienti del Centro diurno di
psichiatria di Volterra, con piccoli interventi del
gruppo teatrale Hidden Theatre/Teatro di Nascosto.
Volterra, piazza San Michele, 19–22 luglio.

Sfilata e concerti delle bande, sfilata delle bande di
paese e concerti nelle vie del centro, a cura del
Comune di Monteverdi M.mo. Monteverdi M.mo,
loc. Canneto, 22 luglio, dalle ore 10,30. Concerti
conclusivi alle ore 16.30.

Concerto di musica classica, a cura dell’As-
sociazione culturale “La Torre”. Castelnuovo Val
di Cecina, Fattoria La Cerbaiola, 22 luglio, 12
agosto, ore 21.30.

Shorashim, iniziativa dedicata alla cultura ebraica,
IV edizione, all’interno della rassegna Volterra
Teatro. A cura del Comune di Volterra. Volterra,
centro storico, 22 luglio.
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L’artigianato locale, mostra di artigianato locale
per le vie del borgo di Montecastelli Pisano, a cura
dell’Associazione culturale “ La Torre”.
Castelnuovo Val di Cecina, loc. Montecastelli
Pisano, 22–29 luglio.

Paesi in festa, mostra di prodotti artigianali e festa
di paese, con la presentazione degli stemmi dei
paesi del territorio del Comune di Pomarance, a
cura del Comitato paesano, dell’Associazione
culturale e sportiva, del Comitato parrocchiale,
dell’Associazione Castello Giovani, della Società
mutuo soccorso, dell’Associazione del paese.
Pomarance, loc. Micciano, loc. Libbiano, loc.
Lustignano, loc. Montegemoli, loc. Serrazzano,
loc. Montecerboli, loc.Larderello, 29 luglio, 5, 15,
24 e 26 agosto, 2 e 8 settembre.
.
Senza frontiere, giornata di festa dedicata ai
bambini saharawi ospiti a Pomarance, a cura del
Comune di Pomarance, dell’Associazione Turistica
Pro-Pomarance e dell’Associazione “Saharawi e
non solo”. Pomarance, 4 agosto.

Altre realtà, convegni, presentazioni di libri,
mostre di pittura, esibizione di gruppi folkloristici
in occasione della presenza di delegazioni
provenienti da altri paesi, a cura dell’Associazione
culturale “La Torre”. Castelnuovo, loc.
Montecastelli Pisano, 23 agosto–2 settembre.

Energia positiva, mostra e incontri sull’utilizzo
delle risorse della terra dalla cultura contadina alla
cultura industriale e operaia, dai prodotti agricoli
strappati ad una terra piena di fumacchi ed acqua
bollente, allo sviluppo industriale che sfrutta
l’energia geotermica. A cura dell’Associazione
Castello Giovani. Pomarance, Serrazzano, 26
agosto.

Corso di Teatro Reportage, a cura del gruppo
teatrale Hidden Theatre/Teatro di Nascosto, in
collaborazione con Paola Buresta. Volterra, Teatro
di S.Chiara, 1,8,16,22 settembre, data da definire.

Corso nazionale per capibanda, a cura della
Filarmonica Municipale “G. Puccini”. Cascina,
loc. S. Anna, Via Tosco Romagnola 1255, 3-7
settembre.

Concerto della Filarmonica Municipale “G.
Puccini”. San Casciano, Piazza della Chiesa, 6
settembre, ore 21.30.

Concerti di musica jazz, a cura del Comune di
Monteverdi M.mo, Monteverdi M.mo, 7–9
settembre.

Palio delle contrade, rappresentazioni teatrali
all’aperto, proposte dai quattro rioni del paese, a
cura del Comune di Pomarance, dell’Associazione
Turistica Pro Pomarance, e dei Rioni paesani.
Pomarance, 9 settembre, ore 15.30.
Festival di bande di paese, sfilata per le vie del
centro e concerto in Piazza Martiri della Libertà, a
cura della Filarmonica Municipale “G. Puccini.
Cascina, vie del centro e Piazza Martiri della
Libertà, 9 settembre, dalle ore 10,00. Concerto
conclusivo alle ore 16.00.

La scuola di teatro Achab presenta Mutanti, a cura
del Comune di Santa Croce sull’Arno. S. Croce
sull’Arno, Teatro Verdi, 13,14 settembre, ore
21.00.

Le serate al Teatro Santa Chiara, una cena
semplice con racconti e musiche sui viaggi del
teatro reportage, a cura del gruppo Hidden
Theatre/Teatro di Nascosto. Volterra, 20 settembre,
25 ottobre, 22 novembre, 13 dicembre, ore 20.30.

Roberto Innocenti, personale dell’artista, a cura del
Comune di Santa Croce sull’Arno. Santa Croce
sull’Arno, Villa Pacchiani, 22 settembre– 20
ottobre.

Giochi e racconti popolari, una festa per bambini
con animatori e narratori che racconteranno fiabe e
storie in lingua originale. Alla fine della giornata si
svolgerà lo spettacolo del dragone cinese. A cura
della Stazione Leopolda. Pisa, Stazione Leopolda,
Via Francesco da Buti, 23 settembre, ore 16.00.

Mondoinsieme, festa d’incontro con tutti gli
stranieri residenti nel comune di Volterra; scambio
di materiale a stampa di culture e tradizioni
diverse, a cura del Comune e della Consulta
Sociale.
Volterra, Parco Bastione, settembre.

Il Mare non bagna Pisa, incontri, mostre, visite
guidate per scoprire la città di Pisa e il suo rapporto
con il mare e la navigazione, gli spazi cittadini e le
tracce urbane. Pisa, Arsenale Medioevale, Piazza
della Terzanaia e Stazione Leopolda, Via
Francesco da Buti, settembre– ottobre.

Incontrandoci nella solidarietà, artisti volterrani
lavorano insieme alle associazioni per il recupero
della tradizione artigianali locali e il sostegno del
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volontariato, a cura del Comune di Volterra e delle
associazioni di volontariato sociale del territorio.
Volterra, Teatro Persio Flacco, 13 ottobre.

Sebri Eyub o La pazienza di Giobbe e La scala
della povertà - Teatro Reportage, spettacoli sul
popolo curdo per le scuole medie e medie superiori
di Volterra del gruppo teatrale Hidden
Theatre/Teatro di Nascosto. Volterra, Teatro di
Santa Chiara, 23 e 24 ottobre, 11 e 12 dicembre,
ore 11.00.

Tempi di gioco, attività di gioco come strumento
per favorire l’incontro fra culture, generazioni e
tradizioni in un confronto tra giochi di un tempo e
giochi di oggi, facendo giocare insieme persone di
età diversa. A cura della Stazione Leopolda. Pisa,
Stazione Leopolda, Via Francesco da Buti,
settembre–dicembre.

Da Nembo Kid a Superman: tre generazioni a
confronto, laboratori e incontri sul fumetto. A cura
della Stazione Leopolda. Pisa, Stazione Leopolda,
Via Francesco da Buti, settembre– dicembre.

Le fonti orali per lo studio della memoria e
l’identità, ricerca di fonti orali e attività didattiche:
gruppi di studenti, classi, redazioni di giornali
scolastici incontreranno persone adulte e anziane
che racconteranno la loro esperienza di vita nelle
comunità cittadine in epoca passata. A cura della
Stazione Leopolda. Pisa, settembre–dicembre.

Dai taller delle Ande, mostra di mobili e
artigianato realizzati dai giovani delle scuole e
delle cooperative peruviane organizzata da
Operazione Mato Grosso. A cura di Operazione
Mato Grosso. Pisa, Stazione Leopolda, Via
Francesco da Buti, 14– 28 ottobre.

Stand illustrativo sulle adozioni a distanza, a cura
dell’Associazione San Vincenzo de’ Paoli di Pisa.
Pisa, Stazione Leopolda, Via Francesco da Buti,
14–28 ottobre.

Irene, attività teatrali e iniziative con i ragazzi delle
scuole a conclusione della realizzazione di un
corso di formazione di educatori alla cultura della
pace, a cura del Comune di Volterra e delle scuole
del territorio. Volterra, luoghi vari, ottobre.

Sebri Eyub o La pazienza di Giobbe e La scala
della povertà - Teatro Reportage, spettacoli sul
popolo curdo, del gruppo teatrale Hidden
Theatre/Teatro di Nascosto per le scuole medie e
medie superiori e il pubblico di Pomarance.

Pomarance, Teatro dei Coraggiosi, 20 e 21
novembre, ore 11.00.

Storie povere di tanto tempo fa - Teatro Reportage,
gli ospiti della casa di riposo Istituto Santa Chiara
raccontano le loro storie di povertà. Ricordi di
guerra, matrimoni senza festa, orari forzati di
lavoro, viaggi a piedi da Pisa a Volterra. In
collaborazione con Barbara Agostini. Volterra,
Teatro di Santa Chiara, 22 novembre ore 10,30, 25
novembre ore 15.30.

Conquistare la Città di Shalom, convegno. Dal
significato simbolico ed etimologico del nome di
Gerusalemme prende le mosse una riflessione tra
diversi sulla ricerca (“conquista”) dei mezzi che
facciano diventare le nostre città luoghi di
convivenza possibile. Pisa, Stazione Leopolda, Via
Francesco da Buti, novembre–dicembre, date da
definire.

Laboratorio intergenerazionale di danza, un
laboratorio sui diversi generi di balli e danze, per
coinvolgere adulti, bambini ed anziani. A cura
della Stazione Leopolda. Pisa, Stazione Leopolda,
Via Francesco da Buti, novembre–dicembre.

Il sindaco difensore dei bambini, nomina simbolica
del Sindaco a difensore dei bambini del proprio
comune, alla presenza dei bambini delle scuole del
territorio. Iniziativa a cura del Comune di
Pomarance in collaborazione con l’Unicef .
Pomarance, novembre.

Premio di grafica d’arte Santa Croce Sull’Arno -
Prima edizione, a cura del Comune di Santa Croce
Sull’Arno. Pisa, Santa Croce sull’Arno, Villa
Pacchiani, 8– 31 dicembre.

Teatro Reportage, spettacolo del gruppo teatrale
Hidden Theatre/Teatro di Nascosto con gli studenti
della terza classe della Scuola media di Buti sulle
diverse culture e delle storie di immigrazione della
propria città. Volterra, 14 dicembre.

La luna nuova, giornata di poesia: confronto tra i
poeti in erba e gli anziani poeti locali. A cura del
Comune di Castelnuovo Val di Cecina.
Castelnuovo Val di Cecina, ex Cinema Tirreno, 15
dicembre.

Teatro Reportage, spettacolo del gruppo teatrale
Hidden Theatre/Teatro di Nascosto con gli studenti
delle scuole sulle storie di povertà. Volterra, Teatro
Persio Flacco, 19 dicembre.
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Concerto della Filarmonica Municipale “G.
Puccini”, a cura della Filarmonica Municipale “G.
Puccini”. Cascina, Teatro Politeama, 23 dicembre,
ore 21.30.

Documentazione multimediale, presentazione di
video e cd-rom di documentazione delle attività del
“cantiere” registrate con strumenti multimediali, da
diffondere anche attraverso Internet, a cura della
Stazione Leopolda di Pisa. Pisa, Stazione
Leopolda, Via Francesco da Buti, dicembre (data
da definire).
.
Pisa, nodo interculturale nei secoli centrali del
Medioevo, realizzazione e presentazione di un cd-
rom sul ruolo svolto dalla città di Pisa come centro
di incontro e scambio tra popoli e culture nei secoli
centrali del Medioevo, a cura della Stazione
Leopolda di Pisa. Pisa, Stazione Leopolda, Via
Francesco da Buti, novembre-dicembre.

Incontro tra le corali di Pomarance, Castelnuovo
Val di Cecina, Larderello-Montecerboli,
Pomarance, fraz. Larderello, dicembre, data e
luogo da definire.

Larderello tra memoria e futuro. Il confronto
intergenerazionale sui temi dell’identità, della cura,
della trasformazione del luogo, incontro a cura
della Fondazione Giovanni Michelucci, a
conclusione di un progetto in collaborazione con il
Comune di Pomarance. Pomarance, fraz.
Larderello, dicembre, data e luogo da definire.

Tracce in movimento
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della provincia di Pistoia
Enti promotori: Provincia di Pistoia, Comuni di
Agliana, Montale, Pistoia, Ponte Buggianese,
Quarrata (coordinamento), Sambuca Pistoiese,
Serravalle Pistoiese.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
interculturale comunale di Agliana, Centro
Stranieri Comunale di Pistoia, Studio “Paint
Factory” di Pistoia, Centro interculturale “Le
Colmate” del Comune di Ponte Buggianese,
Centro interculturale comunale del Comune di
Montale, Casa delle Culture di Quarrata, Centro
interculturale della Montagna Pistoiese del
Comune di Sambuca Pistoiese.

I temi del cantiere: confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, rivisitazione della

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni, feste,
musica, teatro, cinema, arti figurative. Oltre 70
iniziative tra maggio e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Fantasie e danze dal Rinascimento alla tradizione
popolare, Nanneke Shaap (viola da gamba),
Vincenzo Caglioti, (organetto), a cura del Comune
di Quarrata. Quarrata, 5 maggio, ore 21.00.

In viaggio con Gulliver, progetto P.I.A., teatro e
letteratura interculturale per le scuole elementari,
medie, superiori, a cura del Centro Territoriale
Montecatini e Studio Paint Factory. Montecatini
Terme, Teatro Verdi, 11-12 maggio, ore 21.00.

Inaugurazione del Museo del Carbonaio, a cura del
Comune di Pistoia. Pistoia, loc. Villa di Baggio, 19
maggio.

Folk Fest-Balli e note della Tradizione Popolare
Europea, a cura dei Comuni di Pistoia, Ponte
Buggianese, Montale, con la partecipazione
dell’Associazione Di Terra in Terra. Ponte
Buggianese, 26 maggio, dalle ore 16.00 alle ore
24.00; Montale, Parco Comunale, 30 giugno, ore
16.30; Pistoia, settembre, luogo data da definire.

Festa della Nonna e del Nonno, a cura del Comune
di Agliana. Agliana, Parco Pertini, 2 giugno, ore
16.30.

I Fondamentalismi, conferenza nell’ambito della
rassegna “Nativi e Migranti”, a cura della
Biblioteca Forteguerriana e della Cooperativa
Pantagruel, con Enzo Pace, Alfredo Iacopozzi, Alì
Adel Jabbar. Pistoia, Saletta Napoleonica, 6
giugno, ore 17.30.

Frankenstein, spettacolo teatrale prodotto dal
Comune di Quarrata, regia di Giovanni Fochi.
Pistoia, Saletta Anatomica dell’Ospedale del
Ceppo, 12-13-14 giugno, ore 21.30.

Festa della Musica di Terra in Terra, a cura del
Comune di Agliana, con la partecipazione dell’
Associazione Di Terra in Terra. Agliana, Parco
Pertini, 21 giugno, ore 21.30.

Notti, musiche e culture, a cura del Comune di
Agliana. Agliana, Piazza Gramsci, 21giugno, ore
21.00.
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Song music ebraico-americano, Quartetto
Shatzjazz, a cura del Comune di Montale. Montale,
22 giugno, ore 21.30.

Luglio Pistoiese, a cura del Comune di Pistoia in
collaborazione con l’Associazione Teatrale
Pistoiese. “I’ am waiting. Immagini” di Lawrence
Ferlinghetti, inaugurazione della mostra
fotografica. Pistoia, Palazzo del Tau, 27 giugno,
ore 17.00. “Covers”, cover con le parole con
Tiziano Scarpa, Raul Montanari, Aldo Nove,
Pistoia, Piazza Duomo, 9 luglio; “The Beat Goes
On …”, immagini di L. Ferlinghetti, performance
tra musica e poesia. Pistoia, Palazzo del Tau, 11-14
luglio, ore 16.00.

Presentazione del volume di Davide Capperucci
‘La Famiglia Spalletti’: aristocratici del
Montalbano, a cura del Comune di Quarrata.
Quarrata, Biblioteca Comunale, 29 giugno, ore
18.00.

Festival Blues 2001, a cura dell’ Associazione
Blues in. Pistoia, Piazza Duomo, 29 giugno e 13-
15 luglio, ore 21.00.

Tizzana Estate, a cura del Comune di Quarrata.
Quarrata, loc. Tizzana; “Omaggio a Michel
Petrucciani”, 5 luglio; “Leggende dell’Est”, 7
luglio; “The tales of Doctor 3”, 9 luglio; “900 nei
generi” Arturo Salteri, 19 luglio; “L’uomo dei
sogni”, Harmonia Ensemble, 26 luglio. Ore 21.00.

Il lessico delle diversità, a cura del Comune di
Sambuca P.se. Sambuca P.se, Palazzo Comunale
Taviano, 14 e 21 luglio, ore 21.00.

Musica Medieovale, a cura del Comune di
Serravalle P.se, Serravalle P.se, loc. Vinacciano,
15 luglio, 21.00.

Itinerari Musicali, rassegna, concerti all’aperto in
ville e piazze storiche del territorio pistoiese,
stages, incontri, visite, direzione artistica di
Riccardo Tesi, coordinamento della Provincia di
Pistoia. Vincenzo Zitello Trio e Faraualla,
Buggiano, Villa Bellavista, 1 agosto, ore 21.30;
Armando Corsi e Cristina Branco, Larciano,
Larciano Castello, 4 agosto, ore 21.30; Filippo
Gambetta e Aires Tango, Monsummano Terme,
Villa Martini, 9 agosto, ore 21.30; “Festival
Sentieri Acustici”, Maresca, 16-18 agosto, ore
21.30 e 19 agosto, ore 17.00; stages di strumento,
voce, danze, Maresca, Scuole elementari, 17-19
agosto, ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30; escursioni e
incontri sui sentieri dell’acqua, foco e vento, 16-18

agosto, ore 10.00-18.30. Comuni di Buggiano,
Larciano, Monsummano Terme, San Marcello
Pistoiese, Maresca, 1-19 agosto.

Un medico e un’infermiera raccontano esperienze
di vita presso il popolo Saharawi, a cura del
Comune di Sambuca P.se. Sambuca P.se, Palazzo
Comunale Taviano, 4 agosto, ore 21.00.

Inaugurazione di “Percorrenze”, a cura del
Comune di Serravalle Pistoiese e
dell’Associazione Paint Factory, con “Biosculture”
della Compagnia ALDES di Roberto Castello,
Daniela De Lorenzo, Addo Trinci. Serravalle
Pistoiese, Borgo, 11 agosto, ore 21.00.

Linguaggi delle arti e dello spettacolo, giornate di
studio ed incontro tra artisti di esperienza e
generazione diversa, a cura del Comune di
Serravalle e dell’Associazione Paint Factory.
Serravalle Pistoiese, 30-31 agosto e 1 settembre,
dalle ore 10.00.

Storie e memorie, interventi diretti al mondo della
scuola con gli anziani protagonisti e legati alla
strage del Padule di Fucecchio a cura del Comune
di Ponte Buggianese. Ponte Buggianese, agosto-
dicembre.

XV Edizione “Settembre a Quarrata”, spettacoli,
incontri, mostre, a cura del Comune di Quarrata,
programma in corso di definizione, settembre.

Concerto di musica etnica, nell’ambito della
rassegna “Nativi e Migranti”, a cura della
Biblioteca Comunale e della Cooperativa
Pantagruel. Pistoia, Spazio Musica, 7 settembre,
ore 21.00.

Marcia della giustizia, organizzata dal Comune di
Quarrata. 8 settembre, partenza da Agliana, Piazza
Gramsci, ore 18.00 e arrivo a Quarrata, Piazza
Risorgimento, ore 21.00.

Inaugurazione della Casa delle Culture del
Comune di Quarrata. Quarrata, Piazza del
Municipio, 16 settembre.

Scusi vuol ballare con me, spettacolo di teatro
musicale, a cura del Comuni di Montale e Ponte
Buggianese e dell’Associazione Paint Factory, con
Tanny Giser (voce recitante) e Marcella Tersigni
(fisarmonica). Montale, Piazzetta Badia San
Salvatore, 21 settembre; Ponte Buggianese, Sala
Della Musica, via della Libertà, 23 settembre. Ore
21.00.
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Premio di poesia interculturale. Casalguidi
(Serravalle P.se), 22 settembre, ore 16.00.

Conclusione Percorrenze, serata musicale,
nell’ambito della giornata Internazionale del
Patrimonio artistico, a cura del Comune di
Serravalle e dell’ Associazione Paint Factory,
Serravalle Pistoiese. Serravalle Pistoiese, Borgo,
29 settembre, ore 21.00.

Incontro tra bande musicali, con la Banda di
Serravalle e di Loro Ciuffenna. Serravalle
Pistoiese, 30 settembre, ore 21.00.

Progetto ’900 archivio della memoria, giornata di
studio, a cura del Comune di Borgo a Buggiano.
Borgo a Buggiano, settembre.

Incontro con Adriana Dadà, nell’ ambito del
Progetto ‘Pistoia nel ‘900: donne, bambini,
migrazioni’ e del Progetto ‘Partire per un figlio
altrui’ a cura del Comune di Ponte Buggianese.
Pistoia, Saletta Napoleonica, 5 ottobre, ore 17.00.

Partire per un figlio altrui, mostra fotografica, a
cura dei Comuni di Pistoia e di Ponte Buggianese.
Inaugurazione, Pistoia, Sala Napoleonica, 6
ottobre, conclusione con serata musicale, 3
novembre, ore 21.00.

Il sessantotto nella provincia di Pistoia,
presentazione del progetto di ricerca, CD ROM, e
materiali editoriali, a cura del Centro di
Documentazione. Pistoia, luoghi da definire,
ottobre.

Nonni e nipoti, animazione interculturale a cura del
Comune di Pistoia e della Cooperativa Pantagruel.
Pistoia, luogo da definire, ottobre.

Giornata dedicata ai mestieri girovaghi, a cura del
Comune di Pistoia e della Cooperativa Pantagruel.
Pistoia, luogo da definire, ottobre.

Toscani un po’ speciali: gli spaventapasseri,
mostra sulla tradizione e sulla cultura contadina a
cura di Giuseppe Sparnacci e Gabriella Tricca in
collaborazione con il Comune di Ponte
Buggianese. Ponte Buggianese, ottobre.

Intercultura, rassegna di attività musicali e incontri,
a cura del Comune di Pistoia e della Cooperativa
Pantagruel. Pistoia, Sala Napoleonica, ottobre-
dicembre.

Culture e diritti, programma di attività a cura del
Comune di Quarrata. Quarrata, Casa delle Culture,
da ottobre a dicembre.

Formazione e aggiornamento personale
dell’insegnante su aspetti dell’intercultura, a cura
del Dipartimento di Storia dell’Università degli
Studi di Firenze e del Centro per l’Emigrazione
Mario Olla. Ponte Buggianese, ottobre.

Laboratorio di lettura, progetto rivolto alla scuola a
cura del Comune Ponte Buggianese. Ponte
Buggianese, scuole elementari e medie, ottobre-
dicembre.

Un Mondo di Mondi-Teatro e letteratura dai sud
del mondo, Progetto P.I.A. Montecatini a cura
dell’Associazione Paint Factory. Montecatini
Terme, Centro Territoriale Scolastico, dal 16
ottobre a dicembre.

Giornata di studio sulla memoria, a cura del
Comune Ponte Buggianese. Ponte Buggianese,
Biblioteca, 20 ottobre, ore 18.00.

I diritti delle donne migranti, incontro a cura dell’
Associazione Per l’Intercultura di Pistoia. Pistoia,
ottobre.

Asprezze mediterranee, letteratura, poesie,
drammaturgie del sud del mondo attraverso la
pratica del teatro, a cura dell’Associazione Paint
Factory, dei Comuni di Agliana, Montale,
Quarrata, Pistoia. Comuni vari, ottobre-dicembre.

Gli altri mondi sono qua, l’accesso ai servizi ed il
diritto alla casa, convegno, a cura dell’ Arci per
l’immigrazione, USL3 Valdinievole, Ufficio
Stranieri Questura, Osservatorio Sociale
Provinciale, Associazioni Immigrati, Comuni della
Valdinievole. Ponte Buggianese, luogo da definire,
ottobre.

Laboratori di musica e danza delle tradizioni
popolari, a cura dell’Ass. Di Terra In Terra in
collaborazione con le scuole del territorio
comunale di Ponte Buggianese. Ponte Buggianese,
luogo do definire, novembre-dicembre.

Io sono Vivo come le mie Nike. Diversi in versi,
prove aperte alle scuole superiori della nuova
produzione teatrale dell’Associazione Paint
Factory. Pistoia, Associazione Paint Factory, 6-7-8
novembre; prima nazionale, luogo da definire, 9 e
(replica) 10 novembre.
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Biblioteche ospitali, incontri presso la Sezione
Multiculturale della Biblioteca Forteguerriana e la
Biblioteca dei Ragazzi, a cura della Biblioteca
Forteguerriana e della Biblioteca dei ragazzi.
Pistoia, dicembre.

Identità e memoria, ciclo d’incontri a cura della
Biblioteca Forteguerriana. Pistoia, dicembre
(programma in definizione).

Il Cantiere delle Generazioni: Giovani
Anziani Sognatori Uniti
cantiere aperto di Porto Franco
area territoriale della provincia di Siena
Enti coinvolti: Provincia di Siena, Comuni di
Asciano, Casole d’Elsa, Cetona, Chiusdino, Colle
Val d’Elsa, Montalcino, Monteriggioni,
Monticiano, Murlo, Poggibonsi (coordinamento),
Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sinalunga,
Sovicille.

Centri interculturali direttamente coinvolti: Centro
interculturale Comunale di Poggibonsi, Corte dei
Miracoli di Siena, Centro Pari Opportunità di Colle
Val d’Elsa, Centro Mara Meoni di Siena.

I temi del cantiere: Confronto intergenerazionale,
culture dello spettacolo, rivisitazione della
tradizione culturale toscana.

Gli strumenti: laboratori, seminari, convegni,
cinema, teatro, musica, feste, network Internet e
radio coordinato dalla Corte dei Miracoli di Siena.
Oltre 70 iniziative tra giugno e dicembre.

I luoghi e le attività del cantiere

Giovani e territorio/Storieggiando nella
montagnola, Come era la vita circa 50 anni fa nei
poderi della Montagnola Senese, a cura del
Comune di Sovicille. Sovicille, Montagnola
Senese, 6 incontri in luoghi da definire, giugno-
agosto.

Giovani e territorio/Il Bosco dei Boscaioli e il
Bosco degli Artisti, incontri tra giovani e anziani, a
cura del Comune di Sovicille, il Museo del Bosco
di Sovicille e il Palazzo delle Papesse di Siena.
Sovicille, Montagnola Senese, 3 giugno
inaugurazione e 6 incontri in luoghi da definire,
giugno-agosto.

Generazioni insieme: memorie di un paese,
presentazione del libro di Luigi Cianferotti, canti e
feste nell’aia, poesia in ottava rima e

improvvisazioni teatrali, a cura del Comune di
Sovicille. Sovicille, 9 giugno.

Musiche e danze dalle terre di frontiera, festa di
danze e tradizioni albanesi, incontro con le
generazioni di giovani albanesi presenti nel
territorio, a cura del Comune di Poggibonsi.
Poggibonsi, Piazza Nagy, 4 luglio, ore 21.00.

Musiche e danze: un sentire comune fra le
generazioni/Pinocchius Novus, Compagnia
Virgilio Sieni danza, a cura del Comune di
Poggibonsi. Poggibonsi, Piazza Nagy, 5 luglio, ore
21.00.

La musica e la tradizione un sentire comune fra le
generazioni/Zuf de Zur, concerto di musiche dal
confine mitteleuropeo, a cura del Comune di
Poggibonsi. Poggibonsi, Piazza Nagy, 11 luglio,
ore 21.00.

Il teatro: un sentire comune tra le
generazioni/Siamo momentaneamente assenti,
Teatro Azione, a cura del Comune di Poggibonsi.
Poggibonsi, Piazza Nagy, 12 luglio, ore 21.00.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni, musica e danza dalle terre di frontiera,
a cura del Comune di Poggibonsi. Poggibonsi. “Al
Noujoum”, Fonte delle Fate, 18 luglio.
“Ritratto in versi”, Piazza Nagy, 12 luglio. “Banda
mista di Porto Franco”, Piazza Nagy, 26 luglio, ore
21,00.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/Filastroccando, rime e filastrocche
della canzone popolare toscana, a cura del Comune
di Sovicille. Sovicille, 4 incontri fra luglio e
ottobre.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/L’arte estemporanea, laboratorio:
dall’ottava rima al match d’improvvisazione, a
cura del Comune di Sovicille. Sovicille, 4 incontri
fra luglio e ottobre.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/Improvvisando sotto le stelle, poesia
estemporanea e concerto del Gruppo Cantori del
Maggio della Montagnola e Terraterra, a cura dei
Comuni della Val di Merse e del Comune di
Sovicille. Val di Merse, luglio, ore 21.00,
Sovicille, agosto, ore 21.00 (date da definire).

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/Incontro con il jazz, a cura del
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Comune di Sovicille. Sovicille, agosto (data da
definire), ore 21.00.

Giovani e Anziani ed il territorio, spettacolo
itinerante nel bosco con riferimenti storici della
Val di Merse, a cura del Comune di Sovicille.
Sovicille, agosto (data da definire), dalle ore 18.00.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/Bruscello-Pia dei Tolomei, Gruppo
teatrale Castelnuovo Berardenga, a cura del
Comune di Sovicille. Sovicille, 30 agosto, ore
21.00.

La musica e la tradizione: un sentire comune tra le
generazioni/Festa Kossovara, incontro con le
giovani generazioni di migranti residenti nel
territorio, a cura del Comune di Sovicille. Sovicille
settembre (data da definire), ore 21.00.

Incontro fra generazioni/La tradizione
dell’economia domestica-Vamos a bailar,
laboratorio con i bambini delle scuole, a cura del
Comune di Sovicille. Sovicille, ottobre.

Incontro fra generazioni/Fior di verbena, spettacolo
musicale di improvvisazione in rime, con la
partecipazione di Davide Riondino, Mauro Chechi
e Francesco Burroni, a cura del Comune di
Sovicille. Sovicille, settembre (data da definire),
ore 21.00.

Le bande musicali: luoghi di interazione fra
generazioni, la banda incontra i giovani del
territorio, a cura del Comune di San Gimignano.
San Gimignano, settembre, ore 21.00.

Le bande musicali: luoghi di interazione fra
generazioni, raduno provinciale delle bande
musicali di paese, con la partecipazione della
banda mista di Porto Franco e la Jazz Band Porto
Frranco, a cura del Comune di Cetona,
dell’Associazione La Carte dei Miracoli di Siena,
del Centro Anziani di Cetona. Cetona, Borgo, 9
settembre, ore 18,00.

Gli anziani raccontano. La tradizione del racconto
orale, viaggio nella storia locale dal Medioevo alla
Resistenza, percorso itinerante nelle scuole
dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni, a cura
del Comune di Monteriggioni,. Monteriggioni,
settembre–ottobre.

La storia del territorio/IV laboratorio di storia
agraria, a cura del Comune di Montalcino.
Montalcino, 17-19 settembre.

La storia del territorio/Contratti agrari e rapporti di
produzione nell’Europa Medioevale, convegno di
studi, a cura del Comune di Montalcino del Centro
Studi per la storia delle campagne e del lavoro
contadino. Montalcino, Teatro, 20-22 settembre.

Il passaggio delle generazioni attraverso il cinema.
Un viaggio tra i miti che hanno influenzato intere
generazioni, rassegna cinematografica, a cura del
Comune di Poggibonsi e dell’Associazione La
Corte dei Miracoli di Siena. Poggibonsi, cinema
Garibaldi, ottobre (date da definire), ore 21.00.

Il laboratorio interculturale, presentazione dei
lavori del laboratorio del Centro Ragazzi di
Poggibonsi, a cura del Comune di Poggibonsi.
Poggibonsi, ottobre (data da definire).

Confronto fra generazioni/Rappresentazioni
teatrali con gruppi di giovani e anziani, spettacoli
teatrali a cura del Comune di Monteriggioni.
”Compagnia Poggi e Buche” di Lornano,; “Gruppo
Teatrale di Castellina”, Monteriggioni, ottobre
(date da definire), ore 21.00.

Confronto fra generazioni/Rappresentazioni
teatrali con gruppi di giovani e anziani, Spettacolo
teatrale del, a cura del Comune di Monteriggioni.
Monteriggioni, ottobre (data definire), ore 21,00.

Confronto fra generazioni/Percorsi e radici, ciclo
di conferenze, primo evento di un più ampio lavoro
che si articolerà nel 2002 attraverso mostre,
seminari, corsi di aggiornamento, attività didattica,
pubblicazioni, a cura del Comune di Sovicille.
Sovicille, da ottobre.

Confronto fra generazioni/I nonni raccontano,
mostra e spettacolo sulle tradizioni del racconto
orale realizzato dagli alunni delle scuole elementari
e medie di Chiusdino, a cura del comune di
Chiusdino. Chiusdino, ottobre.

Confronto fra generazioni/Il rapporto fra giovani e
anziani, serie di iniziative didattiche, a cura del
Comune di sinalunga, del Centro Anziani
l’Arcobaleno e l’Istituto scolastico Comprensivo
“John Lennon” di Sinalunga. Sinalunga, 4 eventi a
ottobre.

Confronto tra generazioni/Le università dell’Età
Libera in Toscana. Esperienze a confronto,
incontro a cura del Comune di Poggibonsi,
dell’Università dell’Età Libera e del Centro
Anziani di Poggibonsi. Poggibonsi, Basilica S.
Lucchese, novembre (data da definire).
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Confronto fra generazioni/Gli anziani e i giovani
visti dai mass-media, convegno, a cura del
Comune di Siena e dell’Associazione La Corte dei
Miracoli. Siena, novembre (data da definire), ore
18.00.

Le Università dell’Età Libera in Toscana.
Esperienze a confronto, seminario a cura di Porto
Franco, dell’Università dell’Età Libera di
Poggibonsi , del Comune di Poggibonsi e della
Provincia di Siena. Poggibonsi, novembre (data e
luogo da definire).

Incontro fra generazioni/La tradizione
dell’economia domestica-Prendiamoci per la gola,
laboratorio con i bambini delle scuole, a cura del
Comune di Sovicille. Sovicille, novembre.

Rapporto fra generazioni nelle comunità di
immigrati residenti in provincia, convegno, a cura
del Comune di Colle Val d’Elsa, dell’Osservatorio
Permanente sulle Migrazioni della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Siena. Colle
Val d’Elsa, novembre (data da definire), ore 17.00.

Incontro fra generazioni/La tradizione
dell’economia domestica-Il riciclo, laboratorio con
i bambini delle scuole, a cura del Comune di
Sovicille. Sovicille, dicembre.

Le bande musicali: luoghi di interazione tra
generazioni, incontri musicali con le bande del
territorio, a cura del Comune di Sinalunga, il paese
di Bettolle, e della Società Filarmonica “La
Folkloristica”. Sinalunga - Bettolle, novembre
(date da definire), ore 21.00.
Giovani e territorio, evento d’arte contemporanea
collegato alla storia e cultura del territorio, a cura
del Comune di Monticiano. Monticiano, 30
novembre-3 dicembre, ore 17.00.

Le bande musicali: luoghi di interazione tra
generazioni/Musica d’inverno, a cura del Comune

di Sinalunga e della Società Filarmonica “Ciro
Pinzuti” di Sinalunga. Sinalunga, 7-9 dicembre,
ore 17.00.

Incontro tra generazioni, generi e territorio/Festa
dei Popoli in Piazza, incontro tra le generazioni di
immigrati e la popolazione del territorio per la
valorizzazione e la conoscenza delle culture, a cura
del Comune di Monticiano. Monticiano, dicembre
(data da definire), ore 15.00.

Il rapporto tra le generazioni/E’ tutta colpa della
neve, realizzazione di un testo scolastico con gli
alunni delle scuole elementari e medie, a cura della
Biblioteca Comunale di Monticiano. Monticiano,
vari incontri nelle scuole, dicembre.

Giovani e territorio. Percorso di storia degli opifici
idraulici medioevali, presentazione dell’evento e
della pubblicazione, allestimento del percorso e
della cartellonistica illustrativa, a cura del Comune
di Monticiano. Monticiano, dicembre.

Culture e generazioni a confronto, laboratorio di
animazione, con la partecipazione delle scuole
elementari e medie del Comune di Monticiano.
Monticiano, scuole del Comprensorio, dicembre.

Generazioni in movimento, concorso rassegna di
cinemacorto sul rapporto tra giovani e anziani, con
il coinvolgimento delle scuole, dei centri anziani,
delle associazioni e dei singoli, a cura
dell’Associazione La Corte dei Miracoli e del
Comune di Monteriggioni. Monteriggioni, loc.
Abbadia Isola, dicembre.

Giovani e territorio/Censimento e diagnostica dei
beni culturali della Valdelsa, convegno nazionale,
a cura del Comune di Poggibonsi e
dell’Associazione Culturale Gruppo Storico di
Castelvecchio. Monteriggioni, Basilica S.
Lucchese, dicembre (data da definire), ore 18.00.
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4. GLI STRUMENTI DEL
PROGETTO: GLI EVENTI

Il programma
Sul terreno ordinario delle attività dei “centri
interculturali”, con i loro collegamenti locali e di
area, e dei “cantieri” territoriali, si inseriscono
“eventi” di rilevanza internazionale, nazionale e
regionale, funzionali allo sviluppo del processo sui
terreni della produzione teorica e dell’acquisizione
di conoscenze per le reti istituzionali e dei
“centri”.
La progettazione e l’organizzazione di alcuni
eventi è promossa  direttamente dalla segreteria di
Porto Franco, in collaborazione con Enti Locali e
centri interculturali. In altri casi, Porto Franco
partecipa a  eventi promossi e organizzati da enti
pubblici e privati.

Presentazione dei risultati dei Campus 2000 di
Porto Franco e delle linee di sviluppo del
progetto nel 2001, convegno a cura della
segreteria regionale del progetto, con la
partecipazione del comitato scientifico
internazionale previsto dalla legge regionale
“Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie
interculturali in Toscana”(L.R.29/2000)
rappresentato da Rosi Braidotti, René Gallissot,
Armando Gnisci, Mondher Kilani, Claude
Jacquier, Stefano Levi Della Torre, Francesco
Margiotta Broglio, Predrag Matvejevic, Anna
Maria Rivera, Edoardo Sanguineti, Romana Sansa,
Antonio Tosi.
Firenze, Auditorium del Consiglio regionale, 19-20
gennaio.
Partecipazione di pubblico: 150 persone.
Finanziamento regionale: L. 27.477.600

Partecipazione di Porto Franco alla messa in scena
e alla circuitazione dello spettacolo teatrale “ La
Signorina Ida” promosso dalla compagnia
“Antiche prigioni Teatro” e realizzato con il
coinvolgimento del Comune di Pieve Santo
Stefano, della Provincia di Arezzo, dell’Università
degli Studi di Arezzo, dalla Fondazione Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.
Lo spettacolo è ispirato al “Diario Nero” di Ida
Nencioni, settantenne afflitta da gravi turbe
psichiche, paziente dell’ospedale psichiatrico di
Milano. Il Diario è conservato presso la
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale.

Sansepolcro, Teatro Dante, 17 gennaio; Città di
Castello, Teatro degli Illuminati, 18 febbraio;
Anghiari, Teatro dei Ricomposti, 23 febbraio;
Arezzo, Teatrino dell’ex manicomio, 16 e 20
marzo; Pieve Santo Stefano, Teatro Comunale, 9
giugno e 1 settembre; Siena, Corte dei Miracoli, 7
e 8 dicembre; Roma, Centro Diurno “Villa Lais”,
15 e 16 dicembre.
Partecipazione di pubblico: 800 persone
Cofinanziamento regionale: L. 2.000.000

La “Banda mista di Porto Franco” al Carnevale
di Viareggio . “La banda mista”, composta – su
iniziativa della segreteria regionale del progetto -
dai gruppi musicali Bandao, Popoli Uniti e
Transilvania Express, partecipa alle sfilate del
Carnevale; stand con materiali di informazione e
musica dal vivo; convegno di studi (4 marzo) sulla
tradizione del carnevale, in collaborazione con la
Fondazione Carnevale di Viareggio, con la
partecipazione di esperti tra cui Julio Monteiro
Martins, Armando Gnisci e Marcello Tarì.
Viareggio,11, 18, 25, 27 febbraio e 4 marzo.
Partecipazione di pubblico: 400.000 persone
Cofinanziamento regionale: L. 66.700.000

Politica e pratica dell’intercultura, incontro tra il
coordinamento Centri Interculturali delle Donne in
Toscana e  le rappresentanti di ATHENA (Rete
Tematica per gli Studi delle Donne in Europa), con
la partecipazione di Rosi Braidotti, Carmen
Leccardi, Annamaria Tagliavini, Gabriella
Borsatti, Mercedes Frias, Celina Frondizi, Albalisa
Sampieri.
Firenze, Accademia Toscana di Scienze e Lettere
“La Colombaria”, via S.Egidio-23 e Il Giardino dei
Ciliegi, ingresso da via Oriolo, 1 aprile.
Partecipazione di pubblico: 400 persone.
Partecipazione di Porto Franco a Made in dignity.
Prodotti con dignità. Percorso di sensibilizzazione
sui rapporti tra nord e sud del mondo e
sull’economia alternativa, a cura del Quartiere 5 in
collaborazione con il Villaggio dei Popoli e il
Gruppo di Acquisto Solidale Piagge; cena
all’aperto (21 giugno) per la diffusione della
conoscenza dei prodotti del commercio equo e
solidale organizzata dal Villaggio dei Popoli e dal
Gruppo d’Acquisto Solidale Piagge.
Firenze, Le Piagge, Centro Sociale Il Pozzo, via
Lombardia-1p, 20 Aprile, 11 e 25 maggio, 15
giugno. Cena presso il Centro Sociale Il Pozzo,  21
giugno.
Partecipazione di pubblico: 160 persone (incontri)
                                             500 persone (cena)

Isola d’Elba. Le origini, presentazione del volume
omonimo di Michelangelo Zecchini, a cura del
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Centro Interculturale Elbano, in apertura del
cantiere di Porto Franco “L’isola della memoria”.
Portoferraio, 27 aprile.
Partecipazione di pubblico: 200 persone.

L’altra Italia, se ci assiste la memoria.
Programma di iniziative (1° Maggio; InCanto
2001)  a cura dell’Istituto Ernesto De Martino.
Cantano e raccontano Piero Brega, Ascanio
Celestini, Sara Modigliani, Paolo Pietrangeli,
Paolo Ciarchi, Claudio Cormio, Ivan della Mea…
Firenze, Sesto Fiorentino, via Scardassieri, 47 , 1,
19, 26, 31 maggio, 9 giugno.
Partecipazione di pubblico: 2000 persone.

Salute globale e crescita umana, congresso
internazionale di medicina olistica, a cura del
Villaggio Globale di Bagni di Lucca (Lucca,
Palazzo Ducale, 5 maggio), seguito da tre giornate
di esperienze “globali” -tecniche energetiche,
psicosomatica, tantra, ecc…- (Bagni di Lucca,
Villaggio Globale, 6, 12 e 13 maggio).
Partecipazione di pubblico: 250 persone.
Partecipazione di Porto Franco alla manifestazione
conclusiva del programma I volti della pace ,
realizzato dal Comune di Viareggio, con il
coinvolgimento delle scuole elementari e medie.
Viareggio, 5 maggio.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 800.000

Fede Politica Liberazione in America Latina,
quattro incontri con Tomàs Balduino, Presidente
della Pastorale della Terra della Conferenza
Episcopale Brasiliana, a cura del Centro di
orientamento e iniziative America Latina, in
collaborazione con le Province di Firenze, Siena,
Lucca e Arezzo. Firenze, Circolo Vie Nuove, 9
maggio; Siena, Aula magna della Facoltà di
Lettere, 10 maggio; Lucca, Pia Casa, 11 maggio;
Rondine (Arezzo), Cittadella della pace, 12
maggio.
Partecipazione di pubblico: 400 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 5.000.000

La memoria e il territorio. Giornata d’incontro
tra partecipanti del ‘Campus 2000 sulle culture
della storia e della memoria’ e le strutture sociali
ed educative del Quartiere 4 di Firenze.
Presentazione degli Atti del campus 2000 Memorie
e identità in una società plurale. Metodi e
strategie per una ricerca dialogica, curati
dall’Istituto Ernesto De Martino. Presentazione del
lavoro degli alunni delle scuole del quartiere sui
racconti della memoria promosso dal Centro
Educativo Popolare.

Firenze, Isolotto, Centro Educativo Popolare, via
degli Aceri-1, 22 maggio 2001.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.
Finanziamento regionale: L. 5.000.000
Partecipazione di Porto Franco a In/Canti &
Banchi, cantastorie e dintorni, a cura del
Comune di Castelfiorentino in collaborazione con
l’Associazione Terzostudio.  Notte di musica
etnica e popolare, con la presenza della “Banda
mista di Porto Franco”; azioni, microspettacoli
teatrali, performances musicali per le vie e le
piazze; mercato dell’artigianato.
Castelfiorentino, piazze e strade, 25-27 maggio.
Partecipazione di pubblico: 35.000 persone.

X Rassegna internazionale di canto corale, a
cura dell’Associazione Cori della Toscana.
Impruneta, Basilica di Santa Maria, 26 maggio, 2 e
9 giugno.
Partecipazione di pubblico: 1.000 persone.
IX Concorso regionale per cori di voci bianche e
giovanili nelle Scuole Elementari, Medie Inferiori
e Superiori e nelle Scuole di Musica della Toscana,
a cura dell’Associazione Cori Toscana.
Volterra, Teatro Persio Flacco, 27 maggio.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 5.000.000

II°°  Rassegna Danze dei popoli, a cura del
Comune di Impruneta.
Tavarnuzze, piazza, 1, 8,15,22,29 giugno.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.

Progetto immigrare, verbo intransitivo,
programma di interventi di teatro di
strada(spettacoli: A saga de Jorge, Pajelança,
Mulheres, Navelouca; stage di teatro sui trampoli),
a cura dell’Associazione culturale
NegrogattoTeatro di Scandicci, con la
collaborazione della Grande Companhia Brasileira
de Mysterios e Novidades di Rio de Janeiro e la
Cooperativa Paulista de Teatro di San Paolo, il
Teatro d’Almaviva di Firenze e il Centro Iniziative
Teatrali di Campi Bisenzio. Scandicci,
Pontassieve, Quartieri 1, 2 e 3 di Firenze,  Campi
Bisenzio, Certaldo, Empoli, Vinci, Lasta a Signa, 9
giugno - 6 agosto.
Partecipazione di pubblico: 800 persone.
Cofinanziamento regionale: L.8.000.000

L’IBM e l’olocausto. I rapporti tra il Terzo
Reich e una grande azienda americana,
presentazione del libro di Edwin Black, a cura
della Fondazione di Cultura Ebraica Primo Levi.
Partecipano alla discussione Ugo Caffaz, Paolo
Caretti, Furio Cerutti, Luigi Lotti e Francesco
Margiotta Broglio.
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Firenze, via Laura 48, Facoltà di Scienze politiche,
II piano, Aula Maranini, 15 giugno.
Partecipazione di pubblico: 75 persone.

La violenza sull’infanzia. Quali strumenti dalla
società, quali dalla scuola, quali dalla famiglia,
dibattito incontro con la Senatrice Teresa Mattei,
presidente dell’Associazione Radio Bambina e
della Lega per il diritto dei bambini alla
comunicazione, con Yvonne Stefanelli, fondatrice
dell’Associazione Falcone-Borsellino e con Maria
Teresa Dominici, psicologa e giudice del Tribunale
dei minori di Bologna. A cura del Centro
Interculturale Elbano.
Portoferraio, Auditorium del Centro culturale De
Laugier, 16 giugno.
Partecipazione di pubblico: 80 persone.

Partecipazione di Porto Franco a Pediatria e
immigrazione. Dalla conoscenza all’interazione,
convegno a cura della Federazione Medici Pediatri
della Provincia di Prato, in collaborazione con il
Comune di Poggio a Caiano. Auditorium delle
Scuderie della Villa Medicea di Poggio a Caiano,
16 giugno.
Partecipazione di pubblico: 150 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 1.500.000

Partecipazione di Porto Franco a Marea, festival di
musica, teatro, cinema, sport, linguaggi
multimediali e momenti aggregativi per giovani e
volontariato, a cura del Comune di Fucecchio.
Fucecchio, Ex-Buca d’Andrea, 21 giugno-8 luglio.
Partecipazione di pubblico: 65.000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 7.000.000

Centri interculturali e mediazione socio-
culturale. Esperienze a confronto, seminario a
cura di Porto Franco e del Centro Sociale Il Pozzo,
con relazioni di Alessandro Santoro, Maria Grazia
Bortolone, Mercedes Frias, Paola Vaccari. Firenze,
Le Piagge, via Lombardia-1 p, 22 giugno., dalle
ore 16,00.
Partecipazione di pubblico: 150/200 persone.
Finanziamento regionale: L. 5.000.000

Partecipazione di Porto Franco al Festival delle
Colline, festival multidisciplinare promosso dal
Comune di Poggio a Caiano  con la collaborazione
della Regione Toscana, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della Provincia di Prato, del
Centro per l’arte  contemporanea Luigi Pecci, del
Comune di Prato e del Comune di Carmignano.
Prato, Carmignano, Poggio a Caiano, varie località,
26, 29 e 30 giugno, 3, 6, 10 e 13 luglio.
Partecipazione di pubblico: 2500 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 8.500.000

2001 Odissea delle bande, a cura del Comune di
Impruneta.
Impruneta, piazza Buondelmonti, 29-30 giugno, 1
luglio.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.

La progettazione interculturale , seminario a cura
di Porto Franco e della Fondazione Giovanni
Michelucci;  presentazione della “Carta della
Progettazione Interculturale”, redatta nell’ambito
dei lavori del campus 2000 ‘Le culture
dell’abitare', ad amministratori e tecnici della
Toscana. Partecipano Mariella Zoppi, Claude
Jacquier, Antonio Tosi, Riccardo Conti.
Firenze, Auditorium del Consiglio regionale, 2
luglio.
Partecipazione di pubblico: 50 persone.
Finanziamento regionale: L. 5.000.000

Partecipazione di Porto Franco ad Arezzo Wave ,
festival rock a ingresso gratuito; stand con
materiali di informazione e documentazione sul
progetto Porto Franco, proiezione dei video di
documentazione dei campus 2000.
Arezzo, 4-8 luglio.
Partecipazione di pubblico: 150.000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 10.000.000

Partecipazione di Porto Franco al Meeting
Internazionale Antirazzista, promosso da ARCI
regionale, Provincia di Livorno e Comuni
dell’area.
Cecina, 7-14 luglio.
Partecipazione di pubblico: 700 persone.
Cofinanziamento regionale: L.50.000.000 ( di cui £
20.000.000 contributo Fondazione Monte dei
Paschi di Siena).

Partecipazione di Porto Franco a On the road
festival, manifestazione dedicata a musicisti e
artisti di strada (buskers, acrobati, giocolieri,
pittori, poeti,…) provenienti da ogni parte d’Italia
e d’Europa. In cartellone lo spettacolo "Parata",
della Portofranco Multicolor Orchestra, promossa
da Porto Franco e nata sotto il coordinamento
artistico di Gilberto Giuntini.
Pelago, antico borgo medievale, luglio.
Partecipazione di pubblico: 12.000 persone
paganti, più gli abitanti del Comune di Pelago che
hanno ingresso gratuito.
Cofinanziamento regionale: L. 3.500.000

Di mare in costa, crociere a vela e iniziative
d’incontro, con spettacoli, incontri e feste, in varie
località dell'Arcipelago e della costa livornese,
nell'ambito della campagna regionale "Per
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un'estate sicura al mare” , in collaborazione con
l’ASL 6, l’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, i
Comuni dell’Elba e le associazioni Vela Insieme,
La Nave di Carta, Fondazione Exodus, Autoaiuto
di Rosignano Marittimo. 15 luglio-15 settembre.
Partecipazione di pubblico: 10.000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 100.000.000

Partecipazione di Porto Franco al festival Pievi e
Castelli in Musica, coordinato dalla Provincia di
Arezzo e dalla Comunità Montana del Casentino.
Casentino, varie località, 16 luglio-25 agosto.
Partecipazione di pubblico: 6000 persone
Cofinanziamento regionale: L. 15.000.000

Partecipazione di Porto Franco a Mercantia
Teatralfestivalmercatomedievale ,  festival del
Teatro di strada, XIV edizione, a cura del Comune
di Certaldo e dell’associazione Terzo Studio, con
la collaborazione dell’Istituto Ernesto De Martino,
della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, della
rivista “Juggling Magazine” specializzata nell’arte
della giocoleria, dell’Accademia delle Belle Arti di
Firenze, della Federazione Nazionale degli Artisti
di Strada. Spettacoli, convegni, mostre, artigianato
artistico. Progetti speciali: “Le Bande musicali” in
collaborazione con l’ANBIMA; “Le famiglie
d’arte”, in collaborazione con l’AGIS nazionale e
la Regione Toscana, Porto Franco; “Medioevo
fantastico”; “Le arti di strada”; “Sulle strade
dell’Eros l’arte negata”.
Certaldo, borgo medievale di Certaldo Alta, 17-22
luglio.
Partecipazione di pubblico: 40.000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 20.000.000

Inaugurazione della Banca della Memoria di
Porto Franco “Giuseppe Baldini”, struttura
attrezzata per la ricerca e la documentazione delle
fonti di storia orale, a cura del centro interculturale
CRED della Comunità Montana del Casentino.
Castel San Niccolò, Loc. Cetica, 20 luglio.
Partecipazione di pubblico: 200 persone.

Partecipazione di Porto Franco all’Edizione 2001
del Teatro Povero di Monticchiello.
Monticchiello, 21 luglio - 12 agosto.
Partecipazione di pubblico: 5000 persone
Cofinanziamento regionale: L. 8.000.000

Incontro di partecipanti al ‘Campus sulle
culture della parola della scrittura 2000’- I  °
seminario italiano degli scrittori migranti,
promosso da Porto Franco, in collaborazione con
l’Associazione Sagarana di Lucca e la Cattedra del
Dipartimemento di Italianistica e Spettacolo
dell’Università La Sapienza di Roma.

Lucca, Casermetta di Porta San Donato, 23 – 29
luglio.
Partecipazione: 40 persone.

Partecipazione di Porto Franco alla manifestazione
2001 Odissea delle Bande, realizzata e coordinata
dal Comune di Arcidosso in collaborazione con il
Centro interculturale “Accademia Amiata”;
interventi di  Filarmoniche tradizionali e di nuovi
gruppi legati alle Scuole di musica del territorio.
Jolly Bebbargs, Cinigiano, loc. Vicarello, 28
luglio; Fiatorkestra di Manciano, Semproniano,
loc. Catabbio, 29 luglio; Filarmonica “La
Castigliana”, Castell’Azzara, 14 agosto;
Fantomatik Orchestra, Arcidosso, 18 agosto;
Fantomatik Orchestra e Filarmonica “R.
Francisci”, Cinigiano, loc. Sasso d’Ombrone, 19
agosto; “Festa della musica Bandistica “ con
Associazione Filarmonica Città di Ardea (Roma),
Fiatorkestra, Filarmonica “ R. Francisci”,
Filarmonica “La Castgliana”, Banda Folkloristica
“Per Rallegrar le Genti”, Arcidosso, 26 agosto.
Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Cinigiano,
Semproniano, 28 luglio – 26 agosto.
Partecipazione di pubblico: 500 persone
Cofinanziamento regionale: L. 2.000.000

The Mighty Zulu Nation, spettacolo di danze e
canti tradizionali della nazione Zulu, a cura di
Giovanni Lindo Ferretti, nell’ambito della VI
edizione del festival “Comunicare fa male” del
Gruppo Eliogabalo. Lo spettacolo è seguito da una
conferenza-performance di Pitika Ntuli, docente di
Cultura Africana all’Università di Durban
(Sudafrica).
Fivizzano, vie del paese e Piazza Medicea, 31
luglio.
Partecipazione di pubblico: 200 persone
(conferenza-performance).

Partecipazione di Porto Franco alla rassegna
Itinerari Musicali, direzione artistica di Riccardo
Tesi, coordinamento della Provincia di Pistoia:
concerti all’aperto in ville e piazze storiche del
territorio pistoiese, stages, incontri, visite.
Vincenzo Zitello Trio e Faraualla, Buggiano, Villa
Bellavista, 1 agosto, ore 21.30; Armando Corsi e
Cristina Branco, Larciano, Larciano Castello, 4
agosto, ore 21.30; Filippo Gambetta e Aires Tango,
Monsummano Terme, Villa Martini, 9 agosto, ore
21.30; Festival Sentieri Acustici, Maresca, 16-18
agosto, ore 21.30 e 19 agosto, ore 17.00; stages di
strumento, voce, danze, Maresca, Scuole
elementari, 17-19 agosto, ore 10.00-13.00 e 15.30-
18.30; escursioni e incontri sui sentieri dell’acqua,
foco e vento, 16-18 agosto, ore 10.00-18.30.
Comuni di Buggiano, Larciano, Monsummano
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Terme, San Marcello Pistoiese, Maresca, 1-19
agosto.
Partecipazione di pubblico: 1.000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 18.000.000
Mercato medievale , rievocazione nelle vie e nelle
piazze del Borgo con spettacoli e animazioni sul
tema “Notti magiche, tempo di streghe”, cene
medievali. A cura del Comune di Villafranca e
della Pro Loco.
Villafranca in Lunigiana, loc. Filetto Filetto, 4-5,
11-15 agosto.
Partecipazione di pubblico: 4000 persone.

Partecipazione di Porto Franco a Making
Peace.Teoria e pratica. Incontro trilaterale tra
giovani Palestinesi, Israeliani e Italiani e le
comunità locali, promosso dal Comune di
Stazzema e dalla Provincia di Lucca.
Lucca, Sant’Anna di Stazzema, 20-29 agosto.
Partecipanti: 30. Incontri con istituzioni e
associazioni: 150 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 5.000.000

 “Raccontar(si). Laboratorio di formazione di
mediatrici interculturali”, a cura della ‘Società
Italiana delle Letterate’ – Università di Firenze e
dell’Associazione ‘Il Giardino dei Ciliegi’,
Firenze. Moduli tematici interattivi: testimonianze
di im/migrazione, storie e scritti di vita;
mediazione-traduzione: riflessione sui contenuti e
sui metodi della trasmissione/comparazione
culturale e letteraria; auto/biografie di autrici
italiane e straniere; i corpi: riti di passaggio; amore
e passioni: tradizioni, storie e racconti,  mappe
istituzionali (enti, informazioni, opportunità).
Prato, Villa Fiorelli, 29 agosto-5 settembre.
 Partecipanti: 100 persone.
 Cofinanziamento regionale: L. 20.000.000
 
 Partecipazione di Porto Franco al Premio Pieve-
Banca Toscana, XVII° edizione, a cura della
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano.
 Arezzo, Pieve Santo Stefano, 1-2 settembre.
 Partecipazione di pubblico: 500 persone.
 Cofinanziamento regionale: L. 3.500.000
 
 Partecipazione di Porto Franco al seminario
Messico – Europa per costruire dal basso nuove
relazioni di solidarietà,  promosso da Mani Tese e
da altre associazioni locali e nazionali.
 Marina di Massa, Centro Turimar, 8-9 settembre
dalle ore 10.00
 Partecipazione di pubblico: 120 persone
 Cofinanziamento regionale: L. 1.000.000
 

 Bunuazia Romania, giornata d’incontro delle
comunità rumene residenti in Toscana, con piatti
tipici, danze popolari e musica, a cura
dell’Associazione Egon Schiele di Sesto
Fiorentino.
 Sesto Fiorentino, Villa S.Lorenzo, Via Scardissieri,
16 settembre.
 Partecipazione di pubblico: 400 persone.
 Cofinanziamento regionale: L. 10.000.000
 
Contratti agrari e rapporti di lavoro nel
Medioevo, IV° Laboratorio internazionale di storia
agraria, articolato in cinque sedute, e convegno di
studi sullo stesso argomento, promossi dal Centro
studi per la storia delle campagne e del lavoro
contadino con la collaborazione del Comune di
Montalcino, del Parco della Val d’Orcia e della
Provincia di Siena.
Siena, Montalcino, 17-22 settembre.
Partecipazione di pubblico: 250 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 3.000.000

1° Afrique Jamboree, programma di iniziative di
spettacolo, mostre, gastronomia, cinema, incontri,
a cura dell’Associazione Wazobia in
collaborazione con il Comune di Firenze, Festival
dei Popoli, Associazione Gli Anelli Mancanti di
Firenze, Associazione Corte dei Miracoli di Siena,
Firenze, Centro interculturale Sahara Desert, 25-30
settembre.
Partecipazione di pubblico: 1000 persone.
 Cofinanziamento: L. 10.000.000
 
 Psichiatria. Linguaggi e comunicazione nella
società multiculturale , convegno promosso dalla
U.O. Educazione alla Salute, a cura della Unità
Sanitaria Locale 10 di Firenze e della Unità
Sanitaria Locale 4 di Prato. Firenze e Prato, 1 e 2
ottobre.
Partecipazione di pubblico: 130 persone.
 Finanziamento regionale: L. 8.000.000
 
 1971-2001 Ieri Bosio oggi: creare e organizzare
cultura, convegno su Gianni Bosio, a cura
dell’Istituto Ernesto De Martino e del Comune di
Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino, Villa San
Lorenzo, 19-20 ottobre.
 Partecipazione di pubblico: 70 persone.
 Cofinanziamento regionale: L.3.000.000
 
Partecipazione di Porto Franco a Nessiah, viaggio
nell’immaginario culturale ebraico festival di
musica, arti figurative, letteratura, cinema e teatro
di cultura ebraica. Pisa, 19 ottobre-22 novembre.
Partecipazione di pubblico: 1200 persone
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 Narrate, uomini, la vostra storia. I linguaggi
delle memorie: storie di vittime della tratta e di
molti altri di noi, riflessione sul significato del
racconto autobiografico promosso e curato dal
CeIS Gruppo ‘Giovani e Comunità’ di Lucca,
centro interculturale di Porto Franco.
 Lucca, Convento di San Francesco, 21 ottobre.
 Partecipazione di pubblico: 100 persone.
 Cofinanziamento regionale: L.5.000.000
 
Giornata della Pace , a cura dell’Associazione
Tempio della Pace con il coinvolgimento delle
scuole del centro storico: musica, teatro, incontri,
festa. Firenze, Piazza Santa Croce, 26 ottobre.
Partecipazione di pubblico: 2000 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 10.000.000

 Informazione e immigrazione , seminario a cura
della segreteria regionale del progetto, ANCI
Toscana e il Comune di Empoli in collaborazione
con Indimedia, Kater, L’altra Città, Il Grande
Vetro, Africa Insieme, Fuori Binario, Peace link,
Attuttomondonettwork, COSPE, Non Luoghi,
Ragazze Fuori, Nova Radio, Dea Press, Guerre &
Pace, Informacarcere, Senegalesi In Toscana, Oltre
l’Africa, Gli Anelli Mancanti, Corte dei Miracoli,
Istituto Ernesto De Martino.
 Empoli, ex-Convento degli Agostiniani, via dei
Neri 15, 26 e 27 ottobre.
 Partecipazione di pubblico: 150 persone.
Finanziamento regionale: L. 9.000.000

 Laboratorio di Educazione al pluriverso
religioso. Religioni e società nella Toscana del
‘900, seminario a cura dei coordinatori del
“Campus 2000 sulle culture della religione”.
Tavarnelle Val di Pesa, Pieve di San Donato in
Poggio, 3- 4 novembre.
 Partecipazione di pubblico: 50 persone.
 
 Identità multiple e diritti di cittadinanza,
convegno promosso e organizzato
dall’Associazione “Tanti Ponti” in collaborazione
con il Comune di Montignoso, la Provincia di
Massa e Porto Franco.
Massa, Stanze del Teatro Guglielmi,Via Bastione,
10 Novembre.

Inaugurazione del centro interculturale “Casa
delle Culture” del Comune di Quarrata, centro
della rete di Porto Franco.
Quarrata, piazza del Comune, 11 novembre.
Partecipazione di pubblico: 500 persone.

Generazioni aperte, conoscenza, confronto e
prospettive delle Università dell’Età Libera in
Toscana, convegno a cura del Comune di

Poggibonsi e del Centro Sociale Anziani.
Poggibonsi, Convento di San Lucchese, 24
novembre.
Partecipazione di pubblico: 50 persone.
Cofinanziamento regionale: L. 3.000.000.
Partecipazione di Porto Franco a Cori in Toscana,
convegno a cura dell’Associazione Cori Toscana.
Monteriggioni, Villa Pariselli, settembre, 25
novembre.
Partecipazione di pubblico: 70 persone.

Partecipazione di Porto Franco al 42° Festival dei
Popoli, rassegna internazionale del film di
documentazione sociale.La giornata dell’8
dicembre verrà aperta tavola rotonda“Migranti: ieri
e oggi”, moderata da Tullio Seppilli, con Adriana
Dadà, René Gallissot, Emilio Franzina, Mercedes
Lourdes Frias,Amalia Signorelli.
Firenze, 3-9 dicembre.
Partecipazione di pubblico: 250 persone per la
giornata aperta dalla tavola rotonda “Migranti: ieri
e oggi”.
Cofinanziamento regionale: L. 11.000.000.

 La salute, un diritto interculturale , seminario a
cura di Porto Franco, del Dipartimento regionale
del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà,
del Comune di Campi Bisenzio, dell’Azienda
Sanitaria di Firenze, del Centro di Medicina
Tradizionale “Fior di Prugna” e del CIES-Agenzia
di mediazione linguistico-culturale, con la
partecipazione di esperienze toscane istituzionali e
associative.
 Campi Bisenzio, Villa Montalvo, 6-7 dicembre.
 Partecipazione di pubblico: 150 persone.
 Cofinanziamento regionale: L. 6.000.000.
 
Immigrazione e autorganizzazione , seminario a
cura di Porto Franco, ANCI Toscana e rivista
“Guerre & Pace” e Associazione Africa Insieme,
con la partecipazione di esperienze toscane e
nazionali. Pubblicazione degli atti del seminario
congiuntamente agli atti del seminario
“Informazione e immigrazine”
 Firenze, Circolo Vie Nuove, 15 dicembre.
 Partecpazione di pubblico: 40 persone.
 Finanziamento regionale: L.12.000.000.
 
 Prendiamo la parola, presentazione del volume
“Prendiamo la parola. Il campus delle culture delle
donne un anno dopo”, a cura di Francesca
Moccagatta, Albalisa Sampieri e Sonia Tsevrenis,
introduzione di Mercedes Lourdes Frias,
pubblicato dall’Associazione Nosotras con la
collaborazione del Comune di Castelfiorentino.
Partecipazione di Lidia Menapace.
 Firenze, Palazzo Vecchio, 18 dicembre.



245

 Partecipazione di pubblico: 60 persone.
 
 Razzismi di ieri e di oggi, progetto didattico
rivolto a insegnanti e studenti delle scuole medie
superiori, promosso dall’Istituto Storico della
Resistenza in Toscana, dall’Istituto E. de Martino,
dall’ANCI Toscana e da Porto Franco. Il progetto
ha lo scopo di creare percorsi didattici per studenti
su problemi causati dall’intolleranza e da forme
vecchie e nuove di razzismo. Con il
coinvolgimento di insegnanti e di esperti quali
Adel Jabbar, Alessandro Portelli, Demir Mustafà,
Marcello Tarì, verranno realizzati momenti di
incontro e di approfondimento anche attraverso la
proiezione di un video sulla deportazione nei lager
nazisti del popolo rom, per concludersi con uno
spettacolo teatrale e una tavola rotonda.
 Da dicembre a maggio.
Cofinanziamento regionale: L. 3.000.000
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5. L’ELABORAZIONE
PROGETTUALE

PER UN PROGETTO TOSCANO DI
SVILUPPO UMANO
La realtà del multiculturalismo e le esperienze
interculturali in corso nella società toscana
rinviano alla necessità di progettare un nuovo
modello di società plurale, a misura di diritti di
cittadinanza per tutte e tutti, indipendentemente dal
sesso, dall'età e dalla provenienza. Siamo
all'interno di un grande processo di cambiamento,
al quale rispondere con politiche attive di
orientamento e di organizzazione della società di
tutti.

Il rapido sviluppo del progetto regionale "Porto
Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture"
ci dice che si stanno esprimendo bisogni e processi
di cambiamento in questa direzione. Un'idea
progettuale, una narrazione utopica ma
straordinariamente concreta, la Toscana dei popoli
e delle culture, si sta trasformando in processo
reale: donne e uomini, giovani e anziani, nativi e
migranti, stanno partecipando sempre più
attivamente a un processo di trasformazione che
coinvolge le istituzioni e la società civile. In undici
aree territoriali di vaste dimensioni, "cantieri aperti
di Porto Franco", che coinvolgono tutti i territori
provinciali, si stanno sviluppando programmi di
iniziative (un migliaio) sui diversi terreni del
confronto interculturale: di genere, di generazioni e
di "popoli". Le iniziative dei "cantieri" permettono
di far incontrare persone, punti di vista, situazioni,
che oggi sono spesso separati: i giovani e gli
anziani, i linguaggi delle tradizioni popolari e i
nuovi linguaggi di contaminazione dello
spettacolo, le diverse culture della cura di sé, la
gestione del territorio e i diritti di cittadinanza, la
memoria e la storia.

Cominciano a incontrarsi le politiche di settore
della pubblica amministrazione, le politiche
culturali e le politiche sociali, le politiche del
diritto alla salute e quelle dell'istruzione e della
formazione professionale, le politiche ambientali e
quelle urbanistiche. Molti Comuni stanno
sperimentando l'integrazione di politiche e risorse
su obiettivi di carattere interculturale, interagendo
con altri Comuni. Le Province iniziano a
coordinare reti territoriali di "centri interculturali"
sulla base di progetti integrati di area. All'interno
della struttura regionale, la pratica complessa della

trasversalità si sta diffondendo in maniera
significativa: il Dipartimento delle politiche
culturali e il Dipartimento del diritto alla salute
stanno progettando insieme iniziative territoriali
sulle tematiche della cura di sé. Il coordinamento
reale tra politiche di settore si sta imponendo come
concreta necessità.

Questo processo si sta affermando, non a caso, in
Toscana. Forte di una tradizione culturale ricca di
positivi incontri e scambi con culture "altre", la
Toscana è oggi in grado di svolgere un ruolo attivo
e propositivo a livello nazionale e nel mondo. A
condizione che la nuova cultura che si sta
sviluppando all'interno della pubblica
amministrazione e della società civile non resti
prigioniera di una dimensione astrattamente
culturalista e si incontri efficacemente con le
condizioni materiali, con l'economia, con
l'organizzazione ordinaria della società.

Porto Franco si sta dimostrando un'esperienza
positiva di progettazione "dall’alto" e "dal basso",
un laboratorio trasversale in cui imparare -
istituzioni e società - a progettare politiche mirate
allo sviluppo delle risorse umane. E' uno strumento
"di fase", la cui funzione principale è la
sperimentazione collettiva e diffusa di nuove
pratiche sociali fondate sulla convivenza
consapevole delle diversità. Ma la vera
"questione", alla quale dedicare tutta la nostra
attenzione e operatività "di rete" è la progettazione
di un modello toscano di sviluppo umano, un
disegno unitario nel quale tutte le politiche e tutti
gli interventi, "dall'alto" e "dal basso", trovino il
loro "luogo comune" di incontro e confronto.

San Rossore, 18 luglio 2001



247

La carta di Colonnata

In conclusione del convegno “Ieri Bosio oggi”
organizzato dall’Istituto Ernesto De Martino, dal
Comune di Sesto Fiorentino e dalla Regione
Toscana-Porto Franco, nei giorni 19-20 ottobre
2001, presso la Società Operaia di Colonnata
(Sesto Fiorentino), è stato elaborato, discusso e
approvato il seguente documento.

Adesso parlo io

«A trent'anni dalla morte di Gianni Bosio,
ricercatore, storico e organizzatore delle culture del
movimento operaio e contadino in Italia, noi, che
con lui abbiamo condiviso una lunga e feconda
stagione di produzione di nuove forme di cultura
che contribuissero a cambiare la vita e trasformare
il mondo, consegnamo alla riflessione,dei Social
Forum in particolare e del mondo
dell’associanismo in generale, queste nostre
considerazioni.

1. La Risoluzione finale  del "Campus della
storia e della memoria" che - coordinato
dall'Istituto Ernesto de Martino - si svolse tra il
24 e il 29 luglio 2000 nell'ambito del progetto
regionale "Porto Franco. Toscana, terra dei
popoli e delle culture", iniziava con
quest'affermazione:

"Quel fenomeno, cui viene abitualmente dato il
nome di globalizzazione e che potrebbe definirsi
'mondializzazione neoliberista', si identifica con
l'accelerazione dei processi di trasformazione
produttiva e sociale e con l'allargamento a livello
mondiale dell'egemonia esercitata dal sistema
finanziario, economico, produttivo e sociale del
capitalismo incentrato in una porzione limitata del
globo (parte dell'Europa, Nordamerica, Giappone,
Australia). Effetti diffusi di tale egemonia sono
stati, negli anni recenti, l'accrescimento delle
distanze tra ricchi e poveri nei paesi ricchi, della
distanza tra paesi poveri e paesi ricchi e la
riapertura di conflittualità sociale e politica in
molte aree."

Quest'accelerazione assume oggi anche le
forme del terrorismo diffuso e della guerra
senza confini per il dominio delle risorse
strategiche del pianeta, con tutti gli effetti che
ne conseguono.
2. La Risoluzione finale del luglio 2000

insisteva quindi sulla nuova realtà del
multiculturalismo come effetto delle
migrazioni provocate dalla globalizzazione
capitalistica, al quale rispondere con lo
sviluppo di strategie interculturali attive,
fondate sul pieno riconoscimento dei diritti
di cittadinanza per tutte e tutti,

indipendentemente dal sesso, dall'età e
dalla provenienza.
La nuova legge sull'immigrazione - che
l'attuale governo italiano è determinato ad
attuare - persegue obiettivi opposti, di
esclusione e criminalizzazione dei
migranti.

3. Il "movimento dei movimenti" che si sta
sviluppando, in forme organizzative che
riconoscono la centralità delle persone,
delle esperienze, dei linguaggi e delle
competenze (anche settoriali), con
l'obiettivo di costruire dal basso e
trasversalmente alle organizzazioni sociali
nuove forme di partecipazione democratica
alle decisioni sul presente e sul futuro
comune avvia un’alternativa alla
globalizzazione dei profitti, del terrorismo
e della guerra. Un altro mondo è possibile,
è necessario, è in costruzione.

4. Le pratiche della ricerca storica e della
ricerca sociale, indispensabili per capire le
trasformazioni epocali che stiamo vivendo
e la produzione di conoscenze in una
prospettiva interculturale sono centrali per
nutrire di memoria consapevole e di
pensiero critico i processi di costruzione di
relazioni sociali a misura di diritti di
cittadinanza. La storia e la memoria, da
sempre terreno di scontro lotta tra poteri
(allo stesso modo della politica), devono
diventare il terreno comune sul quale si
incontrino i percorsi plurali di una nuova
"internazionale" del genere umano e, nel
nostro paese, i percorsi e le esperienze di
lavoratori e cittadini, autoctoni e migranti,
donne, uomini, anziani e giovani.

"Una delle caratteristiche delle persone -
scrivemmo nella Risoluzione finale del luglio
2000 - è di avere esperienze e memorie,
attraverso le quali entrano socialmente in
contatto con le esperienze e memorie degli
altri. La memoria è una 'pratica' in divenire, e
riguarda tanto il passato lontano, quanto
l'immediato passato, individuale e collettivo,
che le persone si costruiscono ogni giorno
attraverso le loro esperienze."
Alla storia del dominio dei potenti e alla
rimozione della memoria nelle loro vittime,
opponiamo la storia e la memoria delle
persone concrete, complesse,
multidimensionali, ricche della propria
diversità. Ognuno dica: "Adesso parlo io"».

Colonnata, 19/20 ottobre 2001
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La carta di Empoli

Nei giorni 26-27 ottobre 2001, su iniziativa della
Regione Toscana-Progetto Porto Franco,
dell’ANCI Toscana e del Comune di Empoli, si è
svolto a Empoli il seminario
“Informazione/immigrazione. Per il diritto
all’informazione, per l’informazione sui diritti”.
In conclusione dei lavori, ai quali hanno
partecipato numerose realtà attive a livello
toscano e nazionale tra cui Indimedia, Kater,
L’Altra Città, Il Grande Vetro, Africa Insieme,
Fuori Binario, Peacelink, Atuttomondonetwork,
COSPE, Non Luoghi, Ragazze Fuori, Novaradio,
Dea Press, Guerre&Pace, Informacarcere,
Senegalesi in Toscana, Oltre l’Africa, Gli Anelli
Mancanti, Corte dei Miracoli, Istituto Ernesto De
Martino, è stata elaborata e approvata la seguente
“carta” di intenti comuni.
La scelta di elaborare questa carta di intenti nasce
dalla constatazione del prevalere di un
atteggiamento politico dei Governi degli ultimi
anni e di una pratica generalizzata della
comunicazione dei media che di fatto nega i diritti
fondamentali degli esseri umani.
Partendo dalla necessità di affermare il diritto
all’informazione per tutte e tutti, la carta di
Empoli vuole porre il fondamento per una pratica
di lavoro collettivo che unisca le realtà della
comunicazione indipendente di base, le persone e
l’insieme delle strutture e delle organizzazioni
della società in una rete di relazioni e di scambio
che promuova un’informazione critica, accurata e
responsabile.

Per il diritto all’informazione
per l’informazione sui diritti

Per un’informazione che:
• sia rispettosa della dignità umana, delle

persone e delle culture;
• sia aperta e plurale  e permetta pari

opportunità di produzione e di accesso ai
mezzi di informazione per dare voce a coloro
che sono esclusi dai circuiti informativi;

• sgretoli stereotipi e pregiudizi e promuova
l’incontro e lo scambio tra persone e
culture ;

• promuova i diritti di cittadinanza per tutte e
tutti, indipendentemente dal genere, dall’età e
dalla provenienza;

• renda evidenti le contraddizioni di un sistema
mediatico asservito;

• impegni coloro che detengono il monopolio
dei mezzi di comunicazione a confrontarsi con
un’informazione dal basso;

• evidenzi la manipolazione dei fatti e delle
notizie che costituisce la base per la creazione
di quelle “ verità assolute” che intendiamo
decostruire.

Ispirandosi a questi principi riteniamo necessario in
primo luogo costruire

UNA RETE DI RELAZIONI, UN NETWORK
tra realtà di base, gruppi, associazioni, enti e

istituzioni che si occupano di
informazione e immigrazione

al fine di costruire percorsi comuni per:

• sviluppare strategie attive di educazione alla
complessità e alla diversità;

• potenziare le capacità di intervento e
amplificare il raggio di azione di ciascuna
realtà;

• scambiare e confrontare esperienze e
iniziative;

• portare avanti azioni di lotta concordate e
coordinate promuovendo la partecipazione
politica sociale e culturale dei cittadini
immigrati;

per sviluppare un processo trasversale
che miri all’affermazione dei diritti umani e di

cittadinanza
contro l’ignoranza e le barbarie.

Gli obiettivi del network
La recente emanazione da parte del Governo di un
disegno di legge in materia di immigrazione e asilo, in
parallelo con le nuove norme anti-terrorismo e la guerra
in corso, impongono a politici, amministratori,
giornalisti e cittadini una chiara e precisa assunzione di
responsabilità.
Informare sugli aspetti nefasti di questo disegno di
legge, prodotto di una cultura che nega il valore e la
dignità della persona umana e della vita, diventa
fondamentale in quanto non si tratta più solo di
difendere i diritti degli stranieri e la concezione di una
società aperta, ma si tratta di salvaguardare i diritti
fondamentali degli esseri umani .

La gravità delle ripercussioni che lo stato di guerra avrà
sul clima di intolleranza, di discriminazione e di
restrizione dei diritti civili, ci impone di reagire
collettivamente con un’informazione critica.

Unire le esperienze e le intelligenze di chi fa
informazione diviene strumento cruciale per la
trasmissione di saperi e conoscenze slegati da
logiche di mercato.
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Il network, laboratorio collettivo,
intende mobilitarsi nell’immediato

 affinché il disegno di legge di questo Governo non
venga approvato in Parlamento.

Se ciò accadesse, si renderà necessario elaborare,
costruire e promuovere iniziative di opposizione e

di disobbedienza civile nonviolente volte ad
impedire che la legge venga applicata.

Empoli, 26/27 ottobre 2001
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La carta di Massa

Le/i partecipanti al convegno “Identità multiple e
diritti di cittadinanza”, promosso e organizzato a
Massa il 10 novembre 2001 dall’Associazione
“Tanti Ponti” in collaborazione con il Comune di
Montignoso, la Provincia di Massa e il progetto
regionale Porto Franco, hanno considerato di
grande importanza l’intervento di Ilaria Possenti,
“Quali culture senza diritti?”, assumendolo come
“carta” di indirizzo per le tematiche affrontate. Il
documento, che riproduciamo integralmente, può
costituire uno strumento particolarmente utile
nella critica del culturalismo differenzialista e del
razzismo istituzionale.

QUALI CULTURE SENZA DIRITTI?
di Ilaria Possenti

Quello che segue è il testo di un intervento con cui
lo scorso 10 novembre, a Massa, sono intervenuta
al Convegno su “Identità multiple e diritti di
cittadinanza” promosso dall’Associazione “Tanti
Ponti” di Montignoso.
Alla fine degli interventi della mattina Giuseppe
Ianni, di “Tanti Ponti”, ha invocato il bisogno di
“pensiero critico” – di un pensiero, cioè, capace
di aiutarci a mettere in questione l’esistente, più
che ad individuare le compatibilità con esso. Si è
trattato, per me, di una provocazione importante.
Personalmente non ho fatto niente di più che
introdurre una tavola rotonda di operatori e
operatrici sociali sul tema: “Il territorio degli
esclusi. L’impegno educativo, sociale, religioso”.
Soltanto, essendo sia pur precariamente interna al
mondo della ricerca universitaria, e muovendomi
al tempo stesso sul “territorio degli esclusi”
attraverso affetti e relazioni “personali e
politiche”, ho provato ad intrecciare alcune
questioni. Esse sono il frutto di un pensiero critico
che ancora vive ai nostri giorni, anche se a volte
facciamo fatica ad accorgercene. Non ho detto,
quindi, niente di originale. Ho semplicemente
accennato a questioni che altri ed altre hanno
formulato,sulle quali credo che dovremmo
riflettere. Ci sono cose, infatti, che sono ancora
troppo nuove per il  discorso pubblico e politico
“ufficiale”, nel quale l’enfasi sulle culture e sulle
differenze rischia spesso di mascherare, sotto una
vernice “progressista”, diritti negati e
diseguaglianze.
Ringrazio veramente gli organizzatori del
convegno di Massa per avermi invitata,
Portofranco per aver ospitato questo intervento, e
tutti/e coloro che hanno partecipato alla tavola

rotonda per aver smentito, con la loro energia, un
mio momento di pessimismo.

1. Il mio compito è quello di introdurre questa
tavola rotonda su “Il territorio degli esclusi e
l’impegno educativo, sociale, religioso”. E’ un
compito difficile per me, perché parole come
“territorio” e “impegno” mi fanno subito venir
voglia di lasciar stare le scienze sociali, la filosofia
e tutto il cielo delle idee, che pure fanno parte del
mio lavoro, per parlare delle esperienze che
anch’io vivo, su questo terreno, nella mia città.
Tuttavia, anziché cedere alla schizofrenia di queste
mie due identità, anziché lasciarle vivere come
mondi separati – qui la teoria, là la pratica – vorrei
provare a metterle in comunicazione. Vorrei
provare, cioè, a raccontare perché studio quello che
studio e faccio quello che faccio (anche se, per
fortuna, questo genere di spiegazioni non è mai
completamente esauriente - c’è sempre qualcosa
che ci sfugge); perché alcuni problemi teorici mi
sono apparsi particolarmente “reali” nel mio lavoro
insieme a uomini e donne migranti; e perché –
infine – un “pensiero critico” sembri anche a me,
oggi più che mai, necessario. Cercherò di parlare di
queste cose ruotando principalmente attorno a due
questioni – quella della produzione storica e
sociale dell’esclusione, e quella del rapporto tra
culture e diritti.
2. La riflessione che vi propongo nasce,
contemporaneamente, da una ricerca che ho svolto
per la mia tesi di dottorato sul pensiero politico di
Hannah Arendt e dall’esperienza che ho vissuto in
questi ultimi anni con la mia associazione,
stringendo relazioni con uomini e donne privi di
permesso di soggiorno, o, come si dice con una
pessima parola, “clandestini”. Cosa abbia a che fare
Hannah Arendt con gli “indesiderabili” dei nostri
giorni è abbastanza noto: ne Le origini del
totalitarismo, infatti, Arendt ripercorre la storia di
quelle masse di individui che dopo la prima guerra
mondiale si ritrovarono, nel cuore dell’Europa,
parzialmente o totalmente sprovviste della
protezione di uno stato nazionale – minoranze,
apolidi e rifugiati che l’autrice chiama, nel loro
insieme, apolidi o senza-patria (apatrides, stateless,
Heimatlosen).
Arendt definisce la condizione dei senza-patria
come condizione di “superfluità” e di perdita del
“diritto ad avere dei diritti” – alludendo
chiaramente, con queste espressioni, a situazioni di
esclusione radicale. Se un individuo commette un
reato, scrive Hannah Arendt, ha diritto a un
processo e resta dotato di personalità giuridica
anche in regime di detenzione (non erano tempi, i
suoi, per una più articolata riflessione sull’universo
penitenziario); ma un senza patria non viene
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processato: se compie un reato, può essere
arbitrariamente espulso o recluso in un campo di
internamento. Di fatto, non essendo cittadino dello
stato, non è neanche persona. La vicenda dei senza
patria rivelerebbe, in questo senso, che i famosi
diritti dell’uomo o della persona non esistono se
non si è riconosciuti come cittadini.
La ricostruzione arendtiana della vicenda degli
Heimatlosen è stata recentemente ripresa (in Italia,
in particolare, da Alessandro Dal Lago) nella
riflessione sulla condizione dei migranti dei nostri
giorni. Dopo aver attraversato le rigide frontiere
dei nostri mondi così apparentemente “globali”,
uomini e donne migranti si trovano oggi a vivere
come “irregolari”, senza permesso di soggiorno, o
come precari “regolari”, e cioè come titolari di
permessi temporanei continuamente esposti al
rischio di una ricaduta nella “clandestinità”.
Sembra così riproporsi, sotto i nostri occhi, il
pericolo che intere categorie di stranieri si ritrovino
prive non solo dei “diritti del cittadino”, ma anche
dei cosiddetti “diritti dell’uomo”; che siano
escluse, cioè, non solo dai diritti politici, o da
alcuni diritti civili e sociali, ma dal sistema stesso
delle garanzie giuridiche. Pensiamo, per esempio, a
tutta la questione dei centri di detenzione per
migranti privi di permesso di soggiorno (detti “di
permanenza temporanea”), contro i quali
Portofranco ha giustamente preso posizione. Ma
pensiamo anche a quella che è stata chiamata “arte
della clandestinità”, inevitabile per “persone che
non sono persone” (l’espressione è di un’operatrice
sociale e funzionaria comunale che ho incontrato
poco tempo fa). Mi riferisco ad una complessa
serie di strategie, studiate in particolare dalla
ricerca sociale francese, che notoriamente vanno
dall’utilizzo dei documenti di un’altra persona a
ben precise misure di prudenza, come la
limitazione dei propri movimenti e la creazione di
una piccola rete di rapporti personali indispensabili
per sopravvivere - sia pure in un’esistenza
sommersa. Engbersen scrive, in tal senso, che la
clandestinità diventa per chi la vive “la
caratteristica sociale dominante, che eclissa tutte le
altre proprietà individuali” - e questo molti
migranti lo sanno bene. Lo sanno bene alcune
donne che ho intervistato, le quali vivono recluse
nelle “nostre” case, facendo assistenza ai “nostri”
anziani ventiquattro ore su ventiquattro. E lo sanno
bene gli esponenti di due comunità straniere di
città diverse, i quali mi hanno fatto molto riflettere,
ultimamente, sull’ambivalenza di questa
condizione: M., infatti, mi ha detto che il permesso
di soggiorno è oramai diventato un “permesso per
vivere”; A., invece, insiste sempre nel dire “io non
sono clandestino, cioè lo sono, però non mi sento”.
Questa ambivalenza si può riformulare con una

domanda: chi siamo, noi, se gli altri non ci
riconoscono? Si può vivere della sola, cartesiana
certezza di essere qualcuno, quando per gli altri si
è semplicemente nessuno? La perdita del “diritto
ad avere dei diritti”, e cioè l’esclusione dal
riconoscimento sociale, che nelle nostre società è
codificato dal diritto, rappresenta una forma di
esclusione pesantissima, che ci annulla come
persone, oltre che come cittadini. Hannah Arendt
parlava di “superfluità” proprio perché quello che
un senza-patria perdeva ieri, e che molti migranti
perdono oggi, è “un posto nel mondo che dia alle
opinioni un peso e alle azioni un effetto” - è la
possibilità di aggiungere significati al mondo, di
essere dentro l’interazione sociale, anziché
trascorrere accanto agli altri come cose o fantasmi.
Per questo, io credo, ogni relazione che gli esclusi
riescono a intrattenere rappresenta un appiglio, una
presa, che rende ancora possibile, come forse
Foucault avrebbe detto, l’attivazione di forme di
“resistenza”. Per questo il lavoro sulle relazioni è
importante, anzi è fondamentale.
Un’altra cosa che Hannah Arendt ci ricorda è che i
famosi diritti del cittadino furono in realtà
concepiti, dagli stati nazione ottocenteschi, come
diritti dei membri della nazione: ancora oggi è
cittadino, in senso pieno, chi ha la cittadinanza
nazionale; cosicché quella che nel 1789 apparve
come una conquista, l’eguaglianza dei cittadini
(tralascio qui la storia delle lotte che sarebbero
seguite all’affermazione di principio), si trasforma
ai nostri giorni in strumento di esclusione.
L’illusione, all’inizio, era quella che il mondo
fosse ormai un’unica famiglia di nazioni, per cui
ogni individuo sarebbe stato “cittadino nella
propria nazione”. La vicenda dei profughi senza-
patria tra le due guerre mondiali sfata, secondo
Hannah Arendt, questo mito: il dissesto postbellico
dei confini, con i trattati di pace, quelli sulle
minoranze, e così via, avrebbe letteralmente
prodotto i senza-patria, ovvero persone che in base
alla logica degli stati nazionali erano prive di
cittadinanza, e quindi di una comunità pronta a
garantire i loro diritti. Ma qualcosa di simile
accade di nuovo oggi, in un’epoca in cui i
movimenti dei migranti impediscono di continuare
a concepire i diritti e la cittadinanza come vincolati
all’appartenenza nazionale (o, eventualmente,
“europea”), piuttosto che al luogo in cui ci si trova
- per un certo tempo - a vivere.
Quello che Hannah Arendt ci dice, di fatto, è che
se le nazioni sono costruzioni storiche, anche la
condizione di senza-patria lo è. Può sembrare
banale, ma non lo è affatto. Sono in pochi ad
affrontare anche il secondo corno, diciamo così,
della questione. Tra questi vorrei ricordare un
importante storico francese delle migrazioni,
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Gérard Noiriel, ancora poco conosciuto in Italia.
Noiriel ha mostrato che il concetto di “nazionalità”
era impiegato dai romantici di inizio Ottocento con
il significato soggettivo (culturale) di appartenenza
a un gruppo nazionale; e che la nazionalità acquista
solo nel corso del secolo il significato oggettivo
(giuridico-amministrativo) di appartenenza allo
stato. Nell’ambito dei nuovi stati nazionali, questo
processo sarebbe andato di pari passo con il
progresso di tutta una serie di tecniche di
identificazione (carte di identità, passaporti,
impronte digitali), sviluppate con l’intento di
proteggere il mercato del lavoro interno dagli
stranieri. Essi  sarebbero diventati a quel punto
“indesiderabili”, “non voluti” (unwanted); o al
massimo, come qualcuno ha osservato, “voluti” –
per svolgere certi tipi di lavoro e a certe condizioni
– “ma non benvenuti” (wanted but not welcome).
Analogamente, la classificazione dei migranti dei
nostri giorni come “irregolari” o “clandestini”
appare il frutto di politiche di controllo migratorio
sempre più restrittive, le quali utilizzano
meccanismi ben precisi: dalla crescente chiusura
delle frontiere allo sviluppo di una complessa
burocrazia dell’esclusione, fondata su strumenti
come i permessi di soggiorno, i centri di
detenzione, gli archivi centrali degli indesiderabili
e le deportazioni su piccola scala (utilizzo, vorrei
precisarlo, espressioni diffuse negli studi
sull’argomento).
Mi scuso per non poter essere più precisa. Volevo
solo indicare che la riflessione arendtiana su
cittadinanza e nazionalità può essere letta, anche al
di là del suo contenuto specifico, come
un’indicazione di metodo. Infatti ciò che occorre,
quando ci muoviamo sul “territorio degli esclusi”,
è riconoscere e decostruire i meccanismi di
costruzione sociale dell’esclusione. Non si tratta
della sola macro-questione relativa all’esclusione
dalla cittadinanza nazionale (o europea) – che pure
dobbiamo porre e affrontare. Si tratta, più in
generale, di tutti quei micro-meccanismi che
quotidianamente producono esclusione. Su questi,
oltretutto, potremmo lavorare da subito, anche ai
livelli locali. Dovremmo cercare di riconoscere
intorno a noi tutte quelle cose che ci sembrano
normali, ovvie, ma che invece svolgono una
funzione escludente e sono il frutto di meccanismi
precisi, costruiti - anche a prescindere, questo è
chiaro, dalla consapevolezza dei singoli attori
sociali. Un esempio ci viene dalle ricerche di Yann
Moulier Boutang sul “lavoratore imbrigliato”, dove
si ricostruiscono alcuni meccanismi socio-
economici che trasformano tanti lavoratori,
irregolari e precari regolari, in quella manodopera
a basso costo, estremamente flessibile e sfruttabile
perché costretta ad accettare di tutto, che va

trasformandosi in una vera e propria classe di
meteci. Ma i meccanismi di produzione sociale
dell’esclusione non sono soltanto materiali, sono
anche simbolici: basti pensare alla funzione degli
stereotipi, che non di rado vengono introiettati dai
migranti stessi, ed al fatto che le
“rappresentazioni” hanno spesso effetti
assolutamente “reali”.
E’ molto difficile, credo, avanzare rivendicazioni
se non si fa uno sforzo di comprensione di questo
tipo. Tutti noi che facciamo ricerca e/o operiamo
sul “territorio degli esclusi” dovremmo fare
qualcosa di più per tentare di leggere i meccanismi,
anche quotidiani e locali, di costruzione
dell’esclusione. Da questo punto di vista,
personalmente sono abbastanza delusa della
concezione che mi sembra prevalente nelle
amministrazioni locali, dove si ragiona in maniera
molto positivista, come se le statistiche e la ricerca
quantitativa potessero bastare; come se l’apparente
oggettività dei numeri, ma anche delle categorie
attraverso le quali i numeri classificano le persone,
non rischiasse spesso di oscurare, se non
addirittura di offrire una giustificazione ideologica,
a quelle diseguaglianze che vorremmo contrastare.
Si fa pochissima ricerca qualitativa, poca indagine
sul campo, non si lavora alla ricostruzione di
processi istituzionali e storie di vita, ma in
compenso si elaborano questionari a risposte
chiuse da “somministrare” (l’analogia coi farmaci
mi sembra eloquente) e si continuano a vedere
progetti di Osservatori fondati sull’accumulazione
di dati, grafici e tabelle – la cui unica funzione, in
assenza di ricerca qualitativa, diventa quella di
assicurare che “si è fatto qualcosa”, che “il
fenomeno è sotto controllo”… Siamo, insomma,
ancora distanti dall’incontro tra gli operatori sociali
e una ricerca ispirata al “pensiero critico” – una
ricerca che potrebbe trovare, in quella che gli
antropologi chiamano “osservazione partecipante”,
un importante momento di intreccio tra esperienza
empirica e riflessione teorica rispetto ai
meccanismi dell’esclusione.
3. La seconda questione a cui vorrei accennare
riguarda, come avevo detto all’inizio, il rapporto
tra riflessione sulle culture e riflessione sui diritti.
In realtà essa è strettamente legata alla precedente,
perché uno dei meccanismi attraverso i quali
tendiamo oggi a produrre esclusione passa, io
credo, attraverso un discorso “culturalista” che
vede differenze anche là dove vi sono
diseguaglianze, o, quel che è peggio, produce
diseguaglianze attraverso l’attribuzione di
differenze. Il tasto è delicato: il pensiero critico
femminista, ad esempio, ha decostruito il
“monismo” patriarcale proprio grazie alla
riflessione sulla differenza di genere; e le
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intellettuali femministe hanno aperto la strada a
una diffusa sensibilità per il carattere multiplo,
nomade e molteplice delle identità e delle culture.
Altra cosa, tuttavia, è il culturalismo
differenzialista che si sta facendo strada non solo
in alcuni settori della ricerca accademica, ma anche
nel pensiero pubblico e politico. Questo
differenzialismo si scontra con quella lotta alle
diseguaglianze che rappresenta il principale
obiettivo di chi opera sul terreno dell’esclusione;
ed è per fare un minimo di chiarezza che vorrei
riproporre alcune distinzioni formulate non molto
tempo fa da uno studioso italiano, Pietro Rossi,
rispetto al tema della “pluralità delle culture”.
L’idea che esista una pluralità di culture nasce,
grazie all’antropologia contemporanea, come
rottura “progressista” rispetto alla concezione
moderna della storia come storia di un’unica
civiltà, nella quale si porrebbero solo differenze fra
popoli “arretrati” e “popoli avanzati”. Studiando la
pluralità delle culture si superava, in antropologia,
una concezione coloniale in base alla quale lo
stadio più avanzato della civiltà mondiale si
trovava sempre, “ovviamente”, ad Occidente. Ci
sono tuttavia almeno due modi di considerare
questa pluralità.
Una certa tradizione di pensiero, soprattutto
filosofica, considera le culture come totalità chiuse
e autosufficienti, come una serie di monadi che
possono al limite tollerarsi, viversi accanto, ma che
difficilmente possono comunicare tra loro. L’idea è
che le culture siano identità rigide e univoche, non
multiple, e che i loro confini siano difficilmente
modificabili. E’ qui che affondano le loro radici le
visioni di tipo differenzialista, che possono andare
da un multiculturalismo tollerante, ma poco incline
allo scambio culturale, fino a vere e proprie forme
di “neorazzismo culturale”  (un razzismo, cioè,
fondato non sulla diversità delle razze ma sulla
diversità delle culture). E’ questo, per esempio, lo
scenario che potrebbe dar vita a quello che è anche
stato chiamato “scontro tra civiltà”. Il punto, in
questa concezione della pluralità delle culture, è
evidentemente che si considerano come dati fissi e
permanenti quelle che sono invece costruzioni
identitarie storiche e congiunturali. Un altro
assunto spesso implicito in questa posizione è,
inoltre, che l’individuo sia rigidamente determinato
dalla sua cultura: l’individuo – si pensa – è la sua
cultura; a meno che non sia un essere
singolarmente asociale, un folle o un
rivoluzionario (Aristotele avrebbe forse detto: “una
bestia o un dio”), l’individuo ordinariamente si
costituisce come un integro esponente della propria
cultura.
La ricerca antropologica mostra tuttavia che la
questione è molto più complessa. Le culture non

sono organiche e chiuse: da una parte sono ricche
di incoerenze e contraddizioni interne; dall’altra,
possono entrare in rapporto con culture altre. Tutte
le culture passano attraverso processi di
trasformazione e di adattamento: le contraddizioni
interne, mosse dalle dinamiche sociali, inducono
cambiamenti;  ed il contatto con altre culture può
influenzare l’evoluzione in un certo modo,
piuttosto che in un altro, delle contraddizioni
interne, può attivare meccanismi di apertura al
cambiamento, oppure meccanismi difensivi di
rafforzamento identitario. In ogni caso – questo è il
punto - quel che accade è conseguenza di relazioni.
Inoltre, le culture non orientano in maniera
deterministica la condotta degli individui, i quali
possono operare rotture, manifestare rifiuti,
produrre cambiamenti, senza essere per questo
degli “eroi”  (pensiamo, ad esempio, agli
“ordinari” conflitti tra generazioni, tra genitori e
figli). Nel caso dei migranti la cosa è molto
evidente. Il loro rapporto con la cultura d’origine è
problematico per molte ragioni – a partire dal fatto
che ciò che nel proprio Paese si dà per scontato
diventa, in luoghi stranieri, il frutto di una scelta
(dal modo in cui si mangia, a quello in cui ci si
veste, e così via). Si può rompere con un certo
modo di vestirsi, si possono trovare compromessi,
si può ostentare il proprio abito, si può pensare che
stiamo semplicemente continuando a fare quello
che facevamo prima: ma farlo in un contesto
diverso, in cui non lo fanno anche tutti gli altri,
impone comunque di riflettere e di scegliere. In
questo senso Alfred Schütz scrive del “trauma che
subisce la fiducia dello straniero nella validità del
suo pensare come il solito”. Essere stranieri e
straniere significa, innanzitutto, vedersi aprire
davanti possibilità nuove, ed è noto che la scelta
del rafforzamento identitario, anziché di una
qualche forma di mediazione, meticciato o apertura
dipende, per gli individui come per le culture, dalla
convinzione che sia necessario costruire una
risposta difensiva in un contesto percepito come
ostile.
Se teniamo conto della complessità della
riflessione sviluppata dall’antropologia e dalle
scienze sociali rispetto alla pluralità delle culture
(rinvio, per una sintesi efficace, ai saggi curati da
Rivera, Kilani e Gallissot nel recente L’imbroglio
etnico), dobbiamo probabilmente cominciare a
prendere le distanze da tutto un linguaggio e da
tutta una serie di luoghi comuni. Anche noi che
quotidianamente parliamo delle necessità di
confronto e scambio tra culture tendiamo forse,
involontariamente, a rafforzare l’idea che le
culture, di solito, non comunichino. Eppure, visti
in prospettiva storica, i fenomeni di creolizzazione,
melting pot, meticciato, non rappresentano
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l’eccezione, ma la regola, del rapporto fra le
culture (ovvero, in definitiva, fra gli individui).
Questi fenomeni sono, per dirla brevemente, il
frutto di quel trauma dello straniero – o, in fondo,
di quel trauma della differenza – di cui parla
Alfred Schütz; un trauma che in realtà non ha
niente di così straordinario, poiché è quello che
inevitabilmente, in quanto comunicano e sono
stranieri gli uni agli altri, individui e culture si
trovano ad affrontare non appena escono dalla
cerchia dei rapporti più “familiari”. Per questo
dovremmo cominciare a riflettere seriamente sulla
nostra abitudine ad  etichettare stranieri e straniere
in base al paese di provenienza, ovvero sul rischio
di considerrae le persone come mere rappresentanti
delle rispettive culture d’origine (che in genere, tra
l’altro, nominiamo senza averne conoscenza
alcuna; ma nominare, si sa, rassicura).
Le etichette ci tentano perché ci tranquillizzano,
ma ci portano ad attribuire alla persona che
abbiamo davanti un’identità che, magari, non è la
sua, o non lo è in misura così rilevante. Questo
discorso diviene molto delicato per quanto
riguarda, ad esempio, la scuola: se parliamo di figli
di migranti, nati o cresciuti qui, sappiamo che nelle
nostre scuole abbiamo e avremo davanti bambini e
bambine dalle identità veramente multiple, ai quali
– per essere “progressisti” e non “assimilazionisti”
- rischiamo oggi di attribuire autoritariamente
l’identità culturale dei genitori (cosa che peraltro,
come mi diceva un operatore sociale molto attento
al problema della scuola, nessuno si sognerebbe
mai di fare con i minori italiani, dei quali si tende
semmai a promuovere l’autonomia critica rispetto
al contesto familiare e sociale di appartenenza).
Addirittura, per fare un esempio che mi sembra
veramente paradigmatico, nel Piano Zonale di
Assistenza sociale di una Zona socio-sanitaria della
nostra Regione è stato scritto che per “promuovere
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri”
occorre, tra le altre cose, “promuovere corsi di
lingua madre rivolti a bambini stranieri nati e/o
cresciuti in Italia a tutela dell’identità culturale e
per la valorizzazione delle differenze della famiglia
di provenienza”. Non metto qui in questione
l’eventuale possibilità, in determinati casi, di
aiutare in qualche modo la comunicazione tra
genitori e figli. Ma è chiaro che  simili
affermazioni hanno più a che fare con una deriva
di tipo culturalista e differenzialista (senza contare
l’incredibile riferimento all’educazione del
bambino come strumento per la difesa dell’identità
culturale della famiglia). Capisco bene, a questo
proposito, lo sconforto di chi poco fa si
rammaricava della crisi dell’“educazione
interculturale”, a favore di modelli come quello
dell’“educazione alla diversità”. Il primo problema

del discorso culturalista, infatti, è che concepisce le
culture come valori in sé, come sistemi chiusi,
asociali e astorici, da identificare e difendere a
prescindere dalla misura entro la quale i singoli
individui vi fanno riferimento e dalle relazioni
mutevoli, e produttrici di mutamento, che ogni
cultura intrattiene con le altre. In questo senso, il
discorso sulle “differenze culturali” o l’enfasi posta
sul “diritto alla propria cultura” hanno oggi
qualcosa di sospetto: non sembrano mirare, infatti,
all’attivazione di misure antidiscriminatorie e alla
promozione di forme di incontro; sembrano invece
puntare alla cristallizzazione di identità stabili,
separate – le quali appaiono forse più facili da
“gestire”, da “amministrare”, a chi concepisce la
pluralità delle culture come coesistenza di
differenze incapaci di comunicare.
Ma c’è un secondo problema che la prospettiva
culturalista ci pone, e che riguarda il rapporto con i
diritti. Se si tiene conto dello scarso potere dei
migranti (sia detto in senso lato) nelle nostre
società, delle forme di esclusione ed
inferiorizzazione che molti quotidianamente
subiscono senza avere, spesso, la possibilità di
“resistere”, appare sospetto anche il fatto che si
parli così tanto di culture, e così poco di diritti. La
stessa educazione interculturale, come sostiene
Annamaria Rivera, “rischia di divenire una pura
retorica se si limita alla semplice riabilitazione
delle culture, senza legarsi a una riflessione sulle
fonti della diseguaglianza e della gerarchizzazione
sociale”. Non si tratta, ovviamente, di rimuovere le
differenze; anch’io penso, come è stato detto
stamani, che “l’appartenenza non è solo un residuo
retrogrado da cui liberarsi”. Faremmo dei danni,
diventeremmo assimilazionisti, se ignorassimo le
differenze e le appartenenze nelle quali, sia pur
problematicamente e provvisoriamente, l’altro/a si
riconosce. Ciò fa parte del gioco delle  nostre
identità multiple – che sono multiple, per
l’appunto, e non onnicomprensive. Però questo non
ci autorizza né a decidere quali sono le differenze
“degli altri”, né ad usare le differenze come uno
schermo dietro al quale nascondere le
diseguaglianze. Non possiamo spiegare tutto in
termini di cultura, né vedere differenze culturali là
dove magari vi sono, se andiamo bene a guardare,
situazioni di esclusione. In questo senso, uomini e
donne migranti che ho intervistato a Livorno e
Lucca raramente mi hanno parlato di problemi
relativi ad un bisogno di identificazione con la
propria cultura. Le questioni più pressanti sono
quelle del permesso di soggiorno, della casa, del
lavoro; e simili questioni  vengono poste nei
termini di un bisogno che è “primario” non perché
strettamente materiale, di mera sopravvivenza, ma
perché legato, come alcuni dicono, ad una
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questione di “dignità” - una dignità che sono in
molti a tradurre nel linguaggio dei diritti.
Spero di aver chiarito, in questo modo, almeno il
titolo del mio intervento. Se mi domando “quali
culture, senza diritti?”, non è per una mia personale
idiosincrasia rispetto alla riflessione sulle
differenze (tutt’altro), ma perché troppo spesso ho
l’impressione che si parli di culture per non parlare
di diritti.  Se, come ci ricordava stamani Kaled,
ogni epoca e ogni società produce un discorso di
verità per affermare se stessa, la democratica e
progressista “valorizzazione delle differenze”
rischia oggi di divenire la nostra comoda verità.
Non dobbiamo parlare di differenze, allora? No, io
credo che dobbiamo farlo, ma tenendo conto del
contesto entro il quale ci muoviamo, delle relazioni
sociali in cui siamo immersi – che sono sempre,
come sosteneva Foucault, anche relazioni di
potere. Se lo facciamo, possiamo forse accorgerci
di quanto siano surreali, a volte, i discorsi sulle
“culture diverse”. Di fronte a persone che vivono
situazioni di pesante esclusione e di restrizione
delle libertà, che sono quotidianamente
inferiorizzate (anche dai nostri più benintenzionati
tentativi di essere d’aiuto), non possiamo non
tenere conto di un fatto: quella che dovrebbe essere
una ordinaria relazione sociale, una “relazione di
potere” (di “confronto strategico tra due libertà”) si
è già trasformata, o nella migliore delle ipotesi si
sta trasformando, in uno “stato di dominio”.
Come scrive Luigi Ferrajoli, non possiamo
dimenticare che il nostro universalismo nasce, in
età moderna, per fornire una giustificazione teorica
all’impresa coloniale (nel 1539 Francisco De
Vitoria scriveva di un universale ius migrandi, di
un diritto di migrare, che era chiaramente
funzionale all’invasione spagnola dell’America
“latina”). Ma la nostra fortuna, oggi, è che “il re è
nudo”. Possiamo lavorare nella direzione di una
“democrazia sostanziale”, oppure possiamo
respingere l’idea di un’eguaglianza effettiva dei
diritti civili, politici e sociali. Quello che non
possiamo fare è fingere di non sapere che, se
resteremo fermi alle nostre “democrazie reali”
(formali ma non sostanziali, per semplificare un
po’ brutalmente), utilizzeremo la “democrazia”
così come è stato utilizzato l’universalismo in
epoca coloniale: come argomento sempre presente
nella giustificazione di guerre e di misure di
sicurezza contro gli stranieri, ma
sorprendentemente assente quando si tratta di
riconoscere l’altro/a, nella sua nomade e
molteplice identità, come eguale.
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La carta di Campi Bisenzio

La salute, un diritto interculturale

In conclusione del convegno “La salute, un diritto
interculturale”, svoltosi a Campi Bisenzio nei
giorni 6/7 dicembre 2001 su iniziativa della
Regione Toscana (Dipartimento delle politiche
formative e dei beni culturali – Progetto “Porto
Franco” e Dipartimento del diritto alla salute e
delle politiche di solidarietà), del Comune di
Campi Bisenzio, dell’Azienda Sanitaria di Firenze,
del Centro di Medicina Tradizionale Cinese "Fior
di Prugna” e del CIES, Agenzia di mediazione
linguistico-culturale, è stato proposta dai promotori
la seguente bozza di “carta” di principi e indirizzi
programmatici. La bozza, inviata a tutti i
partecipanti al convegno perché sia oggetto di
elaborazione partecipata e condivisa, potrà così
trasformarsi in un documento politico-
programmatico di orientamento dei servizi nel
settore della Sanità.
1. Nella fase attuale della globalizzazione e delle

migrazioni, di un necessario confronto con la
complessità, la Toscana ha scelto di costruirsi
come società aperta, consapevolmente
multiculturale, attenta ai valori della
conoscenza e del rispetto delle differenze.

