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Prendendoci cura del nostro patrimonio culturale,  

possiamo scoprire la nostra diversità  

e avviare un dialogo interculturale  

su ciò che abbiamo in comune.  

 

  

“ 

“ 
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ARCIPELAGO CULTURA 
 
 
 
 
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.  

Il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, inaugurato ufficialmente in occasione del Forum europeo 

della cultura il 7 dicembre 2017 a Milano. Il patrimonio culturale permea la nostra vita quotidiana. È ovunque 

intorno a noi, nei piccoli centri urbani e nelle grandi città, nei paesaggi naturali e nei siti archeologici. Lo 

ritroviamo non soltanto nella letteratura, nell’arte e negli oggetti ma anche nei saperi artigianali tramandatici 

dai nostri antenati, nelle storie che raccontiamo ai nostri figli, nelle nostre tradizioni culinarie e nei film che 

guardiamo e in cui ci riconosciamo.  

Il patrimonio culturale unisce l’Europa attraverso la nostra storia e i nostri valori comuni e rappresenta la 

ricchezza e la diversità delle nostre tradizioni culturali. È un patrimonio condiviso che dobbiamo comprendere, 

coltivare e celebrare. Eppure il patrimonio culturale non è soltanto un retaggio del passato; esso ci aiuta anche 

a tracciare il cammino da percorrere e a progettare il nostro futuro.  
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Arcipelago Cultura, primo forum delle associazioni dell’Arcipelago Toscano, è stato organizzato da: 

Cecilia Pacini, presidente di Italia Nostra Arcipelago Toscano,  

Patrizia Lupi, vicepresidente della Pro loco Marciana Marina,  

Tiziana Pisani, operatore culturale (Arcipelago Cultura). 

 

 

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 

Aithale 

GAL Etruria 

 

 

 

Un ringraziamento a George Guida per la creazione del logo di questo primo forum e ad Angela Provenzali 

per il montaggio video. 
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9 APRILE 2018 
UN’INTERA GIORNATA PER CONOSCERSI, CONFRONTARSI, 

CONDIVIDERE 
 
 

 

 

Il primo Forum delle associazioni dell’Arcipelago Toscano si è svolto il 9 aprile 2018 nella sala consiliare del 

Comune di Marciana Marina, dalle 9.30 alle 17.30. 

 

Una giornata intera di lavori dedicata al volontariato, alla cultura e al fare rete. 

Numerosi i partecipanti tra cui delegati delle associazioni, operatori culturali e relatori ospiti. Numerose anche 

le adesioni delle altre associazioni non presenti. 

 

L’incontro si è aperto con 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). 

 

Quindi una serie di interventi di relatori ospiti che hanno dato il loro contributo sul concetto di fare rete. 

- Giovanni Pratesi (responsabile scientifico del progetto SMART, Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, 

Regione Toscana) ha illustrato il progetto della Regione Toscana e i principi della Convenzione di Faro, in 

base ai quali si riconosce anche alle associazioni un ruolo nella conoscenza, tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale delle nostre isole; 

- Antonio Barone (direttore Rotta dei Fenici del Consiglio d’Europa) ha portato l’esperienza della Rotta dei 

Fenici del Consiglio d’Europa, progetto di rete che coinvolge le isole di tutta l’area mediterranea; 

- Gian Paolo Soria e Cristina Galli rappresentanti del GAL Etruria hanno spiegato il funzionamento dei 

contributi dell’Unione Europea per la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 e lo spazio riservato alla 

cultura; 

- Franco Cambi dell’Università di Siena ha condiviso l’esperienza di Aithale e Archeologia Diffusa, autori di 

ricerche scientifiche all’isola d’Elba. 
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Nel pomeriggio è stata la volta delle associazioni e degli operatori culturali che hanno parlato delle loro attività 

e dei loro progetti.  

 

- Valter Giuliani - Elba Taste 

- Luciano Regoli - Scuola Valle di Lazzaro 

- Patrizia Lupi - Pro Loco Marciana Marina 

- Paolo Gasparri - Elba 2020 Team 

- Cecilia Pacini - Italia Nostra Arcipelago Toscano 

- Arabella Artieri - Associazione Pedalta 

- Gloria Peria - Gestione Associata degli Archivi Storici dei Comuni dell’isola d’Elba 

- Laura Pagliantini - Archeologia Diffusa Aps e Fondazione Villa romana delle Grotte 

- Nicola Marra - Amici di Patresi e Colle d’Orano 

- Laura Marcattilj - Soroptimist International Elba 

- Tiziana Pisani - Ramadoro Festival 

- Roberto Ridi - Progetto Radici 

 

 

Al termine si sono tenuti tre tavoli di lavoro: 

1.  Assistenza alla compilazione della scheda Smart  

2.  Un esempio di rete culturale: la Rotta dei Fenici 

3.  Arcipelago Cultura, come costruire la rete.  

(Vedi Allegati) 
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ADESIONI ASSOCIAZIONI E OPERATORI  
 
 

1. Italia Nostra Arcipelago Toscano 
2. Pro Loco Marciana Marina 
3. Aithale 
4. Archeologia Diffusa 
5. SMART 
6. Rotta dei Fenici - Consiglio d’Europa 
7. GAL Etruria 
8. Elba Taste 
9. Scuola di Valle di Lazzaro 
10. Elba d’Autore 
11. Amici di Campo lo Feno 
12. ANSPI 
13. International Art Center Association 
14. Università del Tempo Libero Portoferraio 
15. Ramadoro Festival 
16. Diversamente Elba 
17. Masterclasses Musicali - Suoni di un’isola 
18. Amici del Festival Isola Musicale d’Europa 
19. Parco Minerario Rio Marina 
20. Persephone Casa editrice 
21. Progetto Pittori delle Dune 
22. Lega Navale Capraia 
23. Associazione Amici della Chiesa di Sant’Antonio di Capraia 
24. Punto di fuga 
25. Circolo le Macinelle 
26. Gestione Archivi Storici Isola d’Elba 
27. Elba 2020 
28. Accademia della Bellezza 
29. Associazione Pedalta 
30. Circolo Pertini 
31. Rotary Club Elba 
32. Amici di Patresi e Colle d’Orano 
33. Museo Numismatico 
34. Marciana Aurea 
35. Elbabel 
36. CAI sottosezione Elba  
37. ArteElba 
38. Elba2020 Team 
39. Soroptimist International 
40. Green team 
41. Historia 
 
 
 
 
 

 
 
 

I NUMERI DEL FORUM 
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42 Associazioni aderenti 
50 Partecipanti 
20 Interventi  
8 Ore di lavoro 
 
 
I video degli interventi verranno pubblicati sul canale Youtube di Arcipelago Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 

 

1 - SCHEDA SMART 

2 - ESEMPIO DI RETE CULTURALE: LA ROTTA DEI FENICI 

3 - ARCIPELAGO CULTURA: COME COSTRUIRE LA RETE 

4 - CARTA DI ARCIPELAGO CULTURA / CONTRIBUISCI CON LE TUE IDEE ALLA STESURA 
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(ALLEGATO 1) 
 

 
Tavolo di lavoro / Assistenza alla compilazione della scheda SMART 

Cecilia Pacini 

_________________________________________________________ 

 

Scheda SMART Sistema Museale Arcipelago Toscano 

2017-2018 

 

Nato su sollecitazione delle associazioni partecipanti alla riunione introduttiva sul nuovo Sistema Museale 
dell’Arcipelago Toscano lo scorso gennaio 2018, è finalmente disponibile il modello informatico SMART, 
concepito per tutte quelle associazioni, operatori turistici o enti dell’Arcipelago Toscano che si occupano, in 
maniera diretta o indiretta, di cultura.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvDAL3zFK06-
e6782HuBs9osXQzixfmQIBHP4JUwHTq_sng/viewform 

NB: La scheda è composta da una prima pagina, riservata al semplice inserimento dei dati dell’associazione; 
le successive pagine possono essere completate per l’inserimento di progetti o segnalazione di beni.  Le 
schede completate arrivano direttamente allo staff del prof. Giovanni Pratesi. 

Richieste di chiarimento sulla sua compilazione possono essere indirizzate a Italia Nostra Arcipelago Toscano, 
associazione culturale delegata dal responsabile scientifico dello SMART, prof. Giovanni Pratesi, di veicolare 
la scheda.   

arcipelagotoscano@italianostra.org 

 

SMART Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano 

Il ruolo delle associazioni per una visione capillare del patrimonio diffuso 

DELL’ARCIPELAGO TOSCANO 

 
Qual è l’obiettivo dello SMART, progetto finanziato dalla Regione Toscana, cofinanziato dalla 
Gestione Associata per la Promozione Turistica dell’Elba e recepito da tutti i Comuni 
dell’Arcipelago Toscano, e che cosa si chiede alle associazioni?   
 
Auspicabile è la creazione di un sistema di rete, che può essere composto da musei tradizionali 
insieme ad elementi del nostro patrimonio culturale che si trovano sul territorio non organizzati 
in forma museale.  
 
 
Lo SMART si occupa solo di musei? 

1. No, lo SMART si ispira alla Convenzione di Faro nel considerare l’eredità culturale “un insieme di 
risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga 
la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in 
continua evoluzione.  Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato 
dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.” 

2. La Convenzione di Faro promuove un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia 
fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni, soggetti che la Convenzione all’art. 2 definisce 
“comunità di eredità”, costituite da “insiemi di persone che attribuiscono valore a degli aspetti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvDAL3zFK06-e6782HuBs9osXQzixfmQIBHP4JUwHTq_sng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvDAL3zFK06-e6782HuBs9osXQzixfmQIBHP4JUwHTq_sng/viewform
mailto:arcipelagotoscano@italianostra.org
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specifici dell’eredità culturale, che desiderano, nell’ambito di un’azione pubblica, sostenere e 
trasmettere alle generazioni future”. 

 
Oltre che informare, qual è il ruolo delle associazioni? 
 
Il loro ruolo è fondamentale per fornire indicazioni, indicare emergenze, segnalare un elenco dei 
beni materiali e immateriali, compresi in ambiti di competenza e territorio. È veramente rilevante 
che le associazioni siano presenti in questo ambito in veste di protagonisti, non solo come 
uditori.   
 
La voce delle associazioni di tutto l’Arcipelago Toscano è stata rappresentata al primo FORUM 
DELLE ASSOCIAZIONI – ARCIPELAGO CULTURA il 9 aprile, al quale hanno risposto rappresentanti 
di oltre un centinaio di associazioni, operatori turistici o enti dell’Arcipelago Toscano che si 
occupano, in maniera diretta o indiretta, di cultura.  
 
Hanno partecipato i responsabili delle reti e dei progetti culturali più importanti del momento tra 
cui la Regione Toscana con lo SMART, la Federazione Europea degli Itinerari Storici Culturali e 
Turistici, La Rotta dei Fenici del Consiglio d’Europa, il Gal Etruria. 

 

Quanto efficace sarà il modello informatico? 

Il modello informatico può diventare uno strumento indispensabile non solo per ottenere una visione capillare 
del patrimonio diffuso sul territorio, ma anche per avere una mappatura dei soggetti "culturalmente attivi" 
e per conoscere le loro progettualità al fine di costituire un data base che metta in rete le esperienze e le 
attività di ciascuno, in modo da scambiare informazioni e strumenti di lavoro. 

 
È concluso il censimento delle strutture museali esistenti? 
 
Nel 2017 è stato iniziato un censimento delle strutture museali esistenti partendo dalla banca dati 
della Regione Toscana, prendendo quelle registrate. La Regione è un soggetto importante come 
riferimento, ma ne è risultata una rappresentazione solo epidermica del patrimonio culturale 
dell’arcipelago riferibile a quelle strutture codificate.   
 
 
Cosa possiamo fare tutti insieme? 
 
Oggi è un momento epocale, significativo, siamo di fronte a un’opportunità preziosa che cambierà 
il sistema museale dell’arcipelago.  I nostri musei possono indirizzarsi verso gestioni migliori, 
moderne.  Le associazioni presenti sul territorio hanno una conoscenza vissuta, che non viene 
dalla letteratura, ma è metabolizzata, brillante. Il progetto SMART, che dovrà operare sul 
territorio, prevede il coinvolgimento delle comunità, perché la partecipazione è elemento 
fondamentale: questi progetti devono essere percepiti dalla popolazione, altrimenti falliscono 
e si spengono.   
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(ALLEGATO 2) 
 

 
Tavolo di lavoro / UN ESEMPIO DI RETE CULTURALE: LA ROTTA DEI FENICI 

Antonio Barone 

_________________________________________________________ 

 
La Confederazione Internazionale della Rotta dei Fenici si propone di promuovere e assistere le 
attività delle reti nazionali e trasversali che ne fanno parte al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
 

1. Miglioramento della conoscenza e della diffusione della memoria, della storia e del 
patrimonio europeo legato al Mediterraneo, alle antiche civiltà ed al dialogo interculturale 

2.  Promuovere la cultura mediterranea ed il dialogo interculturale nelle regioni e nei Paesi 
mediterranei, il loro patrimonio storico, tangibile e immateriale, paesaggi e ambiente. 

3.  Promuovere attività di turismo culturale sostenibile e responsabile attraverso, tra l’altro, 
la valorizzazione dell’identità e della creatività. 

4. Promuovere la rete internazionale della Rotta dei Fenici come pure il programma, le 
attività e i valori del Consiglio d’Europa. 

5. Organizzare attività di ricerca relative al turismo e alla cultura, allo sviluppo locale 
sostenibile e all’aumento del mercato del lavoro connesso, inclusa la crescita delle 
nuove generazioni. 

6. Promuovere e sostenere la tutela dei paesaggi culturali e delle tradizioni legate alla 
cultura mediterranea per preservarli come patrimonio comune dei Paesi e delle regioni. 

 
Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione può aderire a enti e organizzazioni di carattere 
internazionale, nazionale o regionale in armonia con i propri obblighi e svolgere le seguenti 
attività: 
 

• Azioni dirette ai giovani 

• Azioni di tutela della dimensione storica, culturale e artistica dell’itinerario 

• Azioni di promozione del turismo sostenibile, lento, creativo, esperienziale nei territori 
coinvolti 

• Azioni di interazione con altri Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa o altri percorsi 
culturali per l’affermazione di valori comuni 

• Azioni di comunicazione 

• Azioni di formazione degli operatori  
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(ALLEGATO 3) 
 

 

Tavolo di lavoro / ARCIPELAGO CULTURA: COME COSTRUIRE LA 

RETE 
_________________________________________________________ 

 
 
Progetto: creare una rete di associazioni e operatori dell’Arcipelago Toscano che si occupano 
direttamente o indirettamente di cultura (Arcipelago Cultura) per: 

• condividere informazioni e progetti 

• creare sinergie 

• individuare obiettivi comuni 

• coinvolgere i giovani nella rete. 
 
 
Obiettivi: 

Preparare tutti i materiali del forum (filmati, documenti, immagini) e produrre materiale di presentazione. 
Presentare il materiale alle associazioni che non hanno ancora aderito. 
Creare gruppo di coordinamento per gestire azioni. 
Preparare scheda con domande sulla stesura della Carta del Forum da mandare alle associazioni. 
Scrivere Carta del Forum con la dichiarazione di intenti da condividere per l’adesione alla rete da 
approvare al secondo Forum. 
Attivare rete sul web. 
Organizzare il secondo Forum entro fine 2018. 
 
Strumenti 

Mettersi in condivisione mail 
Sito web con Slack (nuovo tool che consente il lavoro condiviso) 
 
 
Hanno partecipato al tavolo di lavoro: 
Tiziana Pisani, Angela Provenzali, Patrizia Lupi, Loredana Zugno, Vincenzo Anselmi, Antonella