venerdì 9 novembre > 09.30 | 14.00
European University Institute
Fiesole > Via dei Roccettini, 9

La cultura è un processo continuo, mai fermo e definito, capace di mettere in movimento
i territori, di creare nuove strade, percorsi inediti; rappresenta l’identità e l’unicità di un
territorio, ne comprende e ne sostanzia gli stili di vita, le relazioni, il senso di appartenenza.
In ogni processo di crescita sostenibile di un territorio è centrale la capacità di una comunità di
conservare e tramandare il proprio patrimonio e, al tempo stesso, di rigenerarsi attraverso nuovi
elementi di produzione culturale e di confronto con altre culture e identità.
Un workshop per approfondire le opportunità e gli strumenti utili a valorizzare i piccoli e
i grandi “patrimoni” culturali della Toscana, regione d’Europa: dalla prospettiva europea al
dibattito nazionale, fino a giungere ai territori e alle specifiche politiche culturali, attraversando
la progettualità per la cultura, l’impresa culturale creativa, la gestione integrata.
Un’occasione per confrontarsi sulle politiche culturali dei Comuni e della Regione Toscana,
conoscere nuove possibilità di finanziamento e sviluppo, nel contesto nazionale ed europeo.
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ore 930 Saluti e Introduzione

Vincenzo Grassi Segretario Generale EUI
Anna Ravoni Sindaco di Fiesole

Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana
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qui e ora – I CASI STUDIO

ore 1030

Una fitta trama – Il Museo tessuto di Prato
Simone Mangani Assessore Cultura Comune di Prato

| Filippo Guarini Museo del Tessuto

Caro Diario – L’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano
Albano Bragagni Sindaco di Pieve Santo Stefano

|

Lisa Marri e Filippo Massi Archivio

Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano

Territorio come scena diffusa – Residenza come Presidio culturale ed Artistico
Renzo Boldrini Giallomare minimal teatro

|

Brenda Barnini Sindaco di Empoli

I beni artistici e musicali in Toscana – L’esperienza del CeDoMus e l’app MusAR
alla Certosa di Calci
Stefania Gitto Scuola di Musica di Fiesole

| Massimiliano Ghimenti Sindaco di Calci

ore 1200

Politiche e metodi per la progettazione integrata
Claudio Bocci Federculture

|

Roberto Ferrari Regione Toscana

Spazio di confronto aperto tra i partecipanti

ore 1330
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Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana

Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana

Coordina i lavori
Fulvio Paloscia Giornalista

ore 1400 Pranzo - La cultura del cibo
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