2. In questa fase, lo sviluppo di strategie
interculturali di incontro e confronto nei
diversi settori della società toscana, nelle
istituzioni e nelle reti dell’associazionismo,
diventa un terreno fondamentale di
orientamento e progettazione di nuove risposte
a bisogni emergenti.

3. Vengono ad assumere un ruolo fondamentale
le attività ed i servizi di mediazione
linguistico-culturale nei diversi momenti della
nostra vita quotidiana, nella scuola e
nell’organizzazione culturale,
nell’informazione e nelle strutture sanitarie…
La mediazione linguistico-culturale, terreno di
sviluppo di pratiche interculturali fondate sulla
centralità della persona, diventa il “luogo
comune” dell’incontro tra persone portatrici di
culture e stili di vita diversi, della conoscenza
reciproca, della costruzione condivisa di
relazioni consapevoli.

4. Lo sviluppo di una cultura dell’incontro, del
confronto, della conoscenza e del rispetto delle
differenze è trasversale alla società toscana.
Operiamo tutti, con i nostri ruoli e competenze,
all’interno di un processo di trasformazione in
corso. Lo stesso convegno “La salute, un
diritto interculturale” è nato dall’incontro non
casuale tra le politiche culturali e sanitarie
della Regione Toscana, l’esperienza di un

centro attivo da anni sul terreno di una
medicina “altra”, la medicina tradizionale
cinese che ha trovato nel centro “Fior di
Prugna” un servizio stabile e di qualità,
l’impegno pluriennale del Comune di Campi
Bisenzio sul terreno dei servizi orientati ai
diritti di cittadinanza, e l’esperienza del CIES,
agenzia di mediazione linguistico-culturale nel
settore della Sanità.

5. Infatti anche le tematiche della salute, della
“cura di sé” – nell’accezione di un maestro del
pensiero critico occidentale, Michel Foucault,
che ha dedicato gran parte della sua intensa
produzione teorica alle tematiche della
medicina e delle istituzioni totali per affermare
la concreta centralità della persona – sono
terreno di confronto interculturale. I diversi
stili di vita delle persone che compongono la
popolazione toscana richiedono servizi attenti
alle differenze e capaci soprattutto di favorire
l’interrelazione e il dialogo tra culture diverse.
Anche su questo piano la Toscana presenta un
panorama ricco e significativo, in grado di
proporre indirizzi generali e concrete soluzioni
operative.

6. Modelli diversi di salute e “cura di sé”
chiedono di essere conosciuti e riconosciuti.
Da questo confronto, di cui il convegno
odierno costituisce un momento importante per
le competenze che coinvolge, nasceranno
nuovi orientamenti e nuovi modelli. Le
pratiche interculturali infatti, come le culture e
le identità delle singole persone, costituiscono
campi dinamici in divenire, in continua
trasformazione. Non a caso nel documento di
convocazione del convegno si è dichiarato
come obiettivo: “definire forme di
articolazione tra modelli di salute che
favoriscano lo sviluppo di una medicina
‘creola’ ”. Cioè di una cultura della salute nella
quale, attraverso l’interazione tra culture
diverse, le potenzialità dello sviluppo umano
esprimano nuovi linguaggi e nuovi valori.

7. La Regione Toscana è da anni attenta anche
alle “medicine non convenzionali”, come
risulta anche dalle scelte del Piano Sanitario
Regionale. Numerose AUSL stanno
intervenendo su questo terreno, attraverso
sperimentazioni e servizi. Il confronto tra la
medicina ufficiale e le medicine non
convenzionali è un processo complesso che
richiede innanzitutto una profonda conoscenza
delle implicazioni teoriche e delle conseguenze
pratiche delle diverse esperienze. Alcuni criteri
restano tuttavia fondamentali per la
valutazione di ogni metodologia ed intervento:
- una visione globale della persona come
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soggetto attivo del proprio processo di
guarigione; - una visione dinamica e
interdisciplinare che tenda a curare le cause di
malattia non limitandosi alla semplice
soppressione dei sintomi; - il carattere sia
curativo che preventivo degli interventi. Una
visione globale, olistica, della persona umana
comporta una concezione della medicina come
terreno aperto di incontro e confronto,
culturale e specialistico.

8. Il terapeuta non può più porsi il problema della
cura della persona senza comprenderne la
realtà complessa e senza mettere in discussione
il contesto che produce malattia. La tecnica e
la politica non possono non incontrarsi. E il
confronto tra sistemi e modelli di cura diversi
non può non produrre indirizzi e scelte
operative sul piano dei diritti di cittadinanza,
da costruire concretamente attraverso politiche
e servizi. Su questo piano la Toscana è in
grado di assumere responsabilità e di svolgere
un ruolo importante a livello nazionale e
internazionale. Se la salute è un diritto
interculturale, il nostro impegno – anche grazie
alle indicazioni emerse dalle sessioni del
convegno - andrà nella direzione
dell’orientamento delle politiche regionali e
della società toscana a pratiche interculturali
attive, innanzitutto attraverso una concreta
definizione e realizzazione dei servizi di
mediazione linguistico-culturale, strumenti
indispensabili per costruire percorsi condivisi
di cittadinanza per tutte e tutti,
indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla
provenienza.

Campi Bisenzio, Villa Montalvo, 7 dicembre 2001
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6. INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

Materiali dei campus 2000
1. Regione Toscana – Fondazione Michelucci
Le culture dell’abitare
living in city and urban culture
A cura di Corrado Marcetti, Nicola Solimano,
Antonio Tosi
Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (volume di 255
pp.)
2. Regione Toscana – Fondazione Michelucci
le culture dell’abitare
la carta della progettazione interculturale
A cura di Corrado Marcetti, Nicola Solimano,
Antonio Tosi
Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (quaderno di
48 pp.)
3. Regione Toscana
le culture della parola e della scrittura
tracce. parole di porto franco
A cura di Lanfranco Binni, Mbaye Pape Diaw,
Armando Gnisci
Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (quaderno di
48 pp.)
4. Regione Toscana
le culture della storia e della memoria
risoluzione finale del campus
A cura di Bruno Cartosio, Ivan Della Mea,
Annamaria Rivera
Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (quaderno di
48 pp.)
5. Regione Toscana
le culture della religione
nomadi nel pluriverso religioso
A cura di Alfredo Jacopozzi, Aldo Tarquini
Firenze, Edizioni Polistampa, 2001 (quaderno di
48 pp.)

I “Video di Porto Franco”
Collana di video VHS
1. Invito al viaggio . Video di presentazione di

“PORTO FRANCO” e dei campus 2000
2. Campus 2000 sulle “culture della storia e

della memoria”
3. Campus 2000 sulle “culture della parola e

della scrittura”
4. Campus 2000 sulle “culture dell’abitare”
5. Campus 2000 sulle “culture delle donne”
6. Campus 2000 sulle “culture della religione”
Sono in preparazione due video VHS, il primo
dedicato ai “cantieri aperti” 2001 e il secondo agli
“eventi” 2001, a cura del CRED della Comunità

Montana del Casentino, centro interculturale della
rete di Porto Franco.

Il “giornale di Porto Franco”
Pubblicazione del quarto numero (luglio 2001)
dedicato ai programmi dei “cantieri aperti” e al
programnma degli “eventi”.

Il sito web e il giornale telematico
Porto Franco è in Internet con due spazi: una home
page permette l’accesso ai materiali storici del
progetto (la ricostruzione del percorso progettuale,
legislazione e atti amministrativi, la
documentazione sulla rete dei centri interculturali,
i prodotti del progetto); un giornale telematico
come strumento di informazione, di veloce
consultazione, sullo sviluppo del
progetto/processo.
L’indirizzo della home page è:
http://www.cultura.toscana.it/progetti/porto_franco
/home.htm
oppure, navigando dentro il sito
www.cultura.toscana.it, cliccare la voce “Progetti”
sulla barra orizzontale di colore arancio in alto, e
quindi cliccare nell’elenco dei nomi la voce “Porto
Franco”.
Lo spazio del sito contiene le informazioni relative
agli strumenti principali del progetto: Centri
interculturali, Campus 2000 e Cantieri aperti 2001,
Eventi. La sezione Prodotti contiene tutti i numeri
del “Giornale di Porto Franco” su carta e dei
“Quaderni di Porto Franco. Studi e materiali”,
scaricabili in formato pdf; contiene inoltre il
catalogo dei “Video di Porto Franco” e dei volumi
della collana “Atti e materiali”). La sezione “I
servizi” contiene indicazioni sulle linee-guida di
progettazione; per esempio il documento Linee
guida per la progettazione dei cantieri 2001.
L’indirizzo del giornale telematico è:
http:www.cultura.toscana.it/progetti/porto_franco/
homegio.htm
oppure, navigando dentro il sito
www.cultura.toscana.it, cliccare la voce
“Intercultura” e quindi cliccare la voce “giornale
telematico di Porto Franco”.
Il giornale si compone di una prima colonna
Editoriali nella quale sono pubblicati testi di
indirizzo politico-progettuale; una colonna
centrale, Appuntamenti, è dedicata alla
segnalazione di iniziative con relativi programmi;
una terza colonna, Tracce, contiene informazioni
su progetti ed esperienze in corso e accoglie
Contributi di confronto sulle tematiche
interculturali.
La gestione degli spazi web di Porto Franco è
curata dalla segreteria regionale del progetto.
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(dal quarto numero del giornale di Porto Franco,
luglio 2001)

I “Quaderni di Porto Franco. Studi e materiali”
La biblioteca interculturale , Atti del seminario
regionale che si è svolto a Castelfiorentino il 26
novembre 1999; in corso di pubblicazione.
Sassetta. Immagini di un paese, interviste e
fotografie a cura di Paola Grillo e Pino Bertelli, in
collaborazione con il centro interculturale
“Samarcanda” di Piombino e il Circondario della
Val di Cornia; in corso di pubblicazione.
Storie non comuni. Esperienze di vita e di lavoro
da: Monte Amiata, Empoli, Firenze, a cura
dell’Associazione G.Biondi–G.Bartolini; in
preparazione.
Gli artisti di strada stranieri in Toscana, a cura
dell’Associazione Terzo Studio; in preparazione.

Manifesti
Serie di manifesti con linea grafica coordinata,
dedicati al programma generale 2001 e ad “eventi”
specifici.
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7. CONSUNTIVO FINANZIARIO

Quadro di sintesi

RISORSE ASSEGNATE L.
2.165.628.000 di cui:
 L.
1.000.000.000 cap. 16380 (Province)

L
600.000.00
0 cap.
16120

L.
500.000.00
0 cap.
18200

L.
20.
62
8.0
00
ca
p.
16
39
0
L.
45.
00
0.0
00
ca
p.
16
27
4

RISORSE IMPEGNATE  L.
2.067.888.000
RISORSE DA IMPEGNARE L.
97.740.000

Progetti dei “centri interculturali” L.
1.000.000.000
Programma dei “cantieri territoriali” L.
404.000.000
Programma degli “eventi” L.
390.000.000
Informazione e comunicazione L.
123.660.000
Consulenze L.
150.228.000

Totale L.
2.067.888.000

Repertorio dei finanziamenti regionali

NB. I dati finanziari relativi al programma di
“eventi”sono stati indicati al punto 4 della
presente sezione.
Ripartizione del cofinanziamento regionale per la
gestione amministrativa e promozionale dei
cantieri territoriali 2001

TITOLO DEL CAMPUS ENTE CAPOPROGETTO
MEMORIE IN VIAGGIO PROVINCIA DI AREZZO
L’ABITARE QUOTIDIANO COMUNE DI POGGIO A

CAIANO
LA MEMORIA DEL
TERRITORIO

COMUNE DI
CASTELFIORENTINO

RICORDARE AL PRESENTE COMUNE DI IMPRUNETA
PASSATO, PRESENTE,
POPOLI GENERAZIONI:
INCONTRI TRA DIVERSITA’

COMUNE DI ROCCASTRADA

L’ISOLA DELLA MEMORIA COMUNE DI PORTOFERRAIO
PRATICHE DI PACE COMUNE DI VIAREGGIO
RESISTENZA DELLA
MEMORIA

PROVINCIA DI MASSA
CARRARA

TRA MEMORIA E FUTURO COMUNI DI PISA E DI
POMARANCE

TRACCE IN MOVIMENTO COMUNE DI QUARRATA
IL CANTIERE DELLE
GENERAZIONI: GIOVANI E
ANZIANI SOGNATORI UNITI

COMUNE DI POGGIBONSI
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Materiali stampa, audio e video
Tramite il Centro Stampa regionale realizzazione
della stampa dei manifesti e delle locandine
relative al programma dei “cantieri territoriali” e
del programma degli “eventi”.
Stampa di 5 numeri della collana Quaderni di Porto
Franco in 3.000 copie ciascuno.
Progettazione grafica, impaginazione
computerizzata e stampa di 2 numeri in 15.000
copie ciascuno.
Impegno finanziario: L.47.800.000
Acquisto di 400 copie del numero speciale della
rivista “Primapersona: percorsi autobiografici”
edita dalla Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale di Pieve Santo Stefano, dedicato ai temi
dell’immigrazione e della didattica interculturale
con particolare attenzione all’esperienza toscana di
Porto Franco.
Impegno finanziario: L. 3.000.000
Affidamento alla Fondazione Giovanni Michelucci
della progettazione, stampa, confezione,
impaginazione di 4 volumi che raccolgono i
materiali prodotti nell’anno 2000 dai campus
tematici “le culture della parola e della scrittura”,
“le culture delle religioni”, “le culture
dell’abitare”, “le culture della storia e della
memoria”.
Impegno finanziario: L. 40.100.000
Convenzione con la Comunità Montana del
Casentino Zona G, la quale ha istituito un servizio
denominato CRED (Centro Risorse Educative e
Didattiche), per la documentazione video digitale e
per la riproduzione di stampe fotografiche relative
a iniziative programmate nei “cantieri territoriali” e
nel calendario degli “eventi”.
Impegno finanziario: L. 32.000.000
Affidamento del servizio di duplicazione di n. 600
cassette video VHS dei “campus tematici” relativi
all’anno 2000, alla
Comunità Montana del Casentino Zona G.
Impegno finanziario: L. 8.000.000
Affidamento alla ditta C. D. & V. S.r.l. di Firenze
la progettazione grafica, l’impostazione fotografica
e la composizione dei materiali informativi e di
comunicazione relativi ai 2 numeri del “Giornale
di Porto Franco”, al programma degli “eventi” e
dei “cantieri territoriali”, nonché la realizzazione di
2 striscioni e di 55 magliette di “Porto Franco”.
Impegno finanziario: L. 39.756.000

Incarichi professionali
Incarico professionale a Bettina Picconi per la
produzione di uno studio di fattibilità finalizzato
alla definizione del sistema concettuale dei
“cantieri” per garantire risultati di coerenza tra i
percorsi progettuali di ogni “cantiere” e i relativi
prodotti finali.

Impegno finanziario: L.36.000.000
Incarico professionale a Sabrina Lelli per la
produzione di uno studio di fattibilità finalizzato
all’organizzazione del complessivo sistema
logistico dei “cantieri territoriali” sulla base dei
progetti elaborati dagli Enti Locali e dal mondo
associativo e per la produzione del relativo piano
organizzativo.
Impegno finanziario: L. 45.600.000
Incarico professionale a Ilaria Barontini per la
produzione di uno studio di fattibilità finalizzato
all’attivazione telematica, organizzativa e
territoriale della rete dei “centri interculturali” di
Porto Franco per l’anno 2001.
Impegno finanziario: L. 22.800.000
Incarico professionale a Mariacristina Bettini per
l’elaborazione di uno studio preliminare finalizzato
alla riprogettazione, aggiornamento ed
elaborazione delle pagine nel sito web cultura della
Regione Toscana, relativa al progetto Porto
Franco; alla pubblicazione dei messaggi di posta
elettronica tramite la mailing list; alla
progettazione del giornale telematico di Porto
Franco.
Impegno finanziario: L. 25.200.000
Realizzazione di una indagine sulla “memoria
storica delle classi lavoratrici in Toscana”,
finalizzata alla produzione di un “Quaderno di
Porto Franco” dedicato a tali tematiche, a cura
dell’ “Associazione G. Biondi e G. Bartolini”
Impegno finanziario: L. 7.000.000
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Allegato A

Rete 2000 dei centri interculturali

Le informazioni contenute nelle schede di seguito
sono state aggiornate tramite un monitoraggio
effettuato nel maggio 2001 sulle attività svolte

nell’anno 2000 dai centri interculturali.
La situazione relativa ai siti web è stata aggiornata

al 26/09/2001. I dati riportati di seguito sono
consultabili all’interno del sito della cultura

toscana nella home page di Porto Franco
all’indirizzo
http://www.cultura.toscana.it/pr
ogetti/porto_franco/home.htm

(all’interno della colonna “i Servizi” selezionare la
voce “Rete Telematica dei Centri Interculturali”)

PROVINCIA DI AREZZO

ANGHIARI
CENTRO GIOVANI CITTÀ E MEMORIE
Indirizzo:Piazza IV Novembre, 7 – 52031 Anghiari
Telefono: 0575/789288; 788847; 788659
Fax: 0575/789947
E-mail: informagiovani@anghiari.it
Sito web: http:// www.comune.anghiari.ar.it

Tipologia del centro: formazione, documentazione,
arte, spettacolo, laboratori.

Informazioni sul centro:
Il Centro è gestito dal Comune di Anghiari in
collaborazione con il Teatro Stabile e la Libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari ed è aperto tutte le mattine
(escluso il lunedì) e due pomeriggi la settimana (martedì
e giovedì). Da maggio 2001 sarà aperto anche il venerdì
sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Offre un Punto
Internet gratuito a disposizione di tutti i cittadini, con la
presenza di operatori. La sala principale, collegata alla
Biblioteca Comunale, all’U.R.P e all’ Informagiovani, è
attrezzata anche per ospitare attività di gruppo, incontri,
laboratori creativi.. Fuori dall’orario di apertura è
comunque a disposizione dell’associazioni culturali e
delle scuole locali. Durante il 2001 saranno attivati nuovi
spazi: un laboratorio fotografico, sala audiovisivi,
archivio video. Tutti i corsi e la attività sono promosse e
gestite in stretta collaborazione con il Teatro Stabile e la
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Baobab Circolo Arci Ragazzi di Civitella Val di Chiana,
Centro di Documentazione Città di Arezzo, Archivio
Diaristico di Pieve Santo Stefano.

Iniziative rivolte al territorio:
- Progetto “Ritmi e suoni, voci e immagini di un mondo
in trasformazione” in collaborazione con la Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari.

1) “ Incontri creativi” con Henri Olama musicista e
formatore camerunense.

2) “Corso di formazione per giovani auto-biografi”
Progetto di Caterina Benelli e Giulia Clemente con
la supervisione di Duccio Demetrio

-“Raccontarsi a scuola” in collaborazione con la Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari.
Progetto di Caterina Benelli e Giulia Clemente che
promuove una riflessione sulla scuola come istituzione
all’interno del territorio e che coinvolge almeno tre
generazioni (alunni, insegnanti, genitori e nonni)
impegnate nello scambio intergenerazionale e nel
recupero della memoria.
Formazione alle metodologie autobiografiche per gli
insegnanti coinvolti nel progetto.
Sarà realizzato un convegno nel maggio 2001 dal titolo
“Memorie d’infanzia” i cui materiali saranno raccolti in
una pubblicazione.
- Giornata di studio sul progetto “La Plata”
- “Laboratorio sui linguaggi audiovisivi in
collaborazione con il Teatro Stabile di Anghiari e la
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.
Laboratorio condotto da Andrea Merendelli.
- Serata sul Kosovo il 27 luglio 2000. Proiezioni,

musica e cena con cibi Kosovari, organizzata in
collaborazione con Associazione Pro Anghiari,
Ucodep MOVIMONDO, Baobab Circolo Arci
Ragazzi, Centro di Documentazione Città di
Arezzo, Teatro Stabile di Anghiari e la Libera
Università dell’Autobiografia.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
I finanziamenti hanno contribuito alla realizzazione
delle iniziative sopra descritte e all’acquisto di un
computer per la postazione telematica.
AREZZO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CITTA’ DI
AREZZO. SVILUPPO- DIRITTI- PACE-
INTERCULTURA
Indirizzo: via Masaccio, 6/a – 52100 Arezzo
Telefono: 0575/902488
Fax: 0575/909488
E-mail: cdd@nots.it
Sito web:
http:/www.provincia.arezzo.it/biblioteche/centrodoc/
index.html

Tipologia del centro: formazione, mediazione,
laboratori, didattica

Informazioni sul centro:
Il Centro di Documentazione “Città di Arezzo” è
un'associazione culturale di secondo livello, senza fini
di lucro, i cui soci sono: Amnesty International Gruppo
88 di Arezzo, Club Unesco di Arezzo, Ucodep
MOVIMONDO. Fa parte del Polo Universitario aretino,
della rete Regionale dei Centri di Documentazione della
pace.
Si costituisce nel 1984 e si propone come una
struttura di servizio rivolta principalmente agli
insegnanti, educatori professionali, animatori,
studenti, stranieri e singoli operatori e studiosi.
Opera nei settori dell’educazione:
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•  interculturale
• allo sviluppo
• ai diritti
• alla pace
• degli adulti
Nell'ambito di ciascun settore il Centro offre un'ampia
tipologia di servizi, sia tramite l'attività di progettazione
e collaborazione con le scuole ed altre istituzioni
pubbliche e private, mediante la gestione a convenzione
di una Sezione tematica della biblioteca cittadina.
Nei settori indicati svolge, in particolare, attività di:
• documentazione: raccolta sistematica dei materiali

esistenti, in ambito nazionale e internazionale, e
produzione di materiali didattici e informativi
(disponibili presso la biblioteca del Centro);

• formazione e ricerca: organizzazione di corsi di
formazione e aggiornamento per insegnanti,
operatori sociali, animatori e studenti;
alfabetizzazione degli adulti immigrati; animazione
interculturale; elaborazione di studi e ricerche;

• supporto: didattico e linguistico per bambini
stranieri; mediazione linguistica;

• consulenza e orientamento per gli insegnanti: sulla
didattica interculturale, l’insegnamento dell’italiano
come seconda lingua, la costituzione di scaffali
interculturali nelle scuole, la ricerca bibliografica e
documentale;

• informazione e sensibilizzazione: organizzazione di
incontri, seminari, convegni, mostre, spettacoli,
corsi di studio, scambi culturali, manifestazioni e
stampa di pubblicazioni.

Gli elementi che caratterizzano l’attività del Centro
sono il lavoro interdisciplinare che prevede la
collaborazione di specialisti di diversa competenza –
esterni ed interni al Centro, tra cui gli operatori delle
Associazioni componenti , ed il coinvolgimento di
soggetti esterni, pubblici e privati, per la
realizzazione delle iniziative.
Selezione delle principali attività svolte negli ultimi
anni dal CdD negli ambiti della ricerca, formazione
docenti e animazione interculturale:

Progetto Ambito Anno
Scaffale Sud Animazione interculturale 1994
Nord/Sud per una cultura dello sviluppo nella scuola Aggiornamento docenti 1995-‘96
Le culture dell’altro Formazione docenti 1995-‘97
Tibaitatà Formazione docenti insegnamento italiano L2 1997-'98
Gli Alfabeti dell’integrazione Formazione docenti insegnamenti italiano L2 1998
Didattica interculturale e integrazione scolastica Formazione docenti “veicolari” referenti per

l’educazione interculturale
1998

Ricerca interculturale e metodo autobiografico Ricerca e libro (a cura di M. Giusti) 1998
Accogliere chi, accogliere come Ricerca e libro vademecum (a cura di G. Favaro) 1998
Alì Babà Formazione mediatori linguistici 1998-'99
Animazione interculturale per bambini
extracomunitari e italiani

Animazione interculturale 1999

Studenti dal mondo Formazione docenti sulla didattica interculturale
e insegnamento italiano L2

1998-‘00

Diritto alla diversità (Sagapò) Animazione interculturale 1998-‘00
Conoscere e valorizzare le differenze reciproche Formazione docenti sui sistemi scolastici dei

paesi di origine dei bambini immigrati
1999-00

Il giro del mondo in 100 libri Formazione docenti referenti per la costituzione 2000

di scaffali multiculturali
Parlo Italiano Formazione docenti referente per l’insegnamento

dell’italiano come L2
La presenza degli alunni stranieri nelle scuole della
Provincia di Arezzo – anno scolastico 1999-2000

Ricerca e pubblicazione

La famiglia immigrata quale soggetto
dell’integrazione scolastica

Ricerca e pubblicazione (in corso)

Il Centro di Documentazione Città di Arezzo gestisce
altresì la Sezione tematica della Biblioteca Centrale di
Arezzo, specializzata negli ambiti tematici sopra
menzionati.
Il patrimonio bibliografico e documentale è di oltre
3000 volumi, oltre 100 periodici in abbonamento, 180
video, numerosi cd-rom e materiale grigio.
La biblioteca offre i seguenti servizi:
• Prestito

• Fotocopie

• Documentazione (preparazione di dossier, schede
informative, bibliografie ragionate etc..)
• Consulenza ed orientamento (accesso ai materiale
bibliografici e documentale presenti)
• Emeroteca (lettura notiziari, bollettini di informazione
e attualità, riviste specializzate etc..)
• Videoteca (visione di videocassette – film,
documentari, video didattici)
• Telematico (accesso ad internet)

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Nel corso degli ultimi mesi sono stati avviati e, in alcuni
casi, rafforzati i contatti con alcuni Centri della rete,
attraverso l’elaborazione e la progettazione di attività
comuni, la comunicazione reciproca sulle iniziative
intraprese, lo scambio di informazioni e materiali, la
visita in sede.
In particolare, è stato redatto e presentato un progetto
unico da parte di tutti i Centri della rete di Porto Franco
ubicati nella Provincia di Arezzo.
Nel corso dei mesi scorsi sono stati frequenti i contatti
con i seguenti Centri della rete: 1) Centro Interculturale
“Baobab” di Civitella Val di Chiana; 2) Libera
Università dell’Autobiografia di Anghiari; 3) Centro
Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno; 4) Centro
Interculturale “Trasparenze” di Pontedera; 5) Centro
Interculturale “San Pancrazio” di Bucine.
Momento di particolare interesse per lo sviluppo dei
rapporti tra i vari Centri della rete sarà costituito dal
Convegno Nazionale dei Centri interculturali che si
terrà ad Ottobre presso il Centro di Documentazione
Città di Arezzo l’11 e il 12 ottobre 2001 (IV Convegno
nazionale dei centri interculturali). Titolo del Convengo:
“Tra memoria e progetto. Bambini e famiglie tra due
culture”.

Iniziative rivolte al territorio:
• pubblicazione e capillare diffusione dell’opuscolo
“Scuola con vista. Guida ai servizi di formazione e
animazione per il mondo scolastico. Anno 2000/2001”;
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• organizzazione del Seminario “Scuola, territorio e
immigrazione tra risorse e disagio”, tenutosi nei giorni
14-15 settembre presso il Centro di Documentazione a
cui hanno partecipato esperti di livello nazionale e
locale sull’educazione interculturale. Il Seminario,
organizzato dal Centro e dal 2° Circolo Didattico di
Arezzo – in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi
scolastici del Comune di Arezzo e dall’Assessorato alle
Politiche Sociali della Provincia di Arezzo, con il
patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione e del
Provveditorato agli Studi di Arezzo , costituisce la
prima fase del percorso di formazione “Il giro nel
mondo in 100 libri”, rivolto agli insegnanti della scuola
dell’obbligo e finalizzato alla predisposizione e all’uso
di strumenti didattici per l’accoglienza dei bambini
stranieri nelle scuole;
• elaborazione della ricerca “La presenza degli alunni
stranieri nelle scuole della Provincia di Arezzo. Anno
scolastico 1999/2000”, in collaborazione con la
Provincia di Arezzo e Ucodep-Movimondo;
• apertura dello “Sportello Scuola” rivolto a tutti gli
istituti scolastici della Provincia di Arezzo per la
consulenza e l’orientamento sull’integrazione scolastica
rivolto agli insegnanti;
• elaborazione di alcuni progetti in materia di
educazione interculturale tra i quali si segnala il
progetto approvato “Integrazione scolastica. Interventi
per l’integrazione scolastica e la prevenzione della
dispersione scolastica degli alunni stranieri nella scuola
dell’obbligo”, che prevede, tra l’altro: attività di ricerca-
azione finalizzata all’indagine dei motivi di evasione
scolastica; attività di mediazione culturale con le
famiglie straniere; la produzione di un kit di materiali
per la scuola e la famiglia; attività di formazione e
sensibilizzazione della dirigenza scolastica; la
costituzione di una rete di insegnanti competenti
nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano come
seconda lingua; l’organizzazione di un seminario
conclusivo su “I soggetti dell’integrazione”.
Inoltre, è stato avviato un rapporto di collaborazione
con la cattedra di Sociologia della Facoltà di Lettere
dell’Università di Siena per l’attivazione di una
convenzione finalizzata allo svolgimento di attività di
ricerca e formazione.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo erogato è stato utilizzato per finanziare: a)
le attività di ricerca sopra menzionate; b) la produzione
di materiale di documentazione; c) la predisposizione di
una banca giuridica informatica sulle tematiche
dell’educazione interculturale, immigrazione e
cooperazione internazionale; d) l’attività di
riorganizzazione e rafforzamento della sezione tematica
delle biblioteca del Centro.

AREZZO
CASA CIRCONDARIALE DI AREZZO
Indirizzo: Via Garibaldi, 259 - 52100 Arezzo
Telefono: 0575/355985
E-mail: casacircondariale@inwind.it
Sito web: in fase di attivazione.

Tipologia del centro: formazione, orientamento,
informazione, arte, spettacolo, laboratori.

Informazioni sul centro:
Il Centro è impegnato nelle iniziative culturali per la
rieducazione e il reinserimento dei detenuti.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Progettazione in comune per la realizzazione degli
obiettivi istituzionali.

Iniziative rivolte al territorio:
Relazione di collaborazione a tutto campo con Enti
locali, Cooperative, Associazioni di volontariato e
Istituzioni pubbliche.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Creazione postazione telematica.

CIVITELLA VAL DI CHIANA
BAOBAB
Indirizzo: via Roma, 10 – 52100 Badia al Pino,
Arezzo
Telefono e fax: 0575/ 497446
E mail: centrobaobab@hotmail.com
Sito web: http://www.centrobaobab.org

Tipologia del centro: formazione, documentazione,
mediazione, laboratori, didattica

Informazioni sul centro:
Dopo una breve ricerca tra le strutture comunali
disponibili, fu individuata una sede provvisoria per il
Centro in località Tegoleto, una frazione del Comune. Il
locale venne sistemato, arredato e dotato di attrezzature
telematiche, ma per problemi strutturali con il Comune
sono stati fatti i passi necessari per ottenere un locale
all’interno della scuola elementare di Badia al Pino.
Dall’Aprile 2001 ha ottenuto una sede definitiva.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Baobab ha avviato una collaborazione e cooperazione
con:
Il Centro di documentazione Città di Arezzo per la
realizzazione del progetto “Scuola con vista” e per la
progettazione, con il Centro di Aggregazione Sociale
"La Torre" di Tegoleto e con il Sindacato Pensionati
Italiani, di alcuni percorsi per i ragazzi delle Scuole
Medie e per i giovani del territori sulla situazione degli
anziani. Il progetto era inserito all'interno di una
campagna di sensibilizzazione a livello provinciale
sull'argomento.
Con il Comune di Bucine.
Con quasi tutti i Centri della provincia di Arezzo, per la
progettazione del progetto di rete “Memorie in
Viaggio”.
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Iniziative rivolte al territorio:
Per quanto riguarda le attività nel Comune di Civitella,
l’insediamento nella sede di Tegoleto, il Centro si è
presentato al territorio, intervenendo con due piccoli
eventi nella Festa paesana.
Sono stati realizzati alcuni percorsi interculturali nella
Scuola Elementare di Badia al Pino, "I rifugiati" e "Il
gioco di Colombo" e sono stati stretti rapporti di
collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale
"La Torre" di Tegoleto.
In concomitanza del passaggio dei Campus di Porto
Franco, è stata allestita, nell'auditorium di Badia al Pino,
la mostra "Io non sono razzista, ma…", visitata dai
partecipanti del “Campus sulle culture della storia e
della memoria" e da quelli del “Campus sulle culture
della parola e della scrittura".
Attività svolte nella provincia:
• il percorso "Vivere nel mondo", realizzato nella

Scuola Elementare della Chiassa Superiore (AR),
concluso con uno spettacolo aperto alle famiglie nel
giugno 2000.

• due percorsi interculturali per i ragazzi dell'Istituto
Socio-Psico-Pedagogico di Arezzo: "Il razzismo
invisibile" e "Adolescenti e società: stereotipi e
provocazioni",

• un gioco di ruolo per bambini sull'educazione allo
sviluppo, "Per una tazza di cioccolato", all'Ipercoop
di Arezzo.

• percorsi sul razzismo e sul rapporto tra generazioni,
per gli adolescenti dei Campi Solari della
Circoscrizione Saione di Arezzo,

• l'organizzazione dell'incontro del “Campus sulle
culture della religione" con la Cittadella della Pace
di Rondine.

Per l'anno scolastico 2000/2001, sono state promosse e
pubblicizzate le nostre attività didattiche nelle scuole
materne, elementari e medie della provincia e sono stati
avviate le seguenti iniziative e collaborazioni:
a) una collaborazione con il Centro di

Documentazione Città di Arezzo per il progetto
“ Scuola con vista” che prevede la
realizzazione di 24 percorsi di animazione nelle
scuole di Arezzo del Valdarno e della Val
Tiberina e per la realizzazione di uno
spettacolo interattivo “ Non molto lontano da
qui “ per l’inagurazione dello scaffale
interculturale della scuola Montebianco;

b)  il progetto interculturale inserito nel progetto
P.I.A. 2000 L.R.53/81 e ss.mm.ii “ Gira giramondo un
bambino, tanti bambini” che prevede la realizzazione di
percorsi didattici in circa 70 classi della Val di Chiana,
una simulazione e un corso di formazione
sull’accoglienza per circa 80 insegnanti delle scuole
materne, elementari e medie , un evento in piazza (Per
una tazza di cioccolato).
c) una collaborazione con il Comune di Civitella
in Val Di Chiana per il progetto “ Mostra del libro
interculturale “ che prevede percorsi didattici per la
preparazione di due spettacoli interattivi aperti alla
cittadinanza e di una esposizione dei “librini” costruiti
dalle classi sulle storie di vita dei bambini dal titolo “
Anch’io mi sono sentito un quadrato nel paese dei
tondi”

d) La collaborazione con il comune di Monte San
Savino per il Festival dei ragazzi 2001 che prevede la
realizzazione di 8 spettacoli interculturali e antirazzisti
con le classi materne, elementari e medie che hanno
aderito al progetto

Altre iniziative realizzate nell’anno 2000:
• una simulazione sull’accoglienza a scuola per le

insegnanti della Scuola elementare Montebianco di
Arezzo;

• il percorso di decentramento cognitivo "Dall'altra
parte", per tre classi delle scuole elementari
Gamurrini e Montebianco. Questo percorso vedrà il
coinvolgimento attivo dei ragazzi del 3° anno del
Liceo Socio-Psico-Pedagogico di Arezzo, che,
attraverso l'osservazione dell'intero intervento, ne
faranno oggetto di studio e sperimentazione nel loro
Laboratorio di Psicologia.

• un corso di formazione, in collaborazione con il
CESVOT, per operatori di centri di accoglienza e
per animatori su "Strumenti e tecniche
dell'interculturalità".

L'avvio di una serie di rapporti, sia con altri Centri della
Rete di Porto Franco, sia con altre situazioni attive del
territorio ha permesso la diffusione delle informazioni
sulle attività del Centro a livello regionale, In
particolare:
• due Corsi di Formazione sul razzismo:

- uno per l'Associazione "Nosotras" di
Firenze;

- l'altro per le insegnanti dell'
I.P.S.A.C.T. "G. Matteotti" di Pisa,
all'interno del loro Corso di
Aggiornamento sull'Educazione
Interculturale;

• un percorso interculturale sui pregiudizi e gli
stereotipi di tipo razzista per tutte le prime classi
della Scuola Media di Castelfiorentino.

• Sono stati presi contatti con il Museo Etnografico
del Bosco di Orgia e il Comune di Sovicille e con la
Cooperativa Sociale Idealcoop di Pomarance per
realizzare due corsi teorico-pratici per insegnanti e
operatori educativi sulle tecniche didattiche
utilizzabili per "disimparare il razzismo" a scuola.

E’ in fase di organizzazione la mostra interattiva "Io non
sono razzista, ma…" a livello nazionale in quanto, da un
articolo apparso sulla rivista "Nuova Ecologia" a seguito
della presentazione che ha avuto luogo nel mese di
giugno del 2000 a S. Giorgio a Cremano (NA), sono
pervenute al Centro diverse richieste da parte di Scuole,
Comuni, Associazioni culturali di diverse regioni. E’
stata avviata inoltre la collaborazione con Coop Centro
Italia che porterà la mostra e gli interventi formativi per
gli animatori in Umbria Marche e Toscana. Il primo
intervento è previsto a Perugia a fine maggio 2001.
Uso delle risorse finanziarie 2000:
Le spese sostenute fino ad ora per le attività del Centro
ammontano alla totalità del contributo:
Allestimento della sede a Tegoleto
Acquisto computer, fax, stampante, abbonamento a Internet
Spese di mantenimento struttura e materiali d'uso
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Rimborsi per viaggi (contatto con altri centri e promozione attività ) 2.000.000
Pubblicità e promozione 1.200.000
Acquisto e preparazione dei materiali e degli strumenti necessari per attrezzare il
centro al lavoro con le classi previste per l’ anno scolastico 2000- 2001 2.200.000
Totale 10.000.000

I percorsi nelle scuole e gli eventi nel territorio, sono
state realizzate con finanziamenti esterni e attraverso
l'impegno volontario delle socie e dei soci di Baobab.

PONTE A POPPI
CRED -COMUNITA’ MONTANA DEL
CASENTINO
Indirizzo: Via Roma 203, 52013 Ponte a Poppi,
Arezzo
Telefono: 0575/5071
Fax : 507230
E-mail: cmc@cm-casentino.toscana.it
Sito web: http://www.casentino.toscana.it/cred

Tipologia del centro: documentazione, laboratori,
didattica

Informazioni sul centro:
Il Centro nasce nel 1996 dall’esperienza della B.I.A. del
Casentino, istituita nel 1988. E’ un servizio della
Comunità Montana che comprende un’area geografica
di 13 comuni e circa 40.000 abitanti. Il centro si rivolge
a tutte le scuole presenti sul territorio (materne,
elementari, medie e superiori) con il servizio di prestito
e di consulenza agli insegnanti per l’attività di
educazione all’immagine e per la realizzazione di
ipertesti.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro Baobab di Civitella Val di Chiana, Comune di
Bucine, Centro di Documentazione Città di Arezzo per
attività di consulenza per un lavoro con gli anziani sul
tema della guerra e delle stragi.

Iniziative rivolte al territorio:
- Il Centro ha costituito un archivio “Banca della

Memoria” sulla cultura rurale, sul tema della guerra
e sulla documentazione delle attività didattiche
delle singole scuole.

- Nel periodo estivo ha curato nove manifestazioni
con videoproiezioni serali sul territorio presentando
la “Banca della Memoria” come articolazione del
progetto Porto Franco.

- Documentazione dell’esperienza teatrale “L’Arca”
della scuola media di Soci (Bibbiena) su temi
interculturali.

- Da settembre è partita la programmazione di lavoro
con i sei Istituti scolastici del Casentino con alcune
proposte specifiche:

1. laboratori di animazione e racconto “Camera Blu”
sulla contaminazione fra teatro di figura, cinema e
video con uso del Kromakey, in tre scuole materne
e presso una sede CIAF;

2. Attivazione e documentazione nei mesi di ottobre e
novembre di incontri tra scuole e anziani sul tema
della guerra e della Resistenza in occasione della
mostra “La linea gotica” presso il Castello di
Poppi.;

3. Adesione e sostegno dei progetti interculturali e
corsi di aggiornamento promossi dalle scuole del
Casentino

4. Elaborazione e diffusione dei video di
documentazione sui Campus di Porto Franco.

Uso delle risorse finanziarie:
Il centro è entrato in rete senza il contributo di L.
10.000.000
Ha invece ricevuto un incarico per la documentazione
audiovisiva dei campus.

BUCINE
DON GIUSEPPE TORELLI
Indirizzo: via Martiri 29 Giugno 1944 – 52021 San
Pancrazio, Bucine
Telefono: 055/9955526
Fax 055/9912729
E-mail: bucine@val.it
Sito web: http://www.intercultura.bucine.ar.it/

Tipologia: mediazione, laboratori, didattica, ricerca

Informazioni sul centro:
L’edificio dove ha sede il centro interculturale è un
luogo significativo perché è stato il luogo di uno dei più
terribili eccidi durante la seconda guerra mondiale. Da
anni le cantine dove è avvenuto l’eccidio sono meta di
visite di scuole da tutta la regione. Nel centro sono
presenti sale riunioni ed una biblioteca.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Durante lo svolgimento dei Campus “Culture della
storia e della memoria” e “Femminismi e Interculture”
sono stati attivati rapporti con il centro “Baobab”-
Civitella Val di Chiana- , con il centro ‘‘Fondazione
Archivio Diaristico Nazionale’’- Pieve Santo Stefano- e
con il centro interculturale “Terra Dove Andare”-
Terranuova Bracciolini.
Sono stati inoltre avviati rapporti con il “Centro di
Documentazione Città di Arezzo”.

Iniziative rivolte al territorio:
29 Giugno – 3 luglio: “Meeting dei Comuni della Carta
Comuni Rurali Europa”
24/29 Luglio: Campus sulle “Culture della storia e della
memoria”
6/9 Agosto: “Femminismi e interculture”
27 Novembre: Celebrazione del “Giorno della
Memoria”

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto della strumentazione informatica e
allestimento della sede per il Centro interculturale.
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TERRANUOVA BRACCIOLINI
TERRA DOVE ANDARE
Indirizzo: Via Adige 5 – 52028 Terranuova
Bracciolini - Arezzo
Telefono: 055/9198013
Fax : 055/9198285
E-mail: informag@val.it
Sito web: http://www.comune.terranuova-
bracciolini.ar.it

Tipologia del centro: formazione, mediazione, arte e
spettacolo, laboratori, didattica

Informazioni sul centro:
Il Centro Interculturale ha sede all’interno del servizio
comunale C.I.A.F. “Terra Dove Andare”.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Nel corso del 2000 “Terra dove Andare” ha collaborato
con il Centro Interculturale “Don Giuseppe Torelli” del
Comune di Bucine in occasione del “Campus sulle
Culture della storia e della memoria”
tenutosi presso il Centro di San Pancrazio.

Iniziative rivolte al territorio:
a) Serate interculturali – cena a base di piatti etnici,

concerto di musica etnica, proiezione di film
(Serata indiana, Serata balcanica, Serata africana)
Nell’organizzazione delle serate sono stati coinvolti
cittadini stranieri residenti a Terranuova Bracciolini e
Associazioni operanti nel territorio comunale.
b) Per una settimana è stato ospite del Comune di

Terranuova Bracciolini il “Kambilolo Village
Groupe”, un gruppo di giovani musicisti
provenienti dal Kenia. L’iniziativa ha visto il
coinvolgimento degli studenti dell’ITPACLE.
Istituto per Corrispondenti in lingue estere di
Terranuova Bracciolini e del Valdarno.

c) Incontro tra generazioni: spettacolo teatrale a cura
dell’Associazione “Diesis Teatrango” che ha
proposto brani tratti dagli “Archivi Sonori” di
Dante Priore, raccolta di fonti orali sulla tradizione
e la storia di Terranuova Bracciolini e del Valdarno.

d) Promozione educativa rivolta a bambini
extracomunitari che frequentano l’Istituto
Comprensivo scolastico di Terranuova Bracciolini
che ha previsto sia interventi di socializzazione che
di recupero scolastico e di sostegno
nell’apprendimento della lingua italiana.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo assegnato al Centro è stato utilizzato per:
ospitalità per una settimana al Kambilolo Village
Group; serate interculturali; promozione educativa;
spettacolo teatrale.

PROVINCIA DI FIRENZE

BARBERINO DI MUGELLO

CENTRO INTERCULTURALE COMPRENSIVO
BARBERINO DI MUGELLO
Indirizzo: Viale della Repubblica, 3 - 50031
Barberino di Mugello , Firenze
Telefono: 055/8479266
Fax : 055/8416557
E-mail: occupazionifarsesche@tin.it
Sito web: In corso di realizzazione

Tipologia del centro: arte, spettacolo, didattica

Informazioni sul centro:
Il Centro è ubicato presso l’Istituto Comprensivo del
Comune ed opera in stretta collaborazione con
l’amministrazione Comunale, con il Teatro Comunale e
con l’Associazione Occupazioni Farsesche.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro La Pira di Firenze per organizzazione di una
mostra di strumenti musicali da tutto il mondo.
Centro Interculturale Amiata Teatro di Arcidosso.

Iniziative rivolte al territorio:
Progetto PANGEA – Attività interculturali per la
scuola.

Uso delle risorse finanziarie:
PANGEA. Anno 2000.
Laboratori artistici (arti figurative, musica); mostre.
Rassegna spettacoli per la scuola.
Attività di Prima Alfabetizzazione.

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
BIBLIOTECA COMUNALE VALLESIANA
Indirizzo: Via Tilli, 41 – 50051 Castelfiorentino ,
Firenze
Telefono e fax: 0571 / 64019
E-mail: vallesiana@mbr.it
Sito
web:http://www.comune.castelfiorentino.fi.it/bibliote
ca/index.html

Tipologia del centro: documentazione, mediazione,
didattica

Informazioni sul centro:
La Biblioteca è il centro informativo locale che
raccoglie, organizza e mette a disposizione informazioni
e documenti per soddisfare le richieste e i bisogni di
conoscenza espressi dalla comunità. Compito della
biblioteca è quello di promuovere le condizioni che
rendono effettivo il diritto allo studio, alla cultura, alla
continuità formativa e all’impiego del tempo libero. Si
rivolge a tutti, senza distinzione di età, razza, sesso,
religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o
culturale: dai bambini agli adulti, dagli studenti ai
lavoratori, ai pensionati, alle casalinghe, ai disoccupati,
ai nativi, ai migranti.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
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La Biblioteca mantiene rapporti con l’Associazione
“Nosotras” di Firenze e con la sua responsabile
Mercedes Lourdes Frias alla quale è stato affidato
l’incarico di una ricerca sul territorio; è inoltre attivo il
rapporto con le Associazioni e gli Enti del Circondario
empolese-valdelsa sulla base dell’Accordo di
programma.

Iniziative rivolte al territorio:
Sempre più le comunità locali sono caratterizzate dalla
presenza di cittadini di recente immigrazione,
provenienti da realtà culturali e linguistiche diverse. Per
rispondere ai bisogni di lettura, di conoscenza e di
informazione di questi nuovi soggetti – nell’ottica di un
arricchimento per tutti – la biblioteca ha creato al
proprio interno uno “scaffale multiculturale” in cui
vengono messi a disposizione libri e video che
documentano la cultura e la storia dei paesi di origine di
questi nuovi immigrati; testi in lingua originale; libri e
dizionari bilingue; materiali per l’alfabetizzazione
linguistica etc. Particolarmente sviluppata è la sezione
dedicata alle fiabe della tradizione popolare, cui la
biblioteca ha dedicato una specifica pubblicazione dal
titolo Fiaba che vai…Paese che trovi!, in cui sono
elencati 96 libri di fiabe, leggende, miti e canti di tutto il
mondo, presenti sugli scaffali della Vallesiana, con un
indice analitico finale sulle diverse aree geografiche di
diffusione.
Oltre a questo la biblioteca offre regolarmente alle
scuole consulenze bibliografiche e indicazioni di
percorsi di ricerca interculturale sulla base del ricco
materiale di cui dispone, e che mette a disposizione
degli insegnanti particolarmente impegnati a favorire
l’integrazione di bambini provenienti da altre culture nel
contesto scolastico locale. Di concerto la biblioteca ha
regolarmente inserito nei propri percorsi di didattica e di
attività con le classi, il tema dell’interculturalità e della
diversità, quale filo conduttore delle esperienze svolte in
biblioteca, dalla costruzione del libro animato
all’incontro con gli autori. Tenendo conto di queste
esperienze lo stesso Sindaco di Castelfiorentino ha
scelto quale dono natalizio per tutti i bambini delle
scuole del paese (asilo nido, scuola materna ed
elementare) un libro che richiamasse i temi
dell’interculturalità e della conoscenza di altre culture.
Inoltre, con i suoi punti prestito decentrati sul territorio
comunale, attivati con il preciso scopo di avvicinare alla
lettura e al libro persone che per motivi diversi
rimangono escluse dai normali circuiti culturali, la
biblioteca ha l’occasione di incontrare in contesti di vita
quotidiana (centro commerciale coop, circoli ricreativi,
spazi pubblici aperti…) molti migranti ai quali vengono
proposti non solo libri e video, ma vengono date anche
risposte di primo livello ai loro bisogni informativi più
generali. L’integrazione degli immigrati nel tessuto
sociale della nostra zona Empolese-Valdelsa è un
obiettivo importante per la nostra Amministrazione,
perseguito anche attraverso un servizio di interpretariato
sociale, messo a disposizione dei cittadini stranieri
residenti nel nostro territorio. Per offrire assistenza
linguistica agli immigrati nei rapporti con gli uffici
comunali, viene garantita anche la presenza settimanale
all’URP di interpreti di lingua araba, cinese e albanese.

E’ ancora in corso la ricerca sulle dinamiche per
l’integrazione culturale con le comunità ospiti nel nostro
territorio che possano fornire all’Amministrazione
comunale gli elementi di conoscenza necessari alla
progettazione di iniziative adeguate, nell’ambito
dell’integrazione culturale con etnie diverse dalla
nostra. La ricerca proseguita durante l’anno 2000 e
condotta da Mercedes L. Frias, responsabile
dell’Associazione “Nosotras”, ha fatto seguito ad una
prima parte che fu presentata in occasione del Convegno
“Biblioteche e intercultura” del 1999.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Determinazione n. 496 del 21.07.2000
OGGETTO: Biblioteca comunale Vallesiana – Progetto
“Porto Franco” – Incarico a Mercedes L. Frias
Impegno di spesa di L. 5.000.000
Determinazione n. 346 del 17.05.2000
OGGETTO: Progetto regionale “Porto Franco”.
Affidamento incarico per la realizzazione di pagine
Internet.
Impegno di spesa di L. 5.000.000

FIESOLE
CENTRO INCONTRI
Indirizzo: Piazza Etrusca- Compiobbi- Fiesole
Telefono e fax: 055 6593090
E-mail:lachiave80@hotmail.com
Sito Web: http://www.comune.fiesole.fi.it

Tipologia del centro: formazione, arte e spettacolo,
laboratori, didattica

Informazioni sul centro:
Il Centro interculturale è nato in un luogo come il
Centro Incontri già deputato da anni all’aggregazione e
a varie e diversificate attività culturali di svariati gruppi
del territorio di Fiesole. E’ sede della Biblioteca
Comunale e ospita i corsi della Corale della Scuola di
Musica di Fiesole, laboratori teatrali e spazio espositivo
aperto a tutti gli artisti. Essendo quotidianamente
frequentato da persone di diverse età , che perseguono
diverse attività culturali il Centro funziona come luogo
di intergenerazionalità. E’ in oltre un punto
fondamentale di distribuzione del Foglio di Fiesole,
giornale interno al Comune che diffonde e promuove le
attività del centro stesso e del territorio in genere.
Risorse strumentali: Il Centro Incontri offre servizio di
fax, fotocopiatrice, 3 p c, impianto audio-video,
pianoforte, pannelli espositivi.
Risorse strutturali: biblioteca, segreteria delle varie
attività del Comune, piccolo palcoscenico, sala
insonorizzata, sala riunioni
 Come Centro Interculturale ospita l’Associazione La
Chiave TEATRO.
La Chiave TEATRO:
Opera nel campo della creazione teatrale con la
prerogativa specifica di indagare le culture altre e di
coinvolgere le risorse artistiche migrate in questo paese
creando un centro di riferimento in cui i giovani artisti,
gli artisti migranti, gli organismi artistici già esistenti
sul territorio e coloro che desiderano avvicinarsi all’arte
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in tutta la sua libertà possano trovare un luogo di
incontro e di scambio, contribuendo all’educazione
all’intercultura.
Non senza difficoltà si è formato un gruppo teatrale
(formato tramite volantini e colloqui nei luoghi pubblici
del territorio fiesolano e fiorentino) composto da giovani
artisti che lavorano nel teatro sommerso in Toscana, da
donne del territorio di Fiesole che volevano confrontarsi
con una attività culturale libera che permettesse loro di
mettersi nuovamente in gioco, da artisti migranti e non
che lavorano in toscana spesso con mansioni
dequalificanti per la loro professionalità e migranti che
hanno desiderato cominciare un’avventura teatrale per la
passione per il teatro e per la necessità di esprimersi. E’
stato organizzato un periodo di studio sotto forma di
laboratorio teatrale basato su una metodologia che nasce
dalla Psicomotricità Relazionale, è stato proposto al
gruppo un lavoro che partisse dal corpo e dal movimento
quali mezzi atti ad avviare un percorso di avvicinamento
alle tematiche dello spettacolo che fosse emotivo prima
che prettamente mentale. In questo modo ognuno dei
partecipanti ha potuto portare il suo contributo personale
in termini di Musica, Danza o Racconti, favorendo lo
studio sulla drammaturgia, sul movimento e sulla
musicalità e la conoscenza della cultura dei paesi
d’origine. Lo spettacolo, “Clan” è andato in scena il 23,
24, 25 Febbraio all’Educatorio il Fuligno a Firenze.
“Clan” - un primo studio teatrale:
 articolato in due momenti drammaturgici diversi. “La
Viola”, il testo di Alessandra Maoggi: un “Collage”, un
insieme di brani differenti che costituiscono una storia.
La rivelazione di autori albanesi come Anastas Kondo,
Dhimiter S.Shuteriqi, Dritero Agolli, Koco Kosta, Sotir
Th.Andoni, , Dhimiter Xhuvani, la potenza poetica di A.
Blok e V. Majakovskyj, l’immediatezza del dialogo
pasoliniano, vengono amalgamati nell’originale lavoro
drammaturgico.
Una prostituta e il suo sfruttatore, il loro amore. L’amore
che come l’arte si nutre di diversità e di bellezza.
“Signora Haleby” raccoglie sulle direttive di Vania
Coveri alcuni brani di Franceso Mancini, alcune
rielaborazioni di testi tratti dal Sacro Corano, da “Il
Castello” di S. Teresa D’Avila, da vari scritti di S.Weil e
la parola degli artisti africani che collaborano col gruppo
tentando di far convivere l’opera di mistici di diversa
origine religiosa, di un giovane autore fiorentino e la
testimonianza contemporanea di una tradizione orale che
ha alle sue spalle un cammino lungo migliaia di anni,
nella ricerca di significati simbolici ed universali, al di là
dei nomi dati alle cose e della loro apparenza.
Il rapporto tra una ricca, grottesca, signora borghese e il
suo maggiordomo africano. La contrapposizione fra il
piccolo mondo del benessere che tutto vorrebbe preciso,
lineare, immobile e una cultura in cui tutto ciò che non si
vede e non si tocca è spaventosamente quotidiano e reale,
dove spirito e materia sono fusi in ogni momento con
miriadi di risultanti diverse e variabili e dove la
comunicazione è da tempo immemore soprattutto suono
e danza.
In occasione di “Clan” sono stati reperiti testi e libri che
hanno creato una prima piccola bibliografia teatrale che
sarà ampliata, con l’intenzione di tradurre i testi reperiti

grazie al contributo dei migranti che hanno collaborato al
progetto.
Il progetto ha visto coinvolte attivamente circa 50
persone e ha avuto una risposta di pubblico interesse di
almeno 300 persone.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete
Per la ricerca di artisti migranti è stata richiesta la
collaborazione di tutti i centri, i quali, a volte per la loro
diversa conformazione a volte per altri motivi non sono
stati sempre disponibili e presenti.
Siamo sicuri che la nostra specificità teatrale rappresenti
una ricchezza per la rete dei centri per questo ci
aspettiamo una buona collaborazione, anche se ci
rendiamo conto perfettamente delle difficoltà che
comporta dare forma e vita a qualcosa che non è mai
esistito prima: un Centro Teatrale Interculturale. Sono
stati essenzialmente i centri che si occupano di teatro i
meno disponibili nei nostri confronti, perlomeno i centri
di teatro delle compagnie già esistenti e attive a Firenze.
Buona collaborazione c’è stata con il Sahara Desert che
ha messo a disposizione la lunga esperienza e
conoscenza in materia di culture Africane.
Con la Biblioteca per la Pace che ha favorito il contatto
con gli artisti confrontandosi sul piano culturale e
sociale.
Sporadicamente sono stati attivati contatti con il Centro
Nosotras, del quale una componente (Gabriela Sole) ha
partecipato attivamente alla realizzazione dello
spettacolo “Clan”.
Con “Il Muretto” sono stati progettati eventi di scambio
e attività culturali fra i due territori: Fiesole e Le Piagge.
Questi rapporti fertili sono appena iniziati e cercano il
modo di consolidarsi e produrre nuovi avvenimenti.

Iniziative rivolte al territorio:
L’apertura bisettimanale di uno sportello presso il
Centro incontri tramite il quale consultare i nostri
materiali.
Due laboratori paralleli di teatro aperti a tutta la
popolazione che hanno rappresentato il primo passo per
la creazione di “Clan” e che hanno visto una
partecipazione territoriale soprattutto femminile.
Incontri di scambio culturale con la Filarmonica
Comunale con la quale abbiamo iniziato un percorso
che non ha visto un’attuazione pratica ma che è stato
ugualmente ricco di stimoli per il futuro, la stessa cosa
vale per le Case del popolo di Fiesole che ci hanno visto
presenti alle riunioni e che speriamo poter coinvolgere
di più, nonché per il Gruppo Donne di Fiesole già
rivelatosi prezioso nella fase di ricerca degli artisti e con
il quale prevediamo una viva collaborazione.
Distribuzione di eventi teatrali diretti e interpretati da
artisti/e migranti da collocare presso le aree
archeologiche (attualmente in via di progettazione per la
prossima stagione estiva).
Previsioni per il futuro
DRAMMATURGIA
Ricerca ,traduzione , archivio e organizzazione di testi
teatrali, letterari e poetici inediti.
PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER OPERATORI TEATRALI nativi e migranti che
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lavoreranno con i bambini e con gli adolescenti nelle
Scuole Pubbliche. LABORATORI TEATRALI PER
BAMBINI ED ADOLESCENTI nelle Scuole Pubbliche
condotti da professionisti nativi e migranti
precedentemente formati. Tramite il gioco teatrale
educare le nuove generazioni al rispetto e alla
multiculturalità e sensibilizzarle al Teatro. Prevediamo
esperienze pluridisciplinari che contengano la
drammatizzazione, la danza e la musicalità, il dialogo,
la psicomotricità e un primo approccio alla
drammaturgia internazionale. LABORATORI PER
ATTORI condotti da artisti migranti. Intravediamo nella
contaminazione culturale un mezzo essenziale di
crescita e rinnovamento delle espressioni e delle
tecniche teatrali. Ci proponiamo così di contribuire alla
formazione di una nuova generazione di attori che possa
attingere ad un bagaglio formativo più sfaccettato e
molteplice.

Uso delle risorse finanziarie 2000

ORGANIZZAZIONE L.1.264.000

PUBBLICITA' L.1.650.000

RIMBORSI SPESE ARTISTI L.4.600.000

TECNICA L. 700.000

SIAE L. 200.000

MATERIALE FOTOGRAFICO, CANCELLERIA, MATERIALE MUSICALE E LETTERARIO L.1.180.000
totale L. 9.594.000

FIRENZE
ASSOCIAZIONE PUPI E FRESEDDE/TEATRO DI
RIFREDI
Indirizzo: via Vittorio Emanuele, 303 - 50134
Firenze
Telefono: 055/4220361 –362 - 4223878
Fax: 055/4221453
E-mail: staff@toscanateatro.it
Sito web: http://www.toscanateatro.it

Tipologia del centro: orientamento, informazione, arte,
spettacolo

Informazioni sul centro:
Teatro di Rifredi. Gestione Pupi e Fresedde

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Diffusione dell’informazione a tutti i centri della rete

Iniziative rivolte al territorio:
N.2 repliche (3 e 4 novembre al Teatro di Rifredi) dello
spettacolo “Ay Carmela” della Compagnia Teatro di
Guerra di Sarajevo.
Redazione e diffusione di un bollettino di informazione
teatrale “Toscanateatro”, strumento importante quanto
indispensabile per avvicinare e preparare ilo pubblico
alla visione degli spettacoli al teatro di Rifredi (6.000
bollettini inviati agli indirizzi lasciati dagli utenti del

teatro che desiderano ricevere il materiale direttamente
a casa, 3.000 diffusi nei centri di promozione – Aziende
di promozione turistica, biblioteche, circoli culturali
ecc. – e altri 5.000 diffusi a pioggia).
Da alcuni anni migliaia di utenti (non solo abituali
frequentatori del Teatro di Rifredi) si collegano al sito
web per avere informazioni sulla programmazione, sui
testi e le rappresentazioni di produzione Pupi e Fresedde
e su altre attività teatrali toscane attraverso l’attivazione
di un link. Con l’avvio di una newsletter, gli utenti
internet dimostrano di essere un pubblico molto
esigente, attento, presente e che vuole essere
continuamente aggiornato sulle proposte.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Ideazione e progettazione L.
2.170.000
Promozione mirata nelle scuole del territorio L.
3.200.000
Pubblicità e informazione: L.
4.307.050
N.2 repliche dello spettacolo “Ay Carmela”

L.10.536.418
Totale

L.20.213.468

FIRENZE
ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO
Indirizzo: via del Leone, 9 – 50124 Firenze
Telefono: 055/280052-288150
Fax: 055/289205
E-mail: arcobaleno@progetto.arcobaleno.it
Sito web: http://www.progettoarcobaleno.it

Tipologia del centro: formazione, documentazione,
didattica

Informazioni sul centro:
Centro di accoglienza per persone in disagio sociale.
Scuola di alfabetizzazione per extracomunitari. Scuola
di recupero per la scuola dell’obbligo. Servizio
consulenza legale gratuita. Centro documentazione
sull’immigrazione. Reinserimento al lavoro. Materiali
didattici. Corsi di formazione volontari e gruppo scuola
per l’insegnamento CIP.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Sono stati tenuti rapporti con quasi tutta la rete, in
particolare con “La Corte dei Miracoli” di Siena,
CNCA, Cat, Associazione Artemisia di Firenze, Ceart,
Manitese, Agesci.

Iniziative rivolte al territorio:
Condivisione materiale didattico centro scuola.
Centro formazione volontari.
Ludoteca.
Centro di documentazione.
Numero verde CIP

Uso delle risorse finanziarie 2000:
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Ed. su notizie Arcobaleno; corsi di computer per
extracomunitari; informazione dati in rete; scuola per
extracomunitari; relazioni andamento scuola e iniziative
culturali.

FIRENZE
ASSOCIAZIONE UN TEMPIO PER LA PACE
Indirizzo: c/o Liceo Artistico, via Magliabechi, 9 –
50122 Firenze
Telefono: 055/2476004
Fax: 055 - 2268690
E-mail: untempioperlapace@leonet.it
Sito
web:http://www.leonet.it/news/untempioperlapace

Tipologia del centro: arte, spettacolo, ricerca

Informazioni sul centro:
Associazione per la promozione della cultura della pace

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Festival musica di strada – Comune di Pelago
Biblioteca di Pace
Centro Culturale Islamico di Firenze e della Toscana di
via Ghibellina

Iniziative rivolte al territorio:
Ciclo di conferenze sull’Islam e la pace in
collaborazione con il Centro Culturale Islamico a Badia
Fiesolana dal 21 gennaio al 4 febbraio.
2 aprile: conferenza sul tema ‘le religioni e la pace’
nell’ambito del treno delle culture.
Maggio 2001, Firenze, installazione del Peace Pole sul
terreno del Tempio per la Pace, durante una cerimonia
interreligiosa in collaborazione con Goi Peace
International.
Partecipazione al “Campus delle religioni” nell’estate
2000.
Organizzazione di un lavoro con le scuole di Firenze sul
tema “Vivere i valori” con l’Associazione “Brahma
Kumaris International” e la Biblioteca della Pace.
Settembre, seminario al santuario della Madonna del
Sasso sul tema “Vivere i valori”.
7 Ottobre, Villa Demidof a Pratolino in collaborazione
con il Comune di Vaglia: presentazione dei progetti
architettonici aggiornati del Tempio per la Pace in
occasione dell’approvazione della variante di P.R.G. del
Comune di Vaglia.
4 Novembre, concerto “Strumenti di Pace” al Teatro
Verdi di Firenze il cui ricavato è stato donato ad
Amnesty International.
Partecipazione del Vice Presidente al seminario
“Auschwitz” con l’associazione One by one.
Avvio di collaborazione con “cittadellarte” di
Michelangelo Pistoletto a Biella, all’interno del progetto
“Club di Budapest”
Uso delle risorse finanziarie 2000:
Stipendi segreteria, compensi e ritenute d’acconto 

L. 7.513.900
Spese materiale ufficio

L. 2.762.998

Telefono
L. 2.607.000

Aggiornamento sito internet
L. 5.000.000

Spese banco e posta
L. 500.000

Spese varie (viaggi iniziative…)
L. 2.749.000

Totale
L. 26.132.898

FIRENZE
ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI PACE
Indirizzo: viale dei Pini, 54 - 50142 Firenze
Tel. fax: 055-710834
E-mail: bibliotecapace@tin.it
Sito web: http://www.bibliotecadipace.it

Tipologia del centro: formazione, documentazione,
mediazione, arte e spettacolo, laboratori, didattica,
ricerca

Informazioni sul centro:
Associazione non a fini di lucro e Circolo tematico di
Legambiente, nasce nell’anno 1991. E’ costituita da
cittadini italiani e cittadini immigrati stranieri ed opera
per l’educazione interculturale, la promozione di una
cittadinanza attiva, la diffusione e produzione di
materiali plurilingue multiculturali.
I progetti e le varie iniziative di interazione culturale e
sociale sono rivolti a scuole, mediatori linguistici e
culturali, docenti, educatori e cittadini. Presso la sede
dell’associazione è attivo un servizio di prestito dei
materiali multimediali (in collaborazione con la
biblioteca comunale di quartiere), che costituiscono lo
scaffale multiculturale e plurilingue “Fondo di Pace”
suddiviso nei vari settori: educazione alla pace – allo
sviluppo - ai diritti - all’intercultura, italiano come
seconda lingua, letteratura per ragazzi e adulti nelle
diverse lingue dell’immigrazione, giochi, video, cd-rom,
riviste.
Con cadenza settimanale (giovedì ore 17.30/20.00), o su
richiesta, si svolge anche un servizio volontario di
consulenza per l’uso dei materiali in ambito didattico,
per ricerche bibliografiche e per
l’elaborazione/realizzazione di progetti a cura degli
esperti e dei mediatori linguistico-culturali che operano
nell’associazione.
L’équipe del Centro realizza inoltre pubblicazioni
relative alle finalità di cui sopra.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Nell’anno 2000 la Biblioteca di Pace ha collaborato, per
le attività qui di seguito indicate, con i seguenti Centri
della rete:
“Un Tempio per la Pace" (FI): organizzazione di
incontri per la promozione del progetto “Vivere i
Valori” della Brahama Kumaris (Università spirituale
indiana) nato nel 1995 per il 50° anniversario dell’ONU
e a cui partecipano L’Unesco, 800 scuole di 62 nazioni;
in Italia è approvato dal M.P.I. La presentazione delle
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metodologie e i seminari di studio che si sono svolti c/o
i centri interculturali e “La Madonna del Sasso” (S.
Brigida, FI) hanno interessato docenti, educatori e altri
Centri della rete 2001 (Risonanze e Pangea FI). Il
progetto prosegue nell’anno in corso.
“Un Tempio per la Pace “(FI): cooperazione alla
realizzazione in Piazza S. Croce (FI) della ‘Festa per la
Pace’, la cui realizzazione prevista per la primavera
2001 è stata rinviata nel mese di settembre c.a..
“Gli Anelli Mancanti” (FI): realizzazione della giornata
per l’anniversario della liberazione della Somalia,
Piazza S.M. Novella (FI), 2 luglio 2000. Nell’occasione
è stata allestita una mostra di materiali informativi e
didattici, oggetti tradizionali sul Corno d’Africa. Sono
state inoltre donate delle targhe ad Associazioni che si
occupano di adozione internazionale e a rappresentanti
di comunità e di enti che operano per i diritti umani.
Hanno dato la loro adesione i Centri della rete: Progetto
Arcobaleno (FI), G. La Pira (FI), Casa del popolo di
Ponte a Greve (FI), Laboratorio permanente per la Pace
(FI), Nosotras (FI), Progetto Contatto, Afroimage-
Sahara Desert (FI), un Tempio per la Pace (FI),
Biblioteca Comunale Vallesiana di Castelfiorentino,
Centro di documentazione e promozione della musica di
strada di Pelago, Istituto Ernesto de Martino di Sesto
F.no.
“Centro Educativo Popolare” (FI): incontri di
conoscenza e scambio che hanno portato alla
elaborazione di un progetto per la promozione sociale e
culturale di donne migranti. Il progetto, in attesa di
approvazione per la sua attivazione, è stato presentato al
Comune di Firenze nell’anno 2000, in seguitio
riproposto nel 2001 .
“Centro Mondialità Sviluppo Reciproco” (LI): incontri
di programmazione con il Cospe di Firenze, il Centro
Mondialità e la responsabile del Centro “Biblioteca di
Pace” per la realizzazione della fase conclusiva del
progetto triennale (precedentemente avviato) relativo
alla produzione dei kit multimediali “Afaq-orizzonti, il
Mediterraneo e le sue culture. Società- Tradizioni-
Costumi”. La pubblicazione del terzo kit “Israele
Palestina” avverrà nell’anno in corso; la presentazione
del secondo kit “Algeria” (c/o Sala Est-Ovest della
Provincia di FI) è avvenuta nell’anno 2000.
“Centro Interculturale del Comune di Pontassieve”:
realizzazione del progetto triennale “Popoli e Culture”
che prevede la pubblicazione di volumetti temati relativi
alle attività multiculturali svolte dagli operatori della
Biblioteca di Pace nelle scuole (Comuni di Pontassieve,
Pelago, Rufina, Fiesole, Firenze). Il progetto è stato
approvato e co-finanziato per la pubblicazione del
primo volumetto (e in parte per il secondo) dalla
Regione Toscana, dai Comuni interessati e dalla Coop.
E’ in stampa il primo libro della collana “Laboratori
Interculturali” a cura di “Edizioni Cultura della Pace
(E.C.P.).
“Casa del popolo di Ponte a Greve”: cooperazione per la
realizzazione di una mostra con interviste ad alcuni
mediatori culturali della Biblioteca di Pace.

Iniziative rivolte al territorio anno 2000:
L’associazione Biblioteca di Pace si caratterizza come
laboratorio permanente all’intercultura mediante attività

di vario genere rivolte a scuole e cittadini, che
promuovono le metodologie e sviluppano alcune delle
attività consolidate nel corso degli anni.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Attivazione di una prima rete – docenti, denominata
“INGIOCO”, ha lo scopo di valorizzare le attività
interculturali svolte nelle scuole e i materiali prodotti, la
sperimentazione didattica, la pubblicazione di materiali
multiculturali e plurilingui a cura degli stessi insegnanti
della rete e dei mediatori culturali provenienti da Paesi
diversi, la formazione permanente per realizzare una
Scuola che operi per una cittadinanza attiva, che
interagisca con il territorio e la comunità locale.
L’avvio dell’Archivio pedagogico e didattico favorisce
la raccolta e la diffusione di esperienze e di strumenti
plurilingui multidisciplinari, soprattutto in relazione
all’insegnamento della lingua italiana ad alunni e
genitori -- cittadini stranieri (L.2).
MATERIALI MULTIMEDIALI INFORMATIVI DI
DOCUMENTAZIONE
Lo “Scaffale multimediale plurilingue” per i cittadini
stranieri, con materiali nelle diverse lingue di origine,
offre occasioni di incontro, comunicazione e scambio
reciproco tra le varie realtà territoriali: famiglie,
giovani, cittadini di diversa provenienza, mediatori
linguistici e operatori interculturali, educatori (lo
scaffale è realizzato in collaborazione con la biblioteca
comunale Isolotto del quartiere n.4 di Firenze).
Il “Catalogo ragionato” e l’aggiornamento dello
scaffale multiculturale plurilingue per l’educazione
interculturale, alla pace e ai diritti umani “Fondo di
Pace” favorisce la diffusione e l’uso dei materiali per
ragazzi e genitori, insegnanti, educatori. Il servizio di
prestito e consulenza didattica  si svolge con cadenza
settimanale (giovedì ore 17.30-20.00)
Presentazione della pubblicazione “Fiabe sotto le
stelle”, con l’obiettivo di favorire il confronto e lo
scambio su tematiche interculturali a partire dalle fiabe
delle diverse culture. Il libro è stato presentato presso la
sede dell’associazione, in scuole e biblioteche pubbliche
e, più recentemente, alla Fiera del Libro per ragazzi di
Bologna (2001) nello spazio del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Raccolta delle richieste e distribuzione gratuita dei libri.
Collana Colorata per ragazzi (8-12 anni) “COCO”
(nell'ambito del programma interculturale del Quartiere
4 di Firenze): realizzazione di una serie di libri illustrati
da illustratori immigrati, con racconti in italiano e in
lingua di origine.
“I Laboratori interculturali”: collana in tre volumetti
che raccolgono alcune esperienze di laboratorio di
linguaggi espressivi realizzate nelle scuole dalla
Biblioteca di Pace (anni 1995-2000). E’ in corso di
stampa il primo volumetto a cura delle Edizioni Cultura
della Pace realizzato in collaborazione con il Centro
Interculturale del Comune di Pontassieve- Pelago –
Rufina con progetto approvato dalla Regione Toscana.
EDUCAZIONE ALLA PACE
Promozione e diffusione del programma internazionale
della Brahama Kumaris (Università spirituale indiana)
“Vivere i Valori” secondo il progetto approvato dal
Ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto interessa
le scuole di ogni ordine e grado, genitori e cittadini in
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genere. “Vivere i Valori” nasce dalla collaborazione con
le associazioni “Un Tempio per la Pace” e “Pangea”,
della rete dei centri interculturali di Porto Franco e si
sviluppa con il coinvolgimento di altre associazioni
(Centro Risonanze, Gruppi Scout “Firenze – Barcelona).
Aiuti umanitari: raccolta di vestiario presso i cittadini
del quartiere n.4 (FI) e spedizione a favore degli abitanti
di un villaggio alla periferia di Mombasa.
“Incontri della convivialità” con cibi e musica
multietnica, momenti programmati di conversazione per
lo scambio di esperienze - c/o “La Fattoria dei Ragazzi”
(FI) e la sede della Biblioteca di Pace.
Incontri di cooperazione con il centro del Comune di
Fiesole “La Chiave Teatro” per la costituzione di un
gruppo teatrale multietnico con sede a Compiobbi, che
realizzerà lo spettacolo: “Clan - La bellezza salverà il
mondo”.
Collaborazione con il “Gruppo Donne Fiesole” per la
realizzazione del programma “Nei sogni di un bambino:
storie, musiche, danze di altri popoli”. Si tratta di un
ciclo di incontri per la comunicazione creativa rivolti ad
alunni, famiglie e insegnanti delle scuole elementari e
medie di Pian del Mugnone e Fiesole (29 maggio – 7
giugno).
FORMAZIONE
Conduzione di uno Stage aziendale rivolto a un gruppo
di donne immigrate a conclusione del corso di
formazione nell’ambito del progetto “Occasioni now –
iniziativa comunitaria per l’occupazione femminile”. Il
progetto pluriennale è stato coordinato dal consorzio
Labtegnos delle Università degli Studi di Reggio
Calabria, Cosenza e dell’Università per stranieri di
Messina.
Il tema dello stage si riferiva all’organizzazione e
gestione della Biblioteca di Pace e degli interventi sul
territorio di sensibilizzazione al fenomeno
dell’immigrazione (Firenze, 10-11 2000).
Uso delle risorse finanziarie 2000

Il contributo della Regione Toscana previsto per
l’anno 2000 è pervenuto in data 16/02/2001
Le voci di spesa, effettuate e in corso, sono le
seguenti:
Progettazione e avvio del sito web
Iniziative rivolte al territorio
Impegno di spesa per la realizzazione e attivazione
del sito web e acquisto di strumenti di supporto.

1 Acquisto del di strumentazione e di materiali 3.500.000
1 Registrazione dominio sito web    240.000
1 Progettazione e consulenza, preparazione dei contenuti del sito 1.000.000
2 Realizzazione di un primo catalogo ragionato dello “Scaffale multiculturale

plurilingue - Fondo di Pace -”
1.000.000

2 Spese per l’avvio dell’Archivio pedagogico transculturale    500.000
3 Impegno di spesa per realizzazione e attivazione del sito web, strumenti di supporto,

varie ed eventuali
3.760.000

TOTALE SPESE (effettuate e in corso) £. 10.000.000

FIRENZE
CASA DEL POPOLO DI PONTE A GREVE
Indirizzo: via Pisana, 809 – 50143, Firenze
Telefono: 055/780700
Fax: 055/7333350

Sito web: non attivo

Tipologia del centro: arte e spettacolo.

Informazioni sul centro:
Circolo Associato ARCI

Rapporti di collaborazione con altri centri della rete:
ARCI Provinciale, Associazione Negrogatto di
Scandicci.

Iniziative rivolte al territorio:
Culturali, ricreative, politiche, religiose con una
particolare attenzione all’interculturalità.

Uso delle risorse finanziarie:

FIRENZE
CENTRO EDUCATIVO POPOLARE
Indirizzo: via degli Aceri, 1 – 50142 Firenze
Telefono e fax: 055/711362
E-mail: comis@videosoft.it
Sito web:http://www.comunitàisolotto.it

Tipologia del centro: documentazione,
mediazione, laboratori, didattica

Informazioni sul centro:
Associazione di Volontariato (Dec. Del Presidente della
Giunta regionale n.301 del 10/05/94)

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Biblioteca di Pace di Firenze, Gli Anelli Mancanti di
Firenze (è stato realizzato un progetto comune per il
2001)

Iniziative rivolte al territorio:
Archivio storico della Comunità dell’Isolotto
Lavoro con gruppi di anziani all’interno della scuola, nelle
classi di ogni ordine e grado, per la trasmissione della
memoria.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto attrezzature informatiche
Informatizzazione archivio storico
Rimborsi e compensi per operatori esterni
FIRENZE
CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI
“GIORGIO LA PIRA”
Indirizzo: via De’ Pescioni, 3 50123 Firenze
Telefono: 055/219749 -213557
Fax: 055/219749
E-mail: clapir@mercurio.it
Sito web:http://www.centrointernazionalelapira.com

Tipologia del centro: formazione, laboratori,
didattica.

Informazioni sul centro:
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Associazione senza scopo di lucro sorta nel 1978 e
riconosciuta dal Presidente della Regione Toscana con
Decreto n. 206 del 11/03/1994.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Associazione Progetto Arcobaleno di Firenze, Ass.
COSPE di Firenze, Ass. Barberi, Associazione
OSA(Si).
Comuni di: Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio,
Calenzano, Tavarnelle

Iniziative rivolte al territorio:
Interventi di educazione interculturale e mediazione
linguistico-culturale.
Sostegno linguistico agli alunni stranieri nelle scuole
delle province di Firenze e Prato.
Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti.
Corsi di italiano per adulti stranieri.
Convegni.
Radiogiornale in più lingue.
Progetti PVS Coop. Decentrata

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo è stato utilizzato per l’acquisto di computer
e relativi accessori.

FIRENZE
LABORATORIO PERMANENTE PER LA PACE
Indirizzo: Via delle Panche 26 – 50141 Firenze
Telefono: 055/419842 - 2767040
Fax : 055/2767034/021
E-mail: (provvisoria) m.rocchi@comune.firenze.it
Sito web: in via di attivazione

Tipologia del centro: formazione, orientamento,
mediazione, laboratorio diadattico

Informazioni sul centro:
Biblioteca multimediale
Laboratorio extrascolastico
Ludoteca interculturale
Punto informativo e formativo
Attività interculturale

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro Documentazione Regionale
Progetto Arcobaleno di Firenze
Biblioteca di Pace di Firenze

Iniziative rivolte al territorio:
Feste, incontri, cineforum, corsi, mostre, laboratori.
Per le scuole: occasioni didattiche, aggiornamento
insegnanti, corsi per genitori, spazio gioco per la prima
infanzia

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto strumentazione multimediale
Creazione sito e pagine web

FIRENZE
MULTI ETHNIC CENTER - SAHARA DESERT
Indirizzo: Via Gondilagi (di fronte al metano) –
Novoli - Firenze
Telefono: 0349/5560515
fax: 055/486596
E-mail: saharadesert@fol.it
Sito web:http://www.afroimage.com

Tipologia del centro:documentazione, arte e
spettacolo, laboratorio.

Informazioni sul centro:
Il Centro ha lo scopo di promuovere e garantire un
punto di ritrovo, ricreativo e culturale per valorizzare le
varietà etniche presenti in Toscana: balli, canti, folklori,
spettacoli, performance di musica afro reggae – latina
ecc…. Attraverso l’arte, la cultura, la musica, ma anche
lo svago e il divertimento, il Centro si propone di
favorire amichevoli incontri fra la cittadinanza e le
comunità extraeuropee con l’obiettivo di promuovere
conoscenze e scambi scio culturali fra gli uni e gli altri.
Vengono inoltre organizzati workshop, seminari di
musica e danza africana, mostre e laboratori per la
costruzione di giocattoli attraverso l’uso di materiali
riciclati.
Il Centro offre inoltre una documentazione video su
manifestazioni etniche tradizionali, musicali e culturali
delle comunità immigrate (celebrazioni di matrimoni,
battesimi, funerali, compleanni, circoncisioni, feste
religiose in genere ecc…).

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Il Centro Multietnico Sahara Desert fin dalla sua
inaugurazione (11 anni fa) è sempre stato disponibile ai
rapporti di collaborazione e cooperazione con chiunque,
sia in ambito regionale che nazionale. Gran parte degli
sforzi sono indirizzati verso la scoperta e la
valorizzazione delle ricchezze culturali degli immigrati,
lavorando soprattutto per abbattere tutte quelle barriere
che portano l’immigrato a vivere nella paura,
nell’insicurezza e nella sfiducia nei confronti della
società.

Iniziative rivolte al territorio:
Il centro svolge le attività sopra indicate. Nel corso del
2000 sono state svolte le mostre itineranti nazionali di
giochi e giocattoli costruiti con materiali di scarto da
bambini africani e cinesi: “Il sentiero della fantasia” e
“Il bimbo art dell’Orient Express”.
“Bambini senza confini” laboratori di costruzione
giocattoli per l’infanzia e per i ragazzi (nelle scuole e
nelle ludoteche). Il Centro ha inoltre ospitato le prove e
la messa in scena dello spettacolo “Lotta fra negro e
cani” per la regia di Alessio Pizzech. Lo stage di ritmo e
danza africana tenuto da Claudine. Sono state inoltre
organizzate due serate nell’ambito dei Campus di Porto
Franco nell’estate 2000.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il centro ha ospitato le iniziative sopra riportate.
L’attività e la gestione del centro si autofinanziano con i
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proventi del servizio bar durante le serate musicali . Il
Sahara Desert, per il suo operato di sensibilizzazione
alle problematiche dell’aggregazione, è purtroppo
frequentemente mira di atti di vandalismo (furti,
intolleranze…) e non gode di una buona salute
finanziaria.

FIRENZE
NOSOTRAS
Indirizzo: via Sant’Agostino, 19 – 50125 Firenze
Telefono: 055/2776326
Fax: 055/4286205
E-mail: nosotras@superesva.it
Sito web:http://www.nosotras.supereva.it

Tipologia del centro: orientamento, mediazione

Informazioni sul centro:

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
CESDI (Livorno)
Le Api (Pistoia)
IRIDE (Siena)
Casa delle Donne (Viareggio)
Iniziative rivolte al territorio:
E’ in funzione il servizio ”Ponte”: Centro di
informazione, orientamento e accompagnamento
multilingue.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Ancora non sono state usate.

FUCECCHIO
ASSOCIAZIONE POPOLI UNITI
Indirizzo: via La Marmora, 36 – 50054 Fucecchio-
Firenze
Telefono: 0571/268253
E-mail: assaw@katamail.com
Sito web del centro: da attivare

Tipologia del centro: orientamento, didattica,
mediazione, arte e spettacolo

Informazioni sul centro:
Il Centro persegue il fine di solidarietà civile, culturale e
sociale combattendo ogni forma di razzismo e
xenofobia e favorisce lo scambio culturale fra diverse
etnie.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Africa insieme di Empoli e di Santa Croce
Ass. Querce del Mamre
Ass. Arturo di Pisa

Iniziative rivolte al territorio:
Attività interculturali nelle scuole
Corsi di lingua italiana per stranieri
Sportello informativo per immigrati

Incontri e dibattiti: “Fucecchio e migrazione”, “I
Bambini: amicizia con il mondo e con la terra”, “Donne
fra sessismo e razzismo”
“Marea 2000”, vendita di libri relativi all’immigrazione.
Cena senegalese, Gruppo Musicale Albanese.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Non è stato ricevuto ancora il contributo dal Comune di
Fucecchio

PELAGO
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
PROMOZIONE DELLA MUSICA DELLA
STRADA
Indirizzo: P.zza Lorenzo Ghiberti, 3 - 50060 Pelago,
Firenze
Telefono: 055/8328395 (Ass. Cultura: 055/8326236)
Fax: 055/8328395 (Ass. Cultura 055/8326839
E-mail: cultura@comune.pelago.fi.it
Sito web:http://comune.pelago.fi.it/portofranco

Tipologia del centro: arte, spettacolo, laboratori

Informazioni sul centro:
Gestisce il catalogo degli artisti di strada che nel corso
degli anni hanno preso parte ad “On the road festival”
(registrazioni, recapiti, caratteristiche, produzioni ecc.)
Cura la direzione artistica di ad On the road festival –
Incontri con Musicisti ed Artisti della strada e delle sue
manifestazioni collaterali. Collabora con vari organismi
culturali che si occupano di musica, di antropologia e di
etnomusicologia. Elabora e progetta attività formative e
culturali attinenti alle tematiche interculturali in modo
particolare a quelle musicali ed artistiche.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
nessuno

Iniziative rivolte al territorio:
“Ritmo ed intercultura” un’attività musicale pensata e
rivolta alla Scuola dell’Infanzia e al Primo Ciclo di
elementari, con un graduale ampliamento del corso
negli anni futuri. Ha lo scopo di avvicinare le giovani
generazioni alla musica attraverso il ritmo e
privilegiando temi comuni a tutte le culture. Le
metodologie applicate ricorrono ad attività musicali,
gestuali e motorie, utilizzando sia giochi percettivi che
ritmici; esplorano e manipolano materiali diversi: dai
più semplici come sassi e foglie secche ad altri via via
più complessi, come vari tipi di strumenti a percussione.
Tra gli obiettivi si trovano le esperienze per interpretare
i diversi tipi di suono attraverso la grafica, l’iconografia
e coreografia.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Strumentazione elettronica e lavori di adeguamento per
la messa in rete: L. 4.950.000
Attrezzature per la funzionalità

L. 2.520.000
Materiali per P.C.

l. 648.000
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“Ritmo & intercultura” anno scolastico 2000/01
L-1.882.000

Totale:
L.10.000.000

PONTASSIEVE
CENTRO INTERCULTURALE COMUNE DI
PONTASSIEVE
Indirizzo: Via Tanzini, 23, 50065 Pontassieve,
Firenze
Telefono: 055/8360251
Fax: 055/8360247
E-mail: centro.interculturale@comune.pontassieve.fi.it
Sito
web:http://comune.pontassieve.fi.it/centro_intercultural
e/index.htm

Tipologia del centro: formaziome, documentazione,
mediazione, laboratori, didattica, ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro è stato istituito nel 1995 dal Comune di
Pontassieve e costituisce parte integrante della sua
struttura organizzativa. Fa parte dell'Area Servizi alla
Persona, all'interno della quale opera in collaborazione
con gli uffici Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi
Sociali e Biblioteca Comunale. La sua attività si estende
anche al settore Sviluppo Economico, dove gestisce il
settore Cooperazione Internazionale.
La responsabile del Centro è la Dott.ssa Tiziana Mori
sin dalla sua istituzione.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Il Centro effettua un costante lavoro di rete a livello
locale, collaborando con i vari servizi del Comune, con
altri comuni e con diverse associazioni del territorio e
non. Da molti anni collabora con il COSPE (Fi) per la
realizzazione delle attività di educazione interculturale e
di sostegno alla scolarizzazione degli alunni stranieri.
Per motivi di organizzazione interna e di
riorganizzazione di alcuni servizi, fra cui il Centro
Interculturale e, soprattutto, tutto il settore cultura, è
risultata impossibile quest'anno l'attivazione di progetti
in collaborazione con altri centri della rete di Porto
Franco. Si auspica di poter attivare collaborazioni in
futuro.

Iniziative rivolte al territorio:
Il Centro svolge le seguenti attività:
• Centro di documentazione sull'educazione

interculturale (sezione speciale della Biblioteca
Comunale e documentazione attività svolte nelle
scuole))

• Consulenza su immigrazione e educazione
interculturale

• Attività di ricerca e formazione (corsi di
aggiornamento per insegnanti e per operatori,
ricerche sull'immigrazione straniera nel territorio)

• Osservatorio sull'immigrazione straniera nel
territorio

• Iniziative per la diffusione della conoscenza di
culture diverse (Organizzazione di attività culturali)

• Produzione di materiale di documentazione e di
informazione

• Educazione interculturale e allo sviluppo nelle
scuole (Progettazione, organizzazione e
coordinamento dei laboratori di Educazione
Interculturale, Educazione alla pace e Educazione
allo sviluppo)

• Progetto Accoglienza: sostegno alla scolarizzazione
di alunni stranieri con l'intervento di mediatori
culturali (Piano Integrato d'Area per il Diritto allo
Studio, Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina)

• Progetto "Oltre le parole": formazione di mediatori
culturali per facilitare l'uso dei servizi da parte dei
cittadini stranieri. (Area socio-sanitaria fiorentina
sud est. Finanziamento legge 40/98)

• Progetto "Bussola": orientamento dei giovani
(italiani e stranieri) dopo la fine della scuola
dell'obbligo per l'inserimento nel mondo del
lavoro.(Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina.
Finanziamento Fondo Sociale Europeo)

• Progetto "Le culture del territorio. Di poggio in
poggio": Laboratori didattici sulla cultura locale

• Progetto Lingua@linguaggi per il potenziamento
delle competenze linguistiche nel territorio: lingue
straniere per gli italiani e lingua italiana per i
cittadini stranieri.

• Progetto "Farmacia nativa": progetto di
cooperazione decentrata con la città di Belem
(Brasile) per la produzione e la
commercializzazione di prodotti fitoterapici di
origine amazzonica.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Non è stato necessario utilizzare il finanziamento
regionale per la rete telematica e per la realizzazione
del sito web, poiché è possibile usufruire della rete
civica comunale.
Il finanziamento regionale dell'anno 2000 (Lit.
10.000.000) è stato utilizzato come segue:
a) Acquisto di libri per la sezione speciale

della Biblioteca Comunale per un totale di Lit.
3.000.000.

b) "Words from the Edge. Parole e poesie dai
confini del mondo". Due giornate di incontro
con 4 poeti nativi appartenenti a minoranze
etniche la cui esistenza è attualmente
minacciata dalla globalizzazione e dal potere
degli Stati nazionali a cui appartengono.
I poeti, appartenenti alla nazionalità Cheyenne
(U..S.A.), Meitei (Manipur, India), Sami
(Norvegia), Maori (Nuova Zelanda), hanno
tenuto un reading di poesia e un incontro con il
pubblico il giorno 12 novembre 2000. Il giorno
successivo hanno incontrato gli allievi della
scuola media di Pontassieve. Il programma ha
avuto un costo di Lit. 3.500.000.

c) Pubblicazione di un volume che documenta
un'attività particolarmente significative svolta
nel corso degli aa.ss 1998/99, 1999/2000,
2000/2001 nell'ambito del programma di
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sostegno alla scolarizzazione dei bambini
stranieri. Il carattere particolarmente
innovativo dell'attività svolta e la sua
rispondenza ad un'esigenza molto sentita nella
scuola, ci fa ritenere opportuna una sua
diffusione. Il volume, dal titolo Italiano lingua
seconda. Didattica interdisciplinare nella
scuola di base è pronto per andare in stampa.
Per la pubblicazione vengono utilizzati fondi
propri del Comune in aggiunta alla quota del
finanziamento regionale di Lit. 3.500.000.

SCANDICCI
CASA DEL POPOLO DI CASELLINA
Indirizzo: Piazza di Vittorio - Scandicci
Telefono e Fax: 055/751308
Sito web: Non attivo

Tipologia del centro: laboratori, arte e spettacolo;

Informazioni sul centro:
Varie attività ricreative e culturali

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Il centro collabora con l’Associazione Negrogatto di
Scandicci per quanto riguarda l’organizzazione di eventi
culturali e spettacolari.

Iniziative rivolte al territorio:
Spettacoli e mostre sulla cultura araba e brasiliana

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Le risorse sono state impiegate per le iniziative sopra
indicate e per l’acquisto di un computer

SESTO FIORENTINO
ISTITUTO ERNESTO DE MARTINO
Indirizzo: Via degli Scardassieri, 47 – 50019 Sesto
Fiorentino, Firenze
Telefono: 055/4211901
Fax: 055/4211940
E-mail: demartin@texnet.it
Sito web: http://www.texnet.it/demartin

Tipologia del centro: documentazione, arte, spettacolo,
ricerca;

Informazioni sul centro:
L’Istituto, fondato nel 1966, è un centro di raccolta e di
razionalizzazione di tutte le forme autonome di
espressività popolare: contadina e urbana.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Corte dei Miracoli, Siena; Centro interculturale Don
Giuseppe Torelli, Bucine (AR), Istituzione per i Servizi
Educativi Culturali e Sportivi del Comune di Sesto
Fiorentino.
Iniziative rivolte al territorio:

Organizzazione del “Campus sulle culture della storia e
della memoria” (San Pancrazio-Bucine, AR, 24-29
luglio 2000), integralmente registrato in audio e in video
(con relativo montaggio del VHS di documentazione).
Rivista “Il de Martino” n. 10 (2000) dedicata a Stranieri
e cittadini.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Pubblicazione degli atti del campus sulle culture della
storia e della memoria (“Il de Martino” n. 11-12:
Memorie e identità in una società plurale. Metodi e
strategie per una ricerca dialogica, di imminente uscita).

PROVINCIA DI GROSSETO

ARCIDOSSO
ACCADEMIA AMIATA
Indirizzo: Piazza Cavallotti, 8 – 58031 Arcidosso,
Grosseto
Telefono: 0564-968205
Fax: 0564-968206
E-mail: info@accademiaamiata.it
Sito web:http://www.accademiaamiata;it

Tipologia del centro: formazione, arte, spettacolo,
laboratori, didattica, ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro Interculturale Accademia Amiata si occupa
soprattutto della ricerca, delle interrelazioni e delle
contaminazioni tra i linguaggi dell’arte (teatro, musica,
arti visive, cinema), sia dal punto di vista estetico che
come strumento di crescita culturale e di socializzazione
nel territorio in cui il Centro opera, ponendo sempre una
forte attenzione all’incontro tra culture diverse, sia
locali che internazionali.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

- Corte dei Miracoli di Siena (Provincia di
Siena)

- Comune di Roccastrada (Provincia di
Grosseto)

- Istituto Comprensivo di Barberino del Mugello
(Provincia di Firenze)

Iniziative rivolte al territorio:
Elenco delle iniziative (finanziate autonomamente) del
2000/2001 inserite nel progetto PORTO FRANCO:
Fare Teatro a Scuola (Amiata Grossetana)
Laboratori teatrali per ragazzi e insegnanti sui temi
dell’intercultura.
Progetto realizzato con il contributo del PIA-Progetto
Integrato d’Area/Comunità Montana Amiata
Grossetana, in cui sono stati inseriti come contenuti di
lavoro le tematiche di Porto Franco: a. sull’incontro tra
culture diverse, b. sull’integrazione con bambini
disagiati.
Sui materiali prodotti (catalogo a colori, video
dell’esperienza) è stato indicato il logo Porto Franco.
Il progetto è stato strutturato in due parti distinte:



280

a. Laboratori teatrali per studenti e
insegnanti (4 per la durata di 100 ore)
con spettacoli finali al Teatro degli
Unanimi di Arcidosso e al Teatro
Amiatino di Castel del Piano.

b. Corsi di aggiornamento per insegnanti
su Teatro e handicap: incontri con
esperti di lavoro nell’ ”area del
disagio” (attori, registi,
drammaturghi).

Progetto Don Chisciotte (Abbadia San Salvatore e
Siena)
Teatro e diversità; laboratori teatrali e incontri tra
giovani gruppi teatrali professionisti e utenti dei servizi
psichiatrici di Abbadia San Salvatore.
Progetto realizzato con il contributo della ASL di
Abbadia San Salvatore.
Prima esperienza pilota di un Laboratorio teatrale, in 10
incontri, destinato agli ospiti della Casa Famiglia, agli
ex-degenti Ospedale Psichiatrico e agli utenti diurni del
reparto Psichiatria di Abbadia San Salvatore. Il
progetto, rivolto alla comunicazione tra persone con
disagi psichici e abitanti “normali” è in collaborazione
con la ASL di Siena, dove viene svolto un analogo
Laboratorio. Partecipano all’esperienza anche alcuni
attori amatoriali di Siena e di Abbadia San Salvatore; gli
incontri si svolgono al Teatro Servadio, all’esterno cioè
dei locali comunemente usati dai pazienti e dagli ospiti
della ASL.
Vox Populi e Progetto Bande (Amiata grossetana e
senese)
Incontro tra culture locali e culture internazionali.
Studi, ricerche ed incontri sulla voce e sulla musica
popolare amiatina accompagnate ad eventi
spettacolari che uniscono i complessi vocali alle
esperienze più avanzate del settore.
Laboratorio Teatrale di Abbadia (Abbadia San
Salvatore)
Incontro tra generazioni e tra dilettanti e professionisti.
Progetto finanziato dal Comune di Abbadia San
Salvatore.
Due giovani registi professionisti, Annalisa Bianco e
Virginio Liberti di Egumteatro, conducono da due anni
un laboratorio teatrale e realizzano produzioni con attori
amatoriali di Abbadia San Salvatore e dell’Amiata,
unendo sia i giovani gruppi che i più anziani gruppi
dialettali.
La notte degli oltraggi (Siena) 2001
Laboratorio teatrale e creazione con giovani attori
senesi e persone che frequentano la Corte dei Miracoli.
Progetto realizzato con il finanziamento del Comune di
Siena, in collaborazione con la Corte dei Miracoli.
Residenza di un mese della Compagnia Katzenmacher
di Alfonso Santagata nei locali della Corte dei Miracoli,
con un laboratorio preparatorio e la realizzazione di un
evento speciale appositamente studiato per il luogo.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il finanziamento è stato usato per l’acquisto di computer
e di un dominio web; è stata inoltre avviata la
realizzazione del sito, già visibile all’indirizzo indicato
sopra.

Collegamento all’e-group Zibaldone, gestito da Corte
dei Miracoli di Siena.
Il sito è stato usato durante l’estate 2000 per la
promozione e la descrizione dei programmi dello
Zibaldone di Porto Franco, tuttora in rete all’interno del
dominio “Toscana delle Culture”.
Altre risorse utilizzate sono state quelle per la
realizzazione del progetto Zibaldone di Porto Franco.
Per gli altri progetti del 2000 sul territorio, pur inseriti
all’interno dei programmi Porto Franco, sono state
utilizzate risorse reperite autonomamente (PIA, ASL
Abbadia, Comuni, Comunità Montane, Province).

ROCCASTRADA
CENTRO DI MEDIAZIONE CULTURALE
OBZOR/ORIZZONTI
Indirizzo: c/o Biblioteca Comunale, Corso Roma, 8 -
Roccastrada, Grosseto
Telefono: 0564/565666
Fax: 0564/561205
E-mail: biblioteca@comune.roccastrada.gr.it
Sito web: http://www.comune.roccastrada.gr.it

Informazioni sul centro:
Il centro opera in diverse realtà culturali del territorio,
attivando anche collaborazioni con Istituti ed Enti di
diverso tipo.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

Iniziative rivolte al territorio:
Informazione bibliografica e prestito libri in lingua
serbo-croata ed in traduzione.
Sportello informativo rivolto ai Bosniaci.
Educazione didattica sulla multicultura agli insegnanti.
Insegnamento lingua serbo-croata a bambini e ragazzi
slavi.
Mediazione culturale.
Spettacoli teatrali in chiave multiculturale.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Sito web.
Convenzione mediatrice e traduzione documenti.

PROVINCIA DI LIVORNO

CECINA
Cedre- centro documentazione e ricerca educativa
Indirizzo: via F.lli Rosselli- 57023 Cecina, Livorno
Telefono: 0586/631729
Fax 0586/631031
E-mail: cedre@mail.etrurianet.it
Sito web: http://www.comune.cecina.li.it/cedre

Tipologia del centro: formazione,nediazione,didattica.

Informazioni sul centro:
Il Centro si pone come obiettivo la promozione di una
cultura di servizi dedicati all’infanzia ed all’adolescenza
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e al sistema di relazioni connesse, in un’ottica di
relazioni di rete territoriale e di progettualità
. Per la realizzazione di questo obiettivo il centro opera
principalmente nei seguenti ambiti:
1) della formazione – per la qualificazione dei servizi
rivolti all’infanzia e all’adolescenza il Centro promuove
e sostiene la formazione formatori (corsi di
aggiornamento per insegnanti, corsi di qualificazione e
riqualificazione educatori e/o operatori nei servizi per
infanzia e adolescenza) e la promozione di iniziative
(seminari, convegni, laboratori, conferenze).
2) della ricerca didattica ed educativa – per il sostegno e
la diffusione delle metodologie didattiche anche
attraverso la realizzazione di progetti didattici specifici
in collaborazione con tutte le agenzie formative presenti
sul territorio.
3) della progettazione e consulenza per la progettazione
– per la promozione delle iniziative progettuali mirate.
Referente per agenzie formative e altri soggetti
interessati ad attivare progetti specifici nei settori
d’intervento relativi alle politiche per l’infanzia e
l’adolescenza.
4) della documentazione – supporto documentale per
operatori, educatori e insegnanti attraverso riviste e testi
specifici in consultazione e una postazione informatica
per la navigazione in rete: si propone altresì di
raccogliere la documentazione relativa a esperienze di
sperimentazione didattica, ai servizi territoriali per
l’infanzia e l’adolescenza e a progetti specifici e
innovativi nel settore.
5) dell’intercultura – per la promozione delle attività
finalizzate all’integrazione e al confronto tra generi,
generazioni e culture.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

Iniziative rivolte al territorio:
Il centro ha attivato percorsi didattici di educazione
interculturale con il coinvolgimento delle scuole del
territorio durante l’intero anno scolastico.

Uso delle risorse finanziarie 2000:

PIOMBINO
CIRCOLO INTERCULTURALE SAMARCANDA
Indirizzo: via Pacinotti, 12, 57025 Piombino, Livorno
Telefono e fax: 0565/226204
E-mail: samarcandapio@tiscalinet.it
Sito web:http://www.samarcanda.org

Tipologia del centro: orientamento, formazione.

Informazioni sul centro:
Il Circolo Interculturale e lo sportello informativo sono
stati costituiti dalle Ass. ARCI e CGIL e operano nella
Val di Cornia.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Il progetto “Migrando – Oltre il velo dell’Islam”
promosso dall’Ass. DanzArte è stato assunto dal circolo

interculturale come progetto interculturale della Val di
Cornia attivando collaborazioni con i Centri di Livorno
(CESDI e Centro Mondialità e Nuovo Sviluppo) e di
Portoferraio.
Iniziativa realizzata nel circolo al passaggio del
“Campus sulle culture delle religioni”

Iniziative rivolte al territorio:
Dopo scuola rivolto ai bambini immigrati.
Corso di alfabetizzazione rivolto ad adulti immigrati.
Cene etniche, festa del Ramadan.
Servizio di consulenza agli immigrati (permesso di
soggiorno, ricongiungimenti familiari, sanità ecc.)

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto strumentazione per l’allestimento dell’ufficio

LIVORNO
MEDIATECA CENTRO MONDIALITA’
SVILUPPO RECIPROCO
Indirizzo: via della Madonna, 32 – 57123 Livorno
Telefono: 0586/887350
Fax: 0586/882132
E-mail: cmsr-it@cmsr.org
Sito web: http://www.cmsr.org

Tipologia del centro: didattica

Informazioni sul centro:
Le attività si articolano in due filoni principali: la
cooperazione internazionale e l’educazione sul
territorio. Attività di informazione, educazione allo
sviluppo con metodologia interculturale

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Progettazione e realizzazione progetto “Migrando” in
collaborazione con Centro per la Pace di Livorno,
CE.S.DI (Li).

Iniziative rivolte al territorio:
Sensibilizzazione e informazione sui temi
dell’intercultura. Progettazione ed avvio percorsi
didattici interculturali rivolti alle scuole di Livorno e
Provincia. Percorso di formazione sul debito
internazionale

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Installazione rete informatica, messa in rete del nuovo
sito internet

LIVORNO
CESDI
Indirizzo: via degli Asili, 35 - Livorno
Telefono: 0586/834350
Fax 0586/834350
E-mail: cesdi.donne@tiscalinet;it
Sito web: In fase di attivazione.

Informazioni sul centro:
Il centro è nato nel 1996 ed opera in tre settori:
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orientamento ed accompagnamento ai servizi per le
donne immigrate
interventi interculturali, animazione, spettacoli teatrali,
ristorazione
Le donne attive sono 15. Le sostenitrici 100.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Nosotras-Firenze, Donne Insieme-Arezzo.Inoltre con
altri centri donne: Alma Mater Torino, ARCI di Roma

Iniziative rivolte al territorio:
Interventi interculturali nelle scuole di ogni ordine e
grado, spettacoli teatrali e ristorazione (un modo per
entrare in contatto con le culture dei vari paesi
attraverso il cibo).

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il Centro è stato attrezzato con gli strumenti necessari
per mantenere contatti con tutti gli altri Centri
interculturali della rete.

PORTOFERRAIO
CENTRO INTERCULURALE ELBANO
Indirizzo: via San Francesco - 57037 Portoferraio,
Livorno
Telefono: 0565/919120
Fax 0565/913531
E-mail: centrogiovani@elbalink.it
Sito web: In fase conclusiva di attivazione.

Tipologia del centro: arte e spettacolo, laboratori,
didattica.

Informazioni sul centro:
Il centro è situato all’interno di un Centro Giovani ed è
gestito dall’Associazione “Porto Franco. Centro
interculturale elbano”, espressione di singoli e di
associazioni.
Oggetto principale dell’attività nel 2000 è stato quello di
coinvolgere dal basso il territorio e capirne le esigenze,
per divenire un punto di riferimento
dell’associazionismo, del no-profit e del volontariato.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro interculturale Samarcanda - Piombino

Iniziative rivolte al territorio:
Incontro commemorativo di Annarita Buttafuoco che ha
visto la presenza di oltre cento partecipanti.
Incontro-dibattito sulla Banca Popolare Etica.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Spese per la costituzione della Associazione e
organizzazione delle attività finalizzate alla costituzione
della rete.

ROSIGNANO MARITTIMO

L’ORDIGNO
Indirizzo: via F.lli Rosselli,1-3-57020 Vada,
Rosignano M.mo, Livorno
Telefono: 0586/786032
Fax: 0586/785907
E-mail: ordigno@rosignanonline.com
Sito web: http://
www.rosignanoonline.com/ordigno.htm

Tipologia del centro: Arte e spettacolo

Informazioni sul centro:
Attività teatrali

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

Iniziative rivolte al territorio:
Rassegna teatrale Beat 2000

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Installazione ISDN + organizzazione e segreteria

L.     791.600
Allacciamento internet

L.     678.000
Aggiornamento personale

L.     270.000
Conguaglio rassegna Beat 2000

L.  8.260.400

L.10.000.000

PROVINCIA DI LUCCA

LUCCA
CENTRO DONNA LUCCA
Indirizzo: (sede provvisoria) P.zza S. Pietro Somaldi,
6 – 55100 Lucca
tel.:0583 496251
e-mail: am.furlan@tin.it
Sito web: da attivare

Tipologia del centro: documentazione, orientamento,
laboratori, didattica, ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro, nato nel giugno del 1998, ha la finalità di
valorizzare i saperi femminili, di diffondere e
promuovere la cultura delle donne, di favorire la
formazione e la crescita di una soggettività femminile
autonoma.
Si propone di fare ciò attraverso:
- l’organizzazione di ricerche, convegni, dibattiti,

seminari, corsi d’aggiornamento, manifestazioni
espositive, etc.

- la creazione di occasioni di confronto e di scambio
tra donne di culture diverse, l’organizzazione di
iniziative volte a favorire l’interazione positiva di
donne provenienti da altri paesi;

- la realizzazione di una biblioteca specializzata e la
creazione per la divulgazione di un archivio di
documentazione sulla condizione femminile;
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- la diffusione nella scuola di esperienze didattiche
finalizzate alla conoscenza e sviluppo della cultura
delle donne;

- la realizzazione di servizi di consulenza e di aiuto
per le donne che si trovano in situazione di disagio;

- la promozione di corsi, seminari, attività per
favorire l’espressione e la creatività femminile.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Riguardo alle collaborazioni, il Centro continua a
mantenere contatti frequenti e scambi con la Casa delle
Donne di Viareggio e con le altre associazioni di
donne/centri interculturali della Toscana, con le quali è
stato costituito un “Coordinamento dei Centri
interculturali di donne della Toscana di Porto Franco”,
di cui è stata data comunicazione ufficiale nel Convegno
di chiusura dei Campus 2000 nel gennaio u.s. a Firenze.
Il Centro collabora anche per alcune iniziative con la
Commissione Pari Opportunità della Provincia.
Sarà possibile peraltro avviare collaborazioni con gli
altri centri del territorio di Lucca, soprattutto con il
CeiScuola, dato il tipo di lavoro che ci accomuna in
ambito scolastico, e la Scuola della Pace.

Iniziative rivolte al territorio:
Alcune delle attività sopra indicate sono per il momento
in fase di preorganizzazione, data la mancanza di una
sede in cui poter lavorare.
Le iniziative degli anni passati, sfociate in momenti
pubblici hanno approfondito temi riguardanti:
- la politica , la scienza, la teologia, il lavoro, la
scrittura, il pensiero teorico femminista, la genealogia
femminile, il mondo dell’Islam, la didattica
multiculturale nelle scuole.
Il Centro si sostiene attraverso i contributi che
provengono dal tesseramento e dai finanziamenti, su
progetti, del Comune di Lucca, della Provincia di
Lucca, della Cassa di Risparmio di Lucca e della
RegioneToscana.
Il Centro, nell’autunno scorso, ha organizzato con la
Casa delle donne di Viareggio e con il patrocinio di
Porto Franco una giornata di incontro e riflessione sulla
Pace nell’occasione della Marcia mondiale delle donne
2000 (iniziativa di politica internazionale delle donne);
inoltre nel febbraio 2001 ha partecipato ad un Progetto
patrocinato dalla Provincia, assieme agli altri centri
interculturali di Porto Franco, presentando un progetto
di ed. multiculturale per alcune scuole in rete della piana
di Lucca.
In questi ultime settimane, inoltre, il Direttivo ha
vagliato alcune possibili iniziative da realizzare per lo
più nel prossimo autunno e inizio 2002 anche con una
parte del finanziamento regionale.
- Conferenza pubblica sul disagio adolescenziale,

tema da approfondire nell’ambito di un aperto
confronto intergenerazionale.

- Tavola rotonda sul tema della condizione della
donna nell’area balcanica , rivolta anche alla
partecipazione delle donne di provenienza croata
presenti nel territorio lucchese.

- Iniziativa pubblica volta all’analisi approfondita del
disagio derivato dalla condizione di donna

immigrata e degli effetti sulle condizioni della
salute psicofisica.
L’iniziativa conta sulla collaborazione di alcune
associazioni di volontariato e di gruppi di donne
immigrate del territorio.

- Conferenza pubblica su alcune scrittrici dell’area
maghrebina;

- Convegno di riflessione sulle radici del pensiero
della differenza sessuale nel pensiero filosofico
occidentale;

- Il racconto di una scrittrice: Rosetta Loy;
- Partecipazione alla festa annuale multietnica del

mese di giugno.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il finanziamento 2000 di Porto Franco è stato ricevuto
soltanto a fine marzo 2001, pertanto non è stato
possibile elaborare un resoconto sull’uso di tali risorse
finanziarie che verranno utilizzate per l’acquisto di
quanto è necessario per l’informatizzazione del Centro.

LUCCA
Ce.I.S. GRUPPO “GIOVANI E COMUNITA’”
Sede Legale
Indirizzo: Via S. Giustina 59 – 55100, Lucca
Telefono: Sede Legale 0583/587113
Fax: 0583/419590
Sede gestione PORTO FRANCO:
Indirizzo: CeiScuola, Piazza S. Francesco - 55100
LUCCA
Telefono: 0583/464189
Fax: 0583/409405
E-mail: cscuola@tin.it
1 N.B. Dati riferiti alla sede legale e amministrativa per
riferimenti ufficiali e documenti amministrativi.
2 N.B. Dati riferiti alla sede di gestione del progetto a

cui devono essere inviate tutte le comunicazioni
relative a Porto Franco.

Sito web: http://www.ceislucca.it

Tipologia del centro: formazione,
documentazione,formazione.

Informazioni sul centro:
Disagio, disadattamento, emarginazione sono i contesti
in cui, da oltre venti anni, opera l'Associazione Ce.I.S. -
Gruppo "Giovani e Comunità". Da contesti di
tossicodipendenza verso altre forme di disagio sociale e
individuale anche nuove e sempre più presenti: AIDS,
comorbilità ; tratta e prostituzione; minori. Si occupa
anche di iniziative di cooperazione internazionale con
un Progetto operativo in Brasile da diversi anni e inteso
anche come attività di sensibilizzazione all'Educazione
alla mondialità. Il Ce.I.S. rivolge inoltre la sua
attenzione alle problematiche dell’immigrazione,
connotandosi da sempre come punto di ascolto e
prestando la sua attenzione a bisogni diversi: ha creato
un punto di accoglienza per un gruppo di
extracomunitari rumeni; sta programmando un progetto
di accoglienza per extracomunitari tossicodipendenti e
non.
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Opera con una logica che va oltre quella dell'assistenza
e della solidarietà, concentrando l’attenzione sulla
promozione umana, sulla valorizzazione delle risorse
individuali, sulla riscoperta delle motivazioni, sul
reinserimento sociale. Una logica che è anche una sfida
nei confronti di chi è garantito e crede che il disagio e la
marginalità siano problemi e competenza di altri e che
siano "altro" rispetto alla "normalità".
La proposta del “Gruppo Giovani e Comunità” trova le
sue radici nel “Progetto Uomo”: un percorso di
riconquista di identità individuale e sociale. Al centro
del progetto, l’uomo considerato globalmente, anche
con il suo disagio quindi.
La nascita della prima comunità per tossicodipendenti e
il “Progetto Uomo” segnano il punto di partenza per un
percorso continuamente rivolto ad adeguare le proposte
all’evoluzione dei bisogni.
Il che ha significato:
§ Considerare sempre centrale la persona;
§ Cercare sempre un dialogo con il contesto

territoriale e sociale;
§ Promuovere costantemente la riflessione culturale.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Comune di
Viareggio.

Iniziative rivolte al territorio:
Le iniziative del Ce.I.S valorizzano sempre
l’integrazione con il territorio cercando lo scambio e
attivando la sensibilizzazione sui temi
dell’emarginazione; si articolano su quattro ambiti di
intervento che interagiscono tra di loro con la finalità di
promuovere la persona sia a livello individuale che
sociale.
AMBITI DI INTERVENTO
1. Servizi alla persona, si opera nel campo del disagio

e dell’emarginazione, la persona è presa in carico nel
rispetto dei bisogni e delle risorse individuali
attraverso percorsi terapeutici, educativi e di
reinserimento sociale e lavorativo differenziati; tre
aree di intervento rispondono a esigenze e situazioni
diverse:

• Area multiproblematica oltre ai progetti "storici"
sulla tossicodipendenza, comprende
problematiche e patologie diverse –
Tossicodipendenza (Progetto Vecoli e Progetto
Pegaso), Comorbilità (Progetto Giona), Alcol
(Club e Crisalide), Aids/sieropositività (Casa
Famiglia); i progetti valorizzano l’aspetto
educativo in funzione del reinserimento sociale
che avviene già dalla fase iniziale del percorso.

• Area Famiglie e genitori tossicodipendenti con
figli - Progetti rivolti a coppie tossicodipendenti
sia con figli che senza figli (Progetto Nocchi) e a
genitori tossicodipendenti singoli con figli
(Progetto L’Alba); sono progetti di recente
costituzione e di carattere innovativo; nascono
dal presupposto che la valorizzazione della
famiglia e/o del rapporto con i figli interagiscono
nel processo di recupero socio-affettivo della
persona;

• Area Minori – Progetti rivolti a minori ad alto
rischio con forme di disagio sia familiare che
sociale (Casa Famiglia di Torcigliano; Centro
Diurno Pace Amama; Comunità per Adolescenti
di Massa); si articolano attraverso progetti
educativi individuali, considerando centrale la
persona e valorizzandone le risorse e le
potenzialità per il reinserimento e l'integrazione
socio-culturale.

2. Centri Studio e Documentazione, ambito di
supporto a quello dei servizi; opera con la finalità di
rispondere adeguatamente ai bisogni che
provengono dai contesti di emarginazione in cui il
Ce.I.S. opera attraverso la riflessione culturale,
l’informazione, la formazione, la promozione di
competenze e professionalità, la ricerca; privilegia i
rapporti con la realtà territoriale. Ne fanno parte:

• Centro Studi e Documentazione sulle
Tossicodipendenze e l’Emarginazione (Cesdop),
realizzato in collaborazione con la provincia di
Lucca; oltre che centro di documentazione, è
previsto diventi anche sede di incontri, confronto
di esperienze, consulenza, studio e ricerca;
svolge anche attività di coordinamento delle
varie iniziative culturali, educative e di ricerca
del Ce.I.S.;

• Centro Studi/CeiScuola si rivolge agli ospiti del
Ce.I.S. con attività di
progettazione/coordinamento/ricerca nel campo
dell’Educazione Permanente, dell’Animazione
culturale e della Formazione Professionale. Il
ceiScuola rivolge poi particolare attenzione al
mondo della scuola, a giovani, genitori, operatori
scolastici, muovendosi nell'ottica della
prevenzione del disagio;

• Progetto Editoriale Collana editoriale “Voci dalle
terre del disagio”, che tende a restituire la parola
alle giovani donne e ai giovani uomini ospiti
delle Comunità del Ce.I.S.. Titoli pubblicati: “Un
raggio nel buio”; “Quante storie!”; “L’Uomo
Cacca e altre storie di Bicchio”; “Chiara e le
altre”; “Lei, lui, l’altra…”.

• Cesers Centro Studi e Ricerca Sociale che opera
in particolare sulla valutazione.

3. Lavoro, ambito complementare a quello dei servizi,
si avvale del contributo dei Centri Studio e
Documentazione, opera sulle problematiche del
lavoro, considerato importante strumento nel
recupero della tossicodipendenza e di altre forme di
disagio ed emarginazione, attraverso:

• la formazione professionale -
inserimento/attivazione di corsi di formazione
professionale e di borse lavoro per gli ospiti delle
comunità del Ce.I.S.;

• la creazione di cooperative sociali, come la
Cooperativa Nuova Giovani e Lavoro che opera
in vari settori (edilizia, falegnameria, ecc.); la
Cooperativa di Pozzuolo che opera nel settore
del verde e dell'ambiente; il progetto Poseidon,
un cantiere navale-scuola, che caratterizzandosi
come esperienza educativa prevede obiettivi e
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offre prospettive che vanno oltre la semplice
opportunità occupazionale;

• l’attivazione di una rete formale sul territorio per
gli inserimenti lavorativi (Collaborazione con i
Centri per l’impiego, con le Aziende, ecc.).

4. Progetto di cooperazione internazionale e
integrazione interculturale, nasce dall’esigenza da
una parte di uscire dall’ambito strettamente locale
per favorire l’integrazione e la diffusione delle
esperienze, dall’altra di rispondere a crescenti
fenomeni di immigrazione e di discriminazione. Ne
fanno parte:

• Progetto Anna, rivolto a giovani donne,
generalmente extracomunitarie, che sono state
coinvolte in traffici per lo sfruttamento della
prostituzione;

• Progetto Brasile attivato a Rio Branco si rivolge
a giovani e adolescenti con problemi di disagio e
di tossicodipendenza. E’ un modello di
Educazione alla mondialità e di cooperazione
internazionale inteso come integrazione di
esperienze e basato su un rapporto di reciproca
collaborazione e di scambio e non sul semplice
trasferimento di risorse e metodi d’intervento in
un paese povero.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Sostegno ad alcune delle iniziative del centro, in
particolare per l’adeguamento di attrezzature
informatiche. Sarà prossimamente elaborato un piano di
ripartizione delle risorse più dettagliato.

LUCCA
SCUOLA DELLA PACE
Indirizzo: Cortile Degli Svizzeri ,2 – 55100, Lucca
Telefono: 0583 – 417489-417491
Fax: 0583 – 417334
E-mail : sociale@provincia.lucca.it
Sito web:http://www. provincia.lucca.it

Tipologia del centro: formazione, orientamento,
informazione, laboratori, didattica.

Informazioni sul centro:
La Scuola della Pace della Provincia di Lucca è stata
istituita nel 1997 per promuovere iniziative finalizzate
alla divulgazione della cultura della Pace sia attraverso
interventi di formazione rivolti a giovani e adulti sui
temi della giustizia, tolleranza e solidarietà, sia con corsi
di aggiornamento per docenti e operatori sociali che con
incontri con personalità di rilievo nazionale e
internazionale nonché con allestimento di mostre,
organizzazione di itinerari didattici, visite guidate,
gemellaggi, ecc.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
Centri della rete:
Vi sono state iniziative condotte in collaborazione con il
Centro Donna di Lucca

Iniziative rivolte al territorio
Nell’anno 2000 sono state organizzate le seguenti
attività:
a) Corso di formazione “Operatore di Pace in zone di
conflitto - I° Fase.
Il corso è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede
tre incontri settimanali di due ore ciascuno, che si
svolgeranno nelle tre zone della Provincia di Lucca
(Piana di Lucca, Versilia, Garfagnana) sui temi:
organizzazione della assistenza umanitaria;
riorganizzazione del tessuto civile con particolare
attenzione alla fascia giovanile; conoscenza delle
condizioni politiche, socio culturali del paese
interessato.
La seconda fase prevede sei incontri di due ore
ciascuno, per ognuna delle tre zone già menzionate. In
questa fase, partendo dalla tesi che per lavorare meglio
per la pace nei grandi conflitti è essenziale affrontare i
conflitti personali in maniera costruttiva, si è ritenuto
necessario partire dal superamento delle difficoltà
individuali a livello emotivo per affrontare situazioni
particolarmente delicate dove è fondamentale avere
buone capacità di comunicazione e relazione. I temi
previsti per la seconda fase sono: analisi delle
competenze necessarie per un nuovo approccio alla
costruzione della pace; sostegno per il superamento
delle difficoltà psicologiche in sede di interventi
umanitari.
Il corso è organizzato in collaborazione con il
coordinamento provinciale per la Pace, la giustizia e la
solidarietà tra i popoli, di cui fanno parte Comuni del
territorio provinciale e associazioni di volontariato. In
particolare la gestione è affidata all’ARCI Nuova
Associazione di Lucca.
E’ rivolto a giovani delle Scuole Medie Superiori,
volontari, cittadini interessati, operatori sociali.
Il corso ha coinvolto indicativamente circa 100
operatori appartenenti al mondo della scuola (studenti e
insegnanti), della società, del volontariato, degli EE. LL.
Le zone coinvolte sono: Lucca e Piana, Versilia, Valle
del Serchio.
b) Progetto “Itinerari della memoria”
Rivolto a studenti delle Scuole Medie (classi terze) ed
Elementare (classi quinte) della Provincia.
Obiettivi del progetto sono:
Favorire l’acquisizione di conoscenze e contenuti
riguardo alla storia del proprio territorio e
consapevolezza di un rapporto intergenerazionale di
essenziale valore per la crescita del singolo.
Acquisizione graduale di una conoscenza del passato
corretta e necessaria alla costruzione del presente.
Sviluppare la coscienza di appartenere ad un gruppo
sociale che si riconosce nel proprio passato.
Dare visibilità alla relazione esistente tra microstoria e
macrostoria.
Potenziare il metodo della ricerca storica attraverso il
confronto critico do fonti di vario tipo.
Integrare le notizie dei manuali di storia in uso nelle
scuole.
Avviare la raccolta di memorie orali.
Rendere consapevoli e compartecipi gli alunni di quanto
sia indispensabile il contributo individuale per
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mantenere la pace e il naturale diritto di tutti alla libertà
e alla vita.
L’iniziativa è stata progettata e condotta in
collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e
dell’età contemporanea di Lucca.
c) Organizzazione di incontri a tema rivolti al mondo

della scuole e alla cittadinanza con personaggi che
hanno realizzato progetti per la diffusione dei temi
della pace della giustizia e della solidarietà fra i
popoli.

1c) Iniziativa “Le guerre dimenticate” è stata
progettata in collaborazione con l’associazione
Emergency di Milano.

Incontro con Teresa Strada, presidente
dell’Associazione sul tema “Le guerre dimenticate. Nel
2001 il progetto prevede numero dieci incontri con
altrettante scuole medie superiori del territorio
provinciale, si considera che saranno coinvolti 800/900
studenti e circa 20 insegnanti con i quali, dopo gli
incontri, progettare un percorso didattico finalizzato ad
un intervento operativo dei ragazzi (costituzione di una
associazione affiliata ad Emergency da realizzarsi sul
territorio provinciale, iniziative di supporto
promozionale e finanziario, ecc.).
2c) Incontro con il Vescovo Don Samuel Ruiz Garcia
organizzata in collaborazione con Mani Tese Gruppo di
Lucca e studenti del Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di
Lucca.
3c) Presentazione del libro “Chiapas perché” e mostra
fotografica “Dietro il passamontagna”.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
a) Nell’ambito della convenzione per la gestione del

sito web stipulata tra questa Provincia ed il Centro
Servizi Lucense di Lucca, è in via di definizione un
accordo per la realizzazione di una pagina web che
potrà essere utilizzata dal centro, dalle associazione
che aderiscono al Coordinamento Provinciale per la
Pace, dalle Scuole di ogni ordine e grado, dalle
agenzie formative, dai Centri Interculturali della
provincia. Obiettivo della pagina è quello di
mettere in rete tutte le iniziative previste nell’arco
dell’anno (convegni, tavole rotonde, corsi di
aggiornamento, mostre, progetti di cooperazione,
ecc.) nonché fornire notizie sulle finalità delle
associazioni e dei progetti attivati. La pagina
conterrà inoltre link per il collegamento con
analoghe pagine e/o siti di altri centri interculturali
presenti sul territorio regionale.

Spesa prevista £. 6.000.000.
a) Partecipazione finanziaria al progetto scuola –

associazioni di volontariato sulla realizzazione di
un campo estivo a Korenica

Spesa prevista £. 4.000.000

STAZZEMA
MUSEO STORICO DELLA RESISTENZA – S.
ANNA DI STAZZEMA
Indirizzo: Via S.Anna di Stazzema, 152v,– 55045 -
Pietrasanta, Luccca,
Telefono: 0584/772025 - 772286
Fax: 772025

E-mail: comunedistazzem@tiscalinet.it
Sito web:http://www.santannadistazzema.it

Tipologia del progetto: documentazione,
didattica, ricerca.

Informazioni sul centro:
Centro di documentazione storica sui tragici eventi di
S.Anna di Stazzema e della Versilia durante
l’occupazione nazifascista nella primavera estate del
1944.
Sede di incontri e dibattiti sui temi della memoria
storica e della pace.
V Campo di educazione alla pace e alla risoluzione non
violenta dei conflitti. Meta di visite scolastiche di ogni
ordine e grado. Biblioteca tematica e videoteca.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Collaborazione con la Provincia di Lucca e con tutto il
sistema museale provinciale

Iniziative rivolte al territorio:
Cerimonie commemorative e celebrative.
Manifestazioni sportive.
Ricerche storiche anche ai fini di giustizia. V Campo di
Educazione alla pace e alla risoluzione non violenta dei
conflitti.
Viaggio pellegrinaggio ai lager nazisti riservato a
studenti della Versilia.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Allestimento della sala/biblioteca telematica. Acquisto
mobili e arredi.

VIAREGGIO
CASA DELLE DONNE
Indirizzo: via Marco Polo, 55049 Viareggio, Lucca
Telefono: 0584/52645
Fax: 0584/52645
E-mail: casadelledonneviareggio@katamail.it
Sito web: in fase di attivazione.

Tipologia del centro: informazione, orientamento,
laboratori.

Informazioni sul centro:
Istituito con delibera n.1856 del 31.10.96 del Comune di
Viareggio. E’ attivo con momenti di incontro collettivo;
servizio consulenza legale gratuita; consulenza
ginecologica gratuita; biblioteca con prestito e
consultazione libri e riviste; centro anti-violenza;
telefono ascolto; attività quotidiane di arte e artigianato,
scrittura delle donne e pratiche di benessere.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro Donna Lucca
Ass.Artemisia Firenze
Nosotras Firenze
Centro Culturale Mara Meoni Siena
Cesdi Livorno
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Casa delle Donne di Pisa
Centro Donne Livorno

Iniziative rivolte al territorio:
2 Agosto: “La Politica delle donne” nell’ambito del
Campus di Porto Franco
11 Novembre: “Se vuoi la pace, prepara la pace”
Novembre - Dicembre “Presidi donne in Nero”
13 Dicembre: Spettacolo teatrale del Gruppo La mezcla
“Da Casablanca a Bibbona”

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto materiale informatico.
Corso informatica.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

CARRARA
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO
Indirizzo: via Campo D’Appio - 54033 Avenza,
Carrara
Telefono e fax: 0585/70860
E-mail: parlamondo@usa.net
Sito web: In fase di progettazione

Tipologia del centro: formazione, mediazione,
didattica.

Informazioni sul centro:
L’Università del tempo libero ha come obiettivo
l’organizzazione e lo svolgimento di attività educative
permanenti rivolte a diverse fasce di età e culture. Le
diverse tipologie di corsi sono atte a favorire la crescita
“intelletuale”, anche di soggetti che da tempo hanno
abbandonato gli studi di formazione e l’integrazione con
i numerosi immigrati che sono presenti sul nostro
territorio. Recentemente l’Amministrazione ha aperto
all’interno della struttura uno spazio denominato
“Parlamondo” atto a favorire a tutti gli immigrati e
residenti che non possiedono un computer la possibilità
di comunicare via internet con amici e parenti lontani.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

Iniziative rivolte al territorio:
Corso denominato “Confronto di genere” organizzato in
collaborazione con la Provincia di massa Carrara-
Ass.alla Cultura- e il Centro Donna.
Iniziative con le scuole del comprensorio comunale di
ogni ordine e grado: organizzazione di seminari, tenuti
dai docenti dell’U.T.L., svolti all’interno degl’Istituti
favorendo così l’interazione tra i discenti e le strutture.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto materiale informatico.
Organizzazione corso confronto di genere e seminari
U.T.L dell’anno 1999/2000.

MASSA
CENTRO DONNA
Indirizzo: via Cavour, 19 - 54100 Massa
Telefono: 0585/45527
Fax: 0585/816624
E-mail:
Sito web: E’ in via di attivazione un sito specifico per il
progetto PORTO FRANCO a livello provinciale.

Tipologia del centro: informazione, mediazione,
orientamento.

Informazioni sul centro:
Il Centro fornisce consulenze legali, psicologiche e
sociali a donne in difficoltà; collabora ad iniziative
culturali con Enti e Associazioni.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
U.T.L. (Comune di Carrara) e Centro TANTI PONTI
(Comune di Montignoso)

Iniziative rivolte al territorio:
Seminario sulla differenza di genere. Iniziative pubbliche
in collaborazione con la Commissione Provinciale Pari
Opportunità.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Spese per pagine Web
Rimborso spese gruppo consulenze
Spese finalizzate alla diffusione dei servizi che il Centro
offre
Costo seminario “Differenza di genere”

MONTIGNOSO
TANTI PONTI
Indirizzo: C/O S.M.ST. “G.B.Giorgini” Via
Corniolo, 2 - 54038 Montignoso, Massa
Telefono: 0585/348883
Fax: 0585/821301
E-mail: nabuffon @ tin.it
Sito web: In fase di attivazione.

Tipologia del centro: formazione, didattica,
orientamento, laboratori.

Informazioni sul centro:
Il centro, inaugurato il 12 Aprile 1997, ha progettato e
realizzato, nel corso di questi anni, le seguenti
iniziative:
a.s. 1997/98:
- Corsi di formazione in servizio per dirigenti e
docenti:
- “Una educazione interculturale per una società

multiculturale: questioni e proposte” (I e II livello)
a.s. 1998/99:
- Attività di supporto alle programmazioni curricolari
nei vari ordini di scuola (ogni anno);
- “La comunicazione interculturale” ;
- “L’uso del cinema nella didattica interculturale:
attraverso l’immagine”;
- “Progetto lettura”, 1° Fase;
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a. s. 1999/2000:
- “ Progetto lettura”, 2° Fase;
- Laboratorio di lettura itinerante, in supporto al

Progetto Lettura e alle didattiche curricolari, rivolto
ai bambini delle scuole materne ed elementari;

- Progetto film e laboratorio cinematografico: “Il
cinema e la crisi di identità dei giovani in Italia”;
- Conduzione del laboratorio di Webscuola: “Tu non
sai chi sono io”;
a. s. 2000/2001:
- Formazione degli operatori coinvolti nel “Progetto

Accoglienza” (dirigenti, docenti e responsabile del
Comune);

- “Progetto Accoglienza: per conoscere e
comprendere”;
- Conduzione dei laboratori di Webscuola: “In viaggio
con Rom e Sinti” e “Memoria e storia”;

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
La collaborazione è di tipo telematico.

Iniziative rivolte al territorio:
Ciclo di conferenze su “I popoli senza terra: Curdi e
Saharawi”;
Mostra e convegno: “Balie italiana e colf straniere”;
Tavola rotonda con le associazioni del comune:
“Accoglienza: come e perché”

Uso delle risorse finanziarie 2000:
I primi finanziamenti di Porto Franco sono stati
utilizzati per compenso collaboratori del centro.

PROVINCIA DI PISA

PISA
ISTITUZIONE CENTRO NORD SUD
Indirizzo Via Betti c/o Complesso C. Marchesi
Telefono 050/540668
Fax 050/3137250
E-mail: nordsud@sirius.pisa.it
Sito web: http://www.centronordsud.it

Tipologia del centro: formazione, mediazione,
didattica, orientamento.

Informazioni sul centro:
 L’Istituzione realizza progetti di interscambio culturale
e di cooperazione e promuove rapporti di gemellaggio e
solidarietà. Organizza interventi ed aiuti ai paesi in via
di sviluppo. Offre sostegno alla popolazione immigrata
attraverso l’attivazione di percorsi volti all’acquisizione
dei diritti di cittadinanza. Partecipa a progetti
dell’Unione Europea coerenti con le finalità
dell’Istituzione.
Promuove attività di educazione alla pace, di
informazione e di documentazione anche con le
istituzioni scolastiche

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:

Teatro di Nascosto di Volterra e Centro Trasparenze di
Pontedera

Iniziative rivolte al territorio:
L’Istituzione Centro Nord – Sud promuove attività di
intercultura nelle scuole di tutto il territorio provinciale,
fa attività di informazione rivolta ai cittadini stranieri
attraverso un opuscolo (in procinto di essere pubblicato)
per indicare loro i percorsi tecnico – burocratici per
inserirsi nella società civile.
Promuove sostegno ed assistenza a detenuti stranieri
delle carceri di Pisa e di Volterra.
Pubblica un “Foglio Informativo” dedicato ai temi della
cooperazione decentrata e dell’intercultura.
E’ dotata di una biblioteca aperta al pubblico ed il cui
catalogo è stato pubblicato ed inserito nel sito web.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Sono stati acquistati due computer e relative stampanti.
E’ stato realizzato un sito web.
PONSACCO
SHALOM
Indirizzo: via Montebello, 4 – 56038 Ponsacco, Pisa
Telefono: 0587/734331
Fax: 0571/43150
E-mail:shalom@movimento-shalom.org
Sito web:http://www.movimento-shalom.org

Tipologia del centro: formazione, mediazione, arte e
spettacolo, didattica.

Informazioni sul centro:
Il Centro si è costituito nell’anno 2000 presso la sede di
Ponsacco del Movimento Shalom che già da anni lavora
sull’intercultura, sui diritti umani e l’educazione.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro Trasparenze di Pontedera.

Iniziative rivolte al territorio:
Corsi di italiano e informatica per immigrati
Sostegno scolastico ai ragazzi immigrati
Mediazione Culturale
Convegni sull’intercultura

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Allestimento Centro
Avvio corsi di formazione per immigrati
Allestimento mostra mercato equo e solidale

PONTEDERA
TRASPARENZE
Indirizzo: via Dante, 40 – 56025 Pontedera, Pisa
Telefono: 0587/53455
Fax: 0587/59893
E-mail: trasparenzecenint@tiscalinet.it
Sito web:
http://www.comune.pontedera.pi.it/trasparenze
Il sito è all'interno di quello del Comune di Pontedera ed
è presente in tre lingue: italiano, albanese e francese;
sarà inserita un'altra lingua: l'arabo.
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Informazioni sul centro:
Si costituisce come centro aperto alle molteplici istanze
della realtà multiculturale per sviluppare politiche
educative tese all'accoglienza e alla valorizzazione della
diversità sociali e culturali. Si avvale del contributo di
associazioni quali "Vitaly”, “Crescere Insieme”, “Arci
Nuova Associazione” e il “Progetto-Cooperativa
Sociale", che da tempo svolgono attività di aiuto e
sostegno agli immigrati presenti nella realtà cittadina. Si
rivolge ad insegnanti, enti, associazioni attraverso
progetti mirati e attività di formazione. Si caratterizza
come Laboratorio di studio e di ricerca per i bambini, i
genitori e gli insegnanti.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Istituzione Centro Nord Sud di Pisa, Movimento
Shalom di Ponsacco, il Centro di Volterra, il Centro La
Pira di Firenze, Tanti Ponti di Montignoso e il Centro di
Documentazione Città di Arezzo.

Iniziative rivolte al territorio:
Attività di:
FORMAZIONE. Alfabetizzazione bambini ed adulti;
percorsi didattici; relazione e comunicazione
interculturale; accoglienza e tutoraggio.
INFORMAZIONE. Sportello consulenze per famiglie
straniere-immigrate; pubblicazione e diffusione di un
bollettino; supporto alle iniziative in corso.
RICERCA E SPERIMENTAZIONE. Laboratorio
pedagogico-didattico; biblioteca multiculturale; “Atelier
interculturale tra passato, presente e...”;
programmazione, organizzazione e realizzazione
autonoma da parte degli immigrati stranieri, come
esperienza pilota di integrazione.
- 1° SEMINARIO DI STUDIO "Società multiculturale e
interventi educativi: problemi e prospettive" settembre
2000.
- CORSO DI FORMAZIONE ALLA DIMENSIONE
INTERCULTURALE rivolto a docenti
- GRUPPO DI RICERCA E PROGETTAZIONE
DIDATTICA di docenti ed educatori per avvicinare gli
alunni dell'infanzia, elementare e media alla biblioteca
multiculturale.
- CORSO DI FORMAZIONE con Vinicio Ongini "Lo
scaffale multiculturale. I personaggi ponte". Tenutosi a
febbraio 2001.
- TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO per 4 allieve del corso post-diploma
per "Esperto della Comunicazione Interculturale" in atto
presso l'Istituto "E. Montale" di Pontedera, svolto presso
il Centro Trasparenze.
- PROGETTAZIONE DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO "Interculturalità e superamento
dell' etnocentrismo nell'esperienza delle realtà
scolastiche ed educative del territorio", realizzato con
due classi quarte del Liceo Pedagogico "E: Montale" di
Pontedera.
- PROGETTO MEDIATORI CULTURALI nell'anno
scolastico 2000/2001 per l'inserimento dei bambini
stranieri nelle scuole di Pontedera.

- CORSO DI LINGUA ITALIANA E ASSISTENZA
LINGUISTICA PER RAGAZZI E RAGAZZE
EXTRACOMUNITARI.
- CORSO DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA
svolto in febbraio-marzo 2001 rivolto agli operatori del
centro e a collaboratori del centro.
- PUBBLICAZIONE DI UN PIEGHEVOLE

INFORMATIVO di presentazione del centro con
allegati in lingua francese ed arabo.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo di Porto Franco è stato utilizzato per
realizzare le iniziative sopra presentate.

SANTA CROCE SULL’ARNO
CENTRO DI OSPITALITA’ NOTTURNA
Indirizzo: via San Tommaso, 145/B – 56029 Santa
Croce sull’Arno
Telefono: 0571/367402
Fax: 0571/367424
E-mail: a.mirri@comune.santacroce.pi.it
Sito web: non attivo

Tipologia del centro: informazione, orientamento,
laboratori.

Informazioni sul centro:
Il Centro di Ospitalità Notturna, presso cui il centro
interculturale è collocato, è una struttura realizzata dai
cinque Comuni dell’Area Valdarno Inferiore e dal
Comune di Santa Maria a Monte, è gestito tramite
l’Associazione “Le Querce di Mamre”, con la
collaborazione delle associazioni presenti nel territorio,
il contributo determinante della Caritas diocesana e di
alcune parrocchie.
La struttura, dotata di docce e lavatrici, può ospitare
fino a venti persone che si trovano senza una dimora. La
sala del Centro è utilizzata ogni giorno, oltre che da
coloro che vi pernottano, anche da altri cittadini che
utilizzano il Centro per i più svariati motivi: lavarsi,
lavare la biancheria, tagliarsi i capelli, fare scorta di
acqua potabile, vedere la televisione e per ricevere
informazioni sulla casa, sul lavoro, sul disbrigo di certe
pratiche amministrative e sui servizi di cui possono
disporre.
Il Centro diviene sempre più un punto di riferimento per
molti cittadini immigrati, specialmente nel primo
periodo del loro arrivo nel territorio.
Per queste ragioni sono stati fatti incontri su vari
argomenti:
- Con il Comandante dei Vigili Urbani sulla

normativa stradale, l’utilizzo dei caschi, le
assicurazioni.

- Con il responsabile della locale Camera del Lavoro
sulla normativa del lavoro e sui diritti dei
lavoratori.

Sono stati inoltre organizzati incontri che hanno
previsto:
- la visione di documentari sulle località e sulle

attività prevalenti della zona al fine di favorire la
conoscenza della stessa;
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- la visione di documentari e film sui paesi di
provenienza dei cittadini ospiti, al fine di favorire la
reciproca conoscenza.

Fra gli aspetti più importanti da potenziare ci sono la
realizzazione di uno spazio di riferimento dove svolgere
varie attività, non ultimo la realizzazione di un gruppo
musicale e il potenziamento dello sportello informativo
(personale e strumentazioni informatiche).
Inaugurato alla fine del ’98, ha visto un utilizzo ancora
parziale nel 1999 (intorno al 49-50%). Nel corso del
2000 invece il Centro è stato utilizzato intorno al 75%,
quindi con presenze giornaliere molto alte. Gli operatori
del centro lavorano in stretto contatto con gli operatori
dell’U.O. Politiche Sociali del Comune a cui molti dei
servizi sopra indicati fanno riferimento. Fra
l’Associazione e il Comune è stata avviata una buona
collaborazione per la gestione del Centro.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Il Comune ha sottoscritto un Accordo di Programma per
i problemi dell’immigrazione insieme ai Comuni della
ASL 11, di cui è capofila il Comune di Empoli con un
proprio referente che partecipa alle attività e agli
incontri con gli altri Comuni.
Fa parte dell’Istituzione Nord Sud della Provincia di
Pisa e partecipa al lavoro promosso da tale istituzione
per il collegamento e il raccordo fra i Centri della
Provincia.

Iniziative rivolte al territorio:
Corso di lingua italiana per cittadini immigrati gestito in
collaborazione con l’Ass. Arturo di Santa Croce
sull’Arno (ottobre/giugno)
Centro Bambini e Famiglie Maricò. Attività rivolte ai
ragazzi fino ai 15 anni di età e alle loro famiglie, aventi
come temi principali la diversità, l’intercultura, la
comunicazione, l’educazione alla legalità e alla pace.
Progetto Tanticolori. Progetto rivolto ai ragazzi di
recente immigrazione svolto in collaborazione con la
Scuola Elementare e media. Da anni il progetto si
propone di aiutare i ragazzi nel loro impatto con la
scuola e con usi e costumi diversi. Allo stesso modo il
progetto ha lo scopo di favorire l’accoglienza e lo
scambio di esperienze con i bambini italiani (n.51
ragazzi interessati).
Progetto di aiuto scolastico P.A.S.. Rivolto ai bambini e
ai ragazzi delle scuole materne, elementari e medie teso
a favorire il diritto allo studio e a contenere i fenomeni
di dispersione scolastica (51 ragazzi interessati di cui 19
stranieri).

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo al momento non è stato ancora utilizzato.
E’ in corso una gara da parte del CED del Comune
finalizzata all’acquisto di nuovi PC, stampanti e per la
realizzazione dei collegamenti informatici fra il Centro,
il Comune e la Regione Toscana.

VOLTERRA
TEATRO DI NASCOSTO - “ Hidden Theatre”
Indirizzo: Istituto Santa Chiara, (casa di riposo)
Borgo Santo Stefano 153, 56048 Volterra
Telefono: 0588/93324/81182
Fax: 0588/86984
E-mail: hidden.theatre@sirt.pisa.it
Sito web:
http://www.ranchdeiviandanti.it/z/HiddenTheatre/Hi
ddenFrame.html

Tipologia del centro: arte e spettacolo, didattica,
laboratori.

Informazioni sul centro:
Il progetto principale del Centro è il “teatro reportage”
che si occupa di raccogliere e narrare le storie di vita di
popoli e persone in difficoltà che non hanno la
possibilità di raccontarle direttamente. Il lavoro consiste
in viaggi che hanno lo scopo di raccogliere informazioni
per dare vita a “reportage teatrali”. Il lavoro si svolge
quindi non solo sul territorio ma in tutto il mondo.
Attualmente sono in corso collaborazioni con alcune
Università Americane, con vari teatri e organizzazioni
in Europa partecipando anche a convegni sulle
tematiche affrontate.
E’ stato prodotto un lavoro sul popolo kurdo e
attualmente è in preparazione un lavoro sulla povertà
nel mondo che debutterà il 1 giugno nel festival
“Generazioni” di Pontedera (“La scala della povertà:
gennaio 2001 Roma Termini maggio 2001 Calcutta,
Shantiniketan).

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Teatro Verdi di Poggibonsi, Corte dei Miracoli di Siena,
Comune di Poggio a Caiano.
Da gennaio 2001: Shalom di Ponsacco, Centro Nord
Sud di Pisa, Corte dei
Miracoli di Siena, Teatro Verdi di Poggibonsi.

Iniziative rivolte al territorio:
Progetto Teatro Reportage primo soggetto: il popolo
kurdo.
Produzione dello spettacolo”Sebri Eyubâ” o “La
Pazienza di Giobbe” che racconta le esperienze del
viaggio in Iran (debutto giugno 2000 nel festival di
teatro "Generazioni" di Pontedera).
Tournée con “Sebri Eyub e Lontano dal Kurdistan
nell’ambito del progetto regionale SIPARIO APERTO,
tournée all’interno del circuito dei piccoli teatri della
provincia di Pisa e in varie Comuni e organizzazioni
private (Agorà di Pisa, Giardino Scotti di Pisa, Casciana
Terme, Lari, Teatro di Santa Croce sull’Arno,
Castelnuovo, Poggio a Caiano).
Progetto di teatro con n.6 classi delle scuole elementari
Santa Chiara e San Lino di Volterra con
rappresentazione finale, al teatro Perseo Flacco, dello
spettacolo sul ragazzo Bakhtiar kurdo iracheno.
Interventi nel Istituto Tecnico e il Liceo Classico e
Scientifico di Volterra.
Progetto teatrale con il Centro diurno psichiatrico di
Volterra.
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Progetto teatrale articolato in incontri settimanali con gli
ospiti dell’Istituto di Santa Chiara di Volterra.
Progetto teatrale, in collaborazione con il Comune di
Buti, con la scuola materna, elementare e media nel
quale è stata effettuata una rappresentazione finale per i
genitori nella festa di fine anno.
Corso di teatro con i giovani del “Il Posto” di Volterra
(progetto informa giovani del Comune di Volterra).
Laboratorio permanente di teatro presso il Teatro Verdi
di Poggibonsi (un gruppo di 12 persone che partecipano
anche agli spettacoli di teatro reportage).
Progetto Shorashim sulla cultura ebraica realizzato in
collaborazione con il Comune di Volterra. Il progetto ha
previsto un seminario del cantante e musicista israeliano
Shlomo Bar (al quale hanno partecipato 12 persone) che
si è concluso con una cena e un concerto al Teatro
Perseo Flacco.
Laboratorio di ricerca sulle tecniche e sul training del
teatro reportage.
Articoli di diario sui viaggi giornalistici pubblicati su
giornali regionali.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il contributo di L.10.000.000 non è stato ancora girato al
Centro dal Comune di Volterra. Tutte le attività
promosse e la gestione del Centro sono state sostenute
con altre entrate, o con il volontariato degli operatori.

PROVINCIA DI PISTOIA

MONTALE
COMUNE DI MONTALE
Indirizzo: via Gramsci, 19 - 51037 Montale
Telefono: 0573/558262
Fax: 0573/55001
E-mail: comune@comune.montale.pt.it
Sito web: http://www.comune.montale.it

Informazioni sul centro:
Il Centro è in corso di allestimento

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Contatti con i centri della Piana

Iniziative rivolte al territorio:
Feste, manifestazioni, dibattiti svolte in collaborazione
con gli altri centri interculturali.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
E’ entrato in rete senza finanziamento.
Le iniziative sopra riportate sono state direttamente
sostenute dal Comune.

PISTOIA
CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI
PISTOIA
Indirizzo: Via C. Trinci, 2 - 51100 Pistoia
Telefono: 0573/507680
Fax: 0573/371421 (ass. politiche sociali)
E-mail: sascpistoia@virgilio.it

Sito web:http://www.comune.pistoia.it

Tipologia del centro: formazione, mediazione, arte e
spettacolo, didattica, orientamento.

Informazioni sul centro:
All’attività del centro partecipano cooperative sociali,
associazioni di volontariato e di cittadini stranieri da
tempo attive sulle tematiche dell’immigrazione; ha sede
presso i locali dell’ex “Centro Stranieri” del Comune di
Pistoia, che ospitano anche i servizi di sportello
informativo, mediazione culturale e corsi d’italiano per
stranieri gestiti per conto dell’Amministrazione
Comunale della Cooperativa “Pantagruel” e
dell’Associazione Per l’Intercultura (A.P.I.), nonché
l’ufficio riguardante la regolarizzazione dei minori
stranieri del Servizio Sociale Comunale. Gli stessi
soggetti, integrati dall’Amministrazione della Provincia
di Pistoia e dall’ASL n.3, partecipano inoltre alle attività
del “Tavolo Permanente sull’Immigrazione” istituito
sempre durante l’anno 2000 dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Pistoia.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Ass. Paint Factory di Pistoia

Iniziative rivolte al territorio:
Promozione e ospitalità dei campus Porto Franco sul
territorio (28 luglio-7 agosto 2000).
Partecipazione alle iniziative della settimana di visibilità
sulle tematiche dell’immigrazione a Pistoia organizzata
dagli Assessorati alle Politiche Sociali e allo Sviluppo
Economico del Comune con il sostegno della Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia “Immigrazione e Diritti di
Cittadinanza – mostre, seminari di studio, dibattiti,
animazione, spettacoli (25 novembre – 3 dicembre
2000).
Partecipazione alle attività del “Tavolo Permanente
sull’Immigrazione” istituito dall’Assessorato alle
Politiche Sociali del Comune di Pistoia.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
L. 10.000.000 (Cap. 78136 Bilancio Comune di Pistoia).
Il contributo è stato utilizzato nel 2000 come segue:
Acquisto PC destinato anche alla messa in rete del
Centro Interculturale L.5.000.000
Iniziativa “Immigrazione e Diritti di cittadinanza”

 L.3.147.000
La restante somma di L.1.853.000 verrà utilizzata nel
corso del 2001.

PISTOIA
ASSOCIAZIONE PAINT FACTORY
Indirizzo: Vicolo S. Andrea, 1 - 51100 Pistoia
Telefono: tel. 0573/20622
Fax 0573/993767
E-mail: paintpro@tin.it
Sito web: http://www.paintfactory.it

Tipologia del centro: formazione, arte e spettacolo,
didattica, orientamento, laboratori.
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Informazioni sul centro:
- Progettazione e realizzazione di eventi culturali
- Formazione per profili professionali nel settore

cultura
- Produzione di spettacoli teatrali
- Didattica ed educazione del pubblico in ambito

teatrale

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
- Rapporti di progettazione con : Cooperativa
Pantagruel e Associazione le Api di Pistoia, Corte dei
Miracoli di Siena.

Iniziative rivolte al territorio:
- Progetto Integrato di Area scuole elementari,

medie, Liceo Scientifico, di Montecatini,
- Progetto Lettura / Trasposizioni Teatrali
Dicembre 1999 / giugno 2000
concluso c/o il Teatro Verdi di Montecatini con due
serate aperte al pubblico
Letteratura per ragazzi dei paesi del sud del mondo
(storica e contemporanea) e successiva traduzione in
studi teatrali per diverse fasce di età (totale incontri 64)
- III edizione di ‘Asprezze Mediterranee’ Laboratorio

di teatro over 18 su drammaturgie e letteratura
mediterranea durata otto mesi con due studio aperti
al pubblico, in collaborazione con Amministrazione
Comunale di Pistoia

- Serate aperte Campus 2000 rete pistoiese ospitalità. 
Periodo giugno / luglio 2000

- Creazione di un terreno comune di lavoro tra i centri e
le Amministrazioni locali sulle questioni
dell’intercultura.
- Impariamo l’Italiano giocando ( 8 incontri).
Organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione
del Comune di Pistoia per 25 giovani e giovanissimi
ragazzi Albanesi appena giunti in città inseriti nelle
relative classi scolastiche (settembre 2000).
- “Vite migrate” Settimana di visibilità sulle politiche

dell’accoglienza promossa dall’Assessorato alle
Politiche sociali e alla Pubblica Istruzione del
Comune di Pistoia – Installazione di Venera
Kastrati (giovane artista Albanese) lavoro di
promozione e organizzazione di staff. Periodo
novembre 2000

- Uso delle risorse finanziarie 2000:
Sistemazione ed ampliamento della rete informatica
presso il Centro, acquisto di alcuni programmi di
gestione (Outlook Express, Neetscape Comunicator,
Adobe Acrobat, …) apertura e.mail, mailing list per tutti
i soci sostenitori, Internet Point per giovani su siti e temi
legati all’intercultura e alle connessioni dei linguaggi
dell’arte e dello spettacolo, creazione di relazioni di
rete, partecipazione a incontri regionali e/o conclusione
campus.

PONTE BUGGIANESE

LE COLMATE
Indirizzo: Piazza Santuario, 1 – 51019 Ponte
Buggianese, Pistoia
Telefono: 0572/932135
Fax: 0572/636467
E-mail: Urp.pontebuggianese@katamail.com
Sito web: http://www.comune.ponte-buggianese.pt.it/

Tipologia del centro: formazione, documentazione,
arte e spettacolo, ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro è nato dall’attività rivolta alla scuola ed al
territorio sulle problematiche riguardanti l’emigrazione
che nel passato ha interessato la nostra zona. Lo studio
di tali problematiche è finalizzato ad iniziative sociali a
favore degli immigrati presenti sul territorio.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Contatti con tutti gli altri centri della Provincia di
Pistoia per la creazione della rete provinciale. Nel 2001
questi contatti si sono concretizzati nella presentazione
di un unico programma provinciale sui fondi della legge
regionale 29/2000.

Iniziative rivolte al territorio:
Mostra “Io non sono razzista ma…” In collaborazione
con Unicoop Firenze
Mostra “Gente di Toscana”
Spettacoli musicali
Attività di informazione nei confronti della scuola
Acquisizione di testi interculturali per la biblioteca
comunale
Ristrutturazione sede centro interculturale

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto di computer multimediale completo di scanner
e di un proiettore portatile collegabile al computer.
Masterizzatore e accesso alla rete.

QUARRATA
CASA DELLE CULTURE
Indirizzo: via Corrado da Montemagno Quarrata
Telefono: 0573/771304
Fax: 0573/775053
E-mail: mariniq@tin.it
Sito web: http://www.genie.it/utenti/bargiotti.stefano

Tipologia del centro: mediazione, arte e spettacolo,
didattica, laboratori.

Informazioni sul centro:
Punto di incontro tra le diverse culture per creare una
“cultura delle diversità”.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Tutti i centri della Provincia di Pistoia aderenti alla rete
di Porto Franco.

Iniziative rivolte al territorio:
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Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione
della cultura internazionale ed avvio dei laboratori
multiculturali, oltre la realizzazione di un laboratorio
didattico sulla musica.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Con i finanziamenti regionali è stato realizzato un
laboratorio didattico “Le chiavi segrete della musica”
rivolto alla divulgazione dei linguaggi universali
promosso presso l’Istituto d’arte tenuto da Vittorio
Nocenzi.

SAMBUCA PISTOIESE
CENTRO INTERCULTURALE DELLA
MONTAGNA PISTOIESE
Indirizzo: c/o Palazzo Comunale, località Taviano,
51020 Sambuca Pistoiese
Telefono: 0573/893716
Fax: 0573/893737
E-mail: comune.sambuca@cosea.org
Sito web: in fase di attivazione.

Tipologia del centro: documentazione.

Informazioni sul centro:
Centro comunale, punto di incontro con la Comunità
degli Elfi che abita sul territorio.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Partecipazione alle iniziative promosse dagli altri Centri
della provincia di Pistoia

Iniziative rivolte al territorio:
Interventi nei confronti della Comunità degli Elfi mirati
alla presenza dei bambini nella scuola. La diffidenza
che la Comunità ha nei confronti delle Istituzioni
rallenta l’attività del centro.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il finanziamento di Porto Franco contribuisce con un
finanziamento di L.50.000.000 della Comunità Montana
e uno di L. 40.000.000 della Provincia di Pistoia oltre a
risorse ancora da reperire, alla ristrutturazione e
allestimento di uno spazio presso il Palazzo Comunale
da adibire a Centro Interculturale e a Biblioteca
specializzata sui temi dell’intercultura. Il progetto è
stato ultimato e i lavori inizieranno quanto prima.

PROVINCIA DI PRATO

POGGIO A CAIANO
ASSOCIAZIONE VIVA – CIRCOLO LUIGI
BECAGLI
Indirizzo: Via Soffici 64 – 59016 Poggio a Caiano,
Prato
Telefono: 055/877202
Fax: 8778036

E-mail: vivabecagli@tin.it
Sito web:
http://www.comune.prato.it/associa/arcina/progetti/p
ortofra/htm/centri.htm

Tipologia del centro: arte e spettacolo.

Informazioni sul centro:
L’Associazione Viva è nata nel 1996 e opera nel campo
della solidarietà attraverso collaborazioni con
associazioni che operano nei vari paesi del mondo,
finanziando vari progetti attraverso l’organizzazione di
cene etniche.
Sono stati promossi incontri con tutte le altre
associazioni del luogo che attualmente collaborano al
progetto Porto Franco.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Rapporti con i centri della provincia di Prato

Iniziative rivolte al territorio:
In collaborazione con altre Associazioni poggesi
(Caritas – M.C. – ARCI – Misericordia – Scuola di
musica – Gruppi anziani “La Lucerna”) è stato
effettuato un ampio programma sulla realtà africana.
Questo programma ha coinvolto anche le varie scuole
del Comune che presenteranno i lavori alla fine di
maggio 2001.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Acquisto computer

L.3.466.800
Acquisto scanner L.
228.000
Compensi per collaborazione computer L.
300.000
Totale

L.3.994.800

Iniziative anno 2000 L.
7.351.995

Totale complessivo L.
11.346.795

PRATO
LA BOTTEGA D’ARTE COMUNE
Indirizzo: via XXVII Aprile, 39 59014 Iolo , Prato
Telefono e Fax: 0574/623666
E-mail: bottega@texfree.it
Sito web:
http://www.comune.prato.it/associa/bottega/home.htm

Tipologia dfel centro: arte , spettacolo, laboratori.

Informazioni sul centro:
Il Centro Interculturale è nato come sviluppo naturale
culturale ed interculturale della proposta creativa ed
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artistica de “La Bottega d’Arte Comune”, nata il
14/01/1993 all’interno della Circoscrizione Sud del
Comune di Prato, come un progetto territoriale e
permanente elaborato dalla Commissione Cultura ed
alcuni cittadini amatori delle arti. La proposta ha inteso
ed intende sviluppare il diritto alla cultura, alla
creatività e alla fruizione artistica e spettacolare da parte
di tutti i cittadini, anche nelle frazioni ed anche in
periferia; dentro un impegno di condivisione
intergenerazionale ed interculturale.

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Nell’anno 2000 è iniziato un effettivo coordinamento
dei 4 centri interculturali dell’area provinciale di Prato.
Oltre ad incontrarci periodicamente per sviluppare
l’intesa e l’affiatamento si è programmata ed è iniziata
la fase organizzativa della proposta di un “Seminario
informativo e di consapevolezza sul progetto Porto
Franco e sul suo sviluppo a Prato ed in Toscana” .
Tale seminario avrà il suo momento conclusivo e
celebrativo in autunno del 2001.

Iniziative rivolte al territorio:
L’Associazione La Bottega d’Arte Comune ha
individuato una struttura (stanzone 140 mq.), presso la
sede dell’Associazione medesima nel cuore vecchio del
paese di Iolo (6500 abitanti), appositamente destinata
alla programmazione
Cultura/Creatività/Arti/PortoFranco denominata
“SPAZIO INTERCULTURALE PORTOFRANCO IN
GARDUNA - IOLO” . Tale spazio è stato scelto per
essere luogo organizzativo e attivo di rete
Artistica/Interculturale sul territorio.
Alcune iniziative già avviate del 2000:
2. Il 27/06/2000, all’interno della programmazione

“Giugno con l’Arte” , è avvenuta nella struttura
medesima e nella piazza prospicente la
manifestazione “…IN AFRICA… Cibo, musica,
danze e immagini”: una cena africana di solidarietà
e uno spettacolo Togolese organizzato insieme alla
Associazione Il Colibrì, e una DANZA EGIZIANA
in collaborazione con il “Centro Fonùn”.

3. Sono avvenute 3 cene sociali con scambi
interculturali; nella terza cena, in data 23 dicembre,
è stato inaugurato il nuovo focolare costruito al
centro dello stanzone per sviluppare il progetto “A
Veglia Attorno al Fuoco” .

I due slogan programmatici che hanno caratterizzato la
festa dell’accensione del fuoco (alla presenza di 120
cittadini) sono i seguenti:

8. “POPOLI E CULTURE DEI TERRITORI E
DEL MONDO – a Veglia in Garduna AL
FUOCO DI PORTOFRANCO – AL FUOCO
DELLA BOTTEGA D’ARTE COMUNE
liberiamo i televisori, accendiamo i territori”,

9. A VEGLIA IN GARDUNA a IOLO con La
Bottega d’Arte Comune – lasciamoci
sconvolgere e stupire dalla cultura, dalle
culture, dalla creatività, dalle arti, dal sapere,
dai saperi per UNA NUOVA
CITTADINANZA CALDA ATTIVA
CREATIVA E FELICE

8. Si è festeggiato attorno al fuoco in Garduna anche
la festa di fine anno e di nuovo anno 2001, per
ulteriori programmazioni tutt’ora in atto.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Il finanziamento di 10 milioni della Regione Toscana è
stato utilizzato unicamente per l’acquisto di:
• Materiale informatico per la rete del Centro

Interculturale (2 computer, collegamento ad
Internet, stampante e scanner)

• Parziale acquisto di un video proiettore, per un uso
interno e di rete territoriale.

PRATO
CIRCOLO ARCI F. BINI “LUDOTECA IL
SICOMORO”
Indirizzo: via Traversa Pistoiese, 1 - 59100 Prato
Telefono: 0574/662729 - 668819
Fax: 0574/662729
E-mail: Ilsicomoro@katamail.com
Sito web:
http://www.comune.prato.it/associa/arcina/home.htm
Tipologia del centro: arte e spettacolo, laboratori.

Informazioni sul centro:
Circolo Ricreativo Culturale ARCI
Attività : ludoteca interculturale
 progetto musica (scuola di musica)
  scuola di arte della ceramica e della pittura
  polisportiva
 scuola di ballo
 concerti
 attività sociali

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
In rete con il Centro Interculturale “ La Bottega D’Arte
Comune”
Con la “Casa dei Popoli” di Coiano
Con l’Associazioone VI.VA. di Poggio a Caiano

Iniziative rivolte al territorio:
Percorsi formativi ed informativi con le  scuole Materne,
Elementari e Medie della Circoscrizione Prato Sud
offrendo i propri spazi e gli operatori per realizzare
laboratori interculturali e creativi.
“Iniziative di educazione permanente per adulti
immigrati”: momento d’incontro tra genitori.
Con la Scuola di Tobbiana, percorso di conoscenza
“tradizioni e culture dei popoli”, laboratori rivolti ai
bambini, con il coinvolgimento dei genitori.
Attività ludiche e culturali negli spazi aperti della
Circoscrizione Prato Sud, laboratori interculturali ai
giardini.
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Uso delle risorse finanziarie 2000:
Realizzazione del progetto Ludoteca (tutti i giorni )
“ Iniziative di educazione permanente rivolta ai genitori
“.
Realizzazione dei laboratori denominati “Tradizione e
Culture Dei Popoli” presso la scuola Elementare .

PRATO
CASA DEI POPOLI DI COIANO
Indirizzo: Via Bisenzio a S. Martino 5/F – 59100
Prato
Telefono e fax: 0574/695879
E-mail: casadelpopolocoiano@tin.it
Sito web:
http://www.comune.prato.it/associa/arcina/home.htm

Tipologia del centro: arte e spettacolo.

Informazioni sul centro:
Il Centro è all’interno del Circolo ARCI di Coiano

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
La Bottega d’Arte Comune di Iolo, Ludoteca Sicomoro
di Tobbiana, Circolo Viva di Poggio a Caiano.

Iniziative rivolte al territorio:
Incontri interculturali con le comunità d’immigrati
Attività interculturali nella scuola.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Attrezzatura per la messa in rete.

PROVINCIA DI SIENA

COLLE VAL D’ELSA
CENTRO PARI OPPORTUNITA’ VALDELSA
Indirizzo: via Oberdan, 42 – 53034 Colle di Val
d’Elsa
Telefono e fax: 0577/924096
Sito web:
http://members.xoom.it/uomodonna/uomodonna/ind
ex.html

Tipologia del centro: ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro è frutto di una convenzione tra sei comuni
dell’area della Val d’Elsa (Colle Val d’Elsa,
Poggibonsi, Casole d’Elsa Radicondoli, San Gimignano,
Monteriggioni) che, grazie alla volontà politica di un
gruppo di elette degli enti locali coinvolti e al ruolo di
coordinamento svolto dal Centro Pari Opportunità
dell’Amministrazione Provinciale di Siena, hanno dato
vita ad un servizio aperto al pubblico con l’obiettivo
prioritario di diffondere e promuovere iniziative
riguardanti le tematiche e le problematiche del concetto
di parità e di pari opportunità. Istituito nel 1997, il
Centro ha sviluppato numerosi servizi: dall’accoglienza
dei bisogni e delle idee provenienti dal mondo
femminile, all’orientamento delle risorse territoriali

all’impresa; all’incubazione dell’associazionismo
femminile, alla consulenza legale gratuita; dalla ricerca,
lo studio, il monitoraggio dell’utenza, ad un servizio di
documentazione e biblioteca. Il Centro è stato il primo
in Italia dedicato unicamente alle pari opportunità a
livello territoriale di area e non già provinciale. Il
modello organizzativo vede le donne elette quali
amministratrici del Centro e promotrici di politiche di
pari opportunità nell’area della Valdelsa, le donne
dell’associazionismo come risorsa che sviluppa e attua
tali politiche all’interno del tessuto sociale.
Particolarmente innovativa è la forma di gestione con
due tecniche esperte nell’approccio di genere e l’azione
di appoggio di un gruppo di donne che hanno dato vita
al Gruppo Risorsa.

Rapporti di collaborazione con altri centri della rete:
Tutti i Centri Donna della rete di PORTO FRANCO e in
particolare il Centro Mara Meoni di Siena. Il campus
sulle Culture delle donne al quale ha partecipato una
rappresentante del Centro è stata una significativa
occasione d’incontro con gli altri centri

Iniziative rivolte al territorio:
Il Centro opera sul territorio offrendo i seguenti servizi:
Accoglienza alle donne: bisogni, proposte, idee;
orientamento alle risorse del territorio; Ricerca studio,
monitoraggio dell’utenza: bisogni e proposte (1°
quaderno del C.P.O.): Attivazione risorse finanziarie:
progettazioni di azioni su bandi comunitari, nazionali,
provinciali e altro; Informazioni e attività di contatto su
corsi di formazione; sportelli CESID (Centro Servizi
Impresa Donna); Animazione territoriale su tematiche di
genere; consulenza ad enti Locali, Associazioni di
categoria per pratiche sensibili al genere; Occasioni di
tirocinio e stage; patrocinio di iniziative individuali e
associate; Biblioteca delle donne e Centro di
Documentazione; incubazione associazionismo
femminile come: l’Ass. Culturale “Demetra”, il
“Gruppo Risorsa”, l’Ass. Onlus “Atelier Vantaggio
Donna”, l’Ass. “Donna chiama Donna”, l’Ass. Culturale
“In Toscana, lingua, arte e cultura”.
Il Centro ha inoltre organizzato le seguenti attività:
- Concorso fotografico e mostra itinerante per i

comuni della Valdelsa sul tema “Donna e lavoro”
organizzato dal Gruppo Risorsa e patrocinato dal
C.P.O. Valdelsa. Con l’obiettivo di riflettere sulla
molteplicità dei lavori delle donne il progetto ha
riscosso un notevole successo.

- Convegno sulla “Banca del Tempo” organizzato dal
Gruppo Risorsa e patrocinato dal C.P.O. Valdelsa.

- Convegno-incontro con le donne della Valdelsa
sulla “Salute della Donna” dal quale è stato
elaborato un documento sulle attività consultoriali
della zona atto a mettere in evidenza il valore dei
servizi consultoriali come “servizi territoriali a
bassa soglia” per la salute (fisica, mentale e sociale)
di tutte le donne, anche e soprattutto nell’età
evolutiva. Tale lavoro sarà portato all’attenzione
dei Sindaci del territorio. Il documento è stato già
sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale di
Poggibonsi che ha approvato la mozione.
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- Nel 2001 è stata inoltre organizzata in
collaborazione con l’Ass., una marcia e festa delle
donne native e migranti Demetra in occasione della
Festa della Donna.

Uso delle risorse finanziarie:
Il finanziamento è stato ricevuto nel febbraio 2001 e
non ancora rendicontato.

POGGIBONSI
COMUNE DI POGGIBONSI
Indirizzo: Piazza Cavour, 2 53036 Poggibonsi, Siena
Telefono: 0577/9871
Fax : 986229
E-mail: info@comune.poggibonsi.si.it
Sito web: http://www.comune.poggibonsi.si.it

Tipologia del centro: arte e spettacolo.

Informazioni sul centro:
E’ un Centro comunale che mantiene rapporti stabili di
collaborazione con molte Associazioni presenti sul
territorio quali ad esempio:
Associazione Culturale Timbre
Associazione Culturale Ottovolante/Centro Ragazzi
Università dell’Età Libera
Associazione Demetra
Associazione Melagrani
Centro Territoriale presso il I Circolo Didattico
Associazione Arte Continua di San Gimignano

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Centro Pari Opportunità di Colle Val d’Elsa.

Iniziative rivolte al territorio:
Festival Internazionale delle Ombre
Festival “Atuttomondo”
Spettacolo teatrale “Chador e altri foulard”

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Festival Internazionale delle Ombre
Festival “Atuttomondo”
Spettacolo teatrale “Chador e altri foulard”

SIENA
CORTE DEI MIRACOLI
Indirizzo via Roma 56 53 100 Siena
Telefono 0577 48596
Fax 0577 224203
E-mail: cortedeimiracoli@tin.it
Sito web:
http://www.sienanet.it/cortedeimiracoli/welcome.htm
l

Tipologia del centro: formazione, mediazione, arte
e spettacolo, laboratori.

Informazioni sul centro:
Il Centro, di circa 1000 mq, è una palazzina di due piani
con due cortili interni gli spazi sono suddivisi secondo
le diverse attività: teatro, cinema, danza, laboratorio
multimediale, laboratorio di arti figurative, laboratorio
cinematografico, attività concertistica, musica
contemporanea, jazz, rock, biblioteca, attività
conferenze, attività di educazione alla pace e
all’intercultura, Università dell’intercultura, formazione
professionale (“La città dei mestieri”), scuola di lingue e
cultura italiana per cittadini immigrati, produzione
teatro sperimentale, laboratorio di fotografia, inoltre alla
Corte dei miracoli sono affiliate 10 associazioni locali

Rapporti di collaborazione e cooperazione con altri
centri della rete:
Paint Factory di Pistoia, Istituto Ernesto De Martinodi
Sesto F.no, Centro interculturale di Poggibonsi, Centro
Pari Opportunità di Colle Valdelsa, Occupazioni
Farsesche di Barberino di Mugello, Accademia Amiata
di Arcidosso, Hidden Theatre di Volterra, Centro
Interculturale Iride-Centro Mara Meoni di Siena.

Iniziative rivolte al territorio:
Teatro, rassegne teatrali e cinematografiche, scuola di
lingua e di cultura italiana, Università dell’intercultura,
concerti rock e jazz, centro di aggregazione giovanile,
Network sull’educazione interculturale in
collaborazione con i Comuni della provincia (iniziato a
progettare nel 2000 presentato sulla legge regionale
14/95 nel 2001).
Mostre di fotografia e esposizioni di arte
contemporanea.

Uso delle risorse finanziarie 2000:
Ammodernamento postazioni telematiche: computer,
rete interna, scanner, allestimento server, modem, linea
adsl

SIENA
CENTRO CULTURALE DELLE DONNE “MARA
MEONI”
Indirizzo: via Tommaso Pendola, 37 – 53100 Siena
Telefono: 0577/284242
Fax: 344115
E-mail: meoni@comune.siena.it/
Centromeoni@libero.it
Sito web: in fase di attivazione entro il 30 novembre

Tipologia del centro: documentazione, orientamento,
ricerca.

Informazioni sul centro:
Il Centro è nato nel maggio 1981, dalla volontà di
alcune donne appartenenti a vari gruppi femminili e
femministi della città per la produzione e la diffusione
della storia, la cultura e la politica delle donne.
Opera quindi da oltre venti anni nella città di Siena,
gestisce una biblioteca anche attraverso la rete UDI, ed
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ha al suo interno un archivio Lilit nel quale sono
confluiti tutti i documenti riguardanti la storia del
movimento delle donne a Siena e provincia. Fa parte
della neonata “Rete delle donne della Toscana” e del
Coordinamento della Marcia Internazionale delle
Donne.
La biblioteca e l’archivio sono aperti ogni martedì e
giovedì dalle 17.00 alle 19.30 e sono un valido
patrimonio per molte ricerche di tesi sulla storia del
movimento delle donne a Siena.

Rapporti di collaborazione con altri centri della rete:
CESDI di Livorno, Nosotras di Firenze, API di Pistoia,
Centro Donne di Lucca, Casa delle donne di Viareggio,
Centro Donna di Grosseto, Centro Pari Opportunità
della Val d’Elsa, Corte dei Miracoli di Siena e Centro
Interculturale del Comune di Poggibonsi.

Iniziative rivolte al territorio:
Il Centro ha partecipato con una rappresentante al
Campus sulla cultura delle donne partecipando
attivamente anche con l’organizzazione di una giornata
a Siena.
Alcune iniziative organizzate negli ultimi due anni
sono:
“Donne dalla pelle giusta” incontro con Paolo Tabet sui
temi del sessismo e razzismo;
Laboratorio teatrale per donne native e migranti da cui è
nato lo spettacolo “Il Natale di Halima” presentato
all’interno del Centro, nel Teatro Comunale di
Castelnuovo Berardenga con il contributo del Comune,
presso l’ARCI di Rosia con il patrocinio del Comune di
Sovicille, a Pisa per la Casa delle Donne con il
contributo della Provincia di Pisa, a Poggibonsi per
l’Istituto Roncalli con il contributo dell’Istituto stesso,
ad Asciano con il contributo del Comune. Ogni
rappresentazione del lavoro è stata principalmente
un’occasione discutere sui temi dell’intercultura e della
differenza di genere. Nel maggio 2000 è stato presentato
all’Amministrazione Provinciale di Siena – Assessorato
alle Pari Opportunità – un progetto per un corso di
formazione per mediatrici linguistico culturali. Il corso,
interamente finanziato dalla Provincia, è attualmente in
fase di svolgimento e vi stanno partecipando 10 donne
immigrate con le quali verrà avviato un processo di
accompagnamento e di sviluppo dei servizi socio
sanitari dell’area materno-infantile della provincia
senese.
A partire dal prossimo 15 settembre partirà il progetto
“Ludoteca cambiamondo” rivolto ai bambini/e,
ragazzi/e nativi e migranti che frequentano le scuole
elementari e medie del Comune di Sovicille. Il progetto
è finanziato dalla Sezione Soci di Siena della Coop
Centro Italia, con il patrocinio del Comune di Sovicille
in collaborazione con l’ARCI di Rosia e l’Istituto
Comprensivo Statale di Rosia e prevede all’interno della
ludoteca tre laboratori per imparare a migliorare la
conoscenza della lingua italiana attraverso la musica, la
danza, la cucina e la creazione di oggetti con materiali
di scarto.
Annualmente vengono inoltre organizzati corsi di
ginnastica dolce, danzaterapia, ricamo di bandiere e
costumi del Palio, informatica, presentazioni di libri e

ricerche di donne italiane e straniere anche in
collaborazione con l’Università degli Studi di Siena,
l’Archivio Storico della Resistenza. L’ANPI di Siena.

Uso delle risorse finanziarie:
Il gruppo di lavoro che si occupa delle iniziative a
carattere interculturale sta lavorando intorno alla
creazione di un proprio sito web che potenzierà quello
attuale presso il Comune di Siena. A tale scopo è in atto
il potenziamento della dotazione telematica. Il
rendiconto verrà inviato entro il 30 giugno 2001.
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HOME CULTURA TOSCANA
(http://www.cultura.toscana.it)

La Home page sopra riportata è del sito www.cultura.toscana.it . La voce

“intercultura, sopra indicata con un cerchio ed una freccia, indica la porta

di accesso allo spazio web di Porto Franco.
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PAGINA INTERCULTURA NEL SITO DELLA
CULTURA TOSCANA

(http:// www.cultura.toscana.it/intercultura.htm)

Il link consente di accedere
alla Home page del
progetto. In questo spazio
sono contenuti materiali
storici del percorso
progettuale, legislazione e
atti amministrativi, i prodotti
del progetto, la
documentazione sulla rete
dei centri interculturali, e la
possibilità di consultare la
rete telematica dei centri.

Il link consente di accedere al
giornale telematico di Porto
Franco: strumento di
informazione per una veloce
consultazione dello sviluppo
del progetto. In esso si possono
trovare testi di indirizzo
politico-progettuale, la
segnalazione di appuntamenti
presenti nel calendario ‘eventi’
di Porto Franco, e ‘tracce’ su
progetti e esperienze in corso.



300

HOME PAGE DEL PROGETTO PORTO
FRANCO

(http://www.cultura.toscana.it/progetti7porto_f
ranco/home.htm)

il PROGETTO
In progetto si possono
trovare informazioni su
cosa è Porto Franco,
quale è stato il percorso
progettuale, quali sono
stati i riferimenti
normativi.

i PRODOTTI
All’interno di questa sezione
sono pubblicati: tutti i
numeri de ‘il giornale di
Porto Franco’, su carta, i
volumi della collana dei
‘Quaderni di Porto Franco.
Studi e materiali’,  la serie
dei video e gli atti e i
materiali  dei campus 2000.

i SERVIZI
Innovativa sezione dove si
offre un’informazione di tipo
procedurale, con intenzione
di fornire servizi  al
visitatore. Attraverso questa
sezione si accede alla
consultazione della Rete
Telematica dei Centri
Interculturali, oltre che alle
linee guida di progettazione.

Lo spazio nel cerchio indica i principali strumenti del progetto:

1. Centri Interculturali
2. Campus 2000 e Cantieri aperti 2001
3. Eventi
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HOME PAGE DEL GIORNALE
TELEMATICO DI PORTO FRANCO

(http://www.cultura.toscana.it/progetti/porto_f
ranco/homegio.htm)

Nella colonna
“Editoriali” sono
pubblicati testi di
indirizzo politico-
progettuale.

La colonna
“Appuntamenti” è dedicata
alla segnalazione di
iniziative presenti
all’interno del calendario
‘eventi’ di Porto Franco,
accompagnate dai relativi
programmi.

La colonna “Tracce”
contiene esperienze e
informazioni su progetti in
corso, approfondimenti su
temi di attualità e
contributi su tematiche
interculturali


