
 

   

9 APRILE 2018 
PRIMO FORUM ASSOCIAZIONI ARCIPELAGO TOSCANO 
MARCIANA MARINA - ISOLA D’ELBA 

Il primo Forum delle Associazioni dell’Arcipelago Toscano che si occupano direttamente o indirettamente di cultura 
nasce per conoscersi, condividere la propria esperienza e creare nuove sinergie.  

Arcipelago Cultura 

Il nome dell’iniziativa vuole sottolineare il legame tra le isole dell’Arcipelago Toscano per creare una rete tra le 
associazioni e gli operatori, dare un ruolo attivo alla cultura e promuovere così lo scambio e la comunicazione. 

L’importanza di fare rete 

Per la complessità degli strumenti istituzionali (nuove reti culturali, progetti territoriali, ecc.) la necessità di creare una 
rete è occasione importante per condividere accesso ai finanziamenti e partecipazione a progetti nazionali e 
internazionali. 

2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 

Prendendoci cura del nostro patrimonio culturale, possiamo scoprire la nostra diversità e avviare un dialogo interculturale su 
ciò che abbiamo in comune. 
  
Un’intera giornata per conoscersi, confrontarsi, condividere. 

Il Forum si terrà nella sala consiliare del Comune di Marciana Marina. 
L’inizio dei lavori è alle 9.30. 
Il programma della giornata prevede gli interventi di benvenuto del sindaco di Marciana Marina, Gabriella Allori, del 
Consigliere regionale Gianni Anselmi, e degli organizzatori del Forum, Patrizia Lupi (Pro Loco Marciana Marina), Cecilia 
Pacini (Italia Nostra Arcipelago Toscano), Tiziana Pisani (Arcipelago Cultura) e quindi tutti gli interventi dei delegati 
delle associazioni. 
A questo primo Forum partecipano come ospiti Giovanni Pratesi (responsabile scientifico del progetto SMART, Sistema 
Museale dell’Arcipelago Toscano, Regione Toscana), Sabrina Busato (presidente FEISCT, Federazione Europea degli 
Itinerari Storici, Culturali e Turistici), Antonio Barone (direttore Rotta dei Fenici del Consiglio d’Europa), Gian Paolo Soria 
e Cristina Galli (direzione GAL Etruria), Franco Cambi (Aithale e Archeologia Diffusa).  

Arcipelago Cultura è stato organizzato con la collaborazione di: 

Comune di Marciana Marina 
Pro Loco Marciana Marina 
Italia Nostra Arcipelago Toscano 
SMART Sistema Museale Arcipelago Toscano (Regione Toscana) 
Rotta dei Fenici del Consiglio d’Europa 
FEISCT Federazione Europea degli Itinerari Storici, Culturali e Turistici 

Un ringraziamento a George Guida per la creazione del logo di questo primo forum.

arcipelagocultura@gmail.com
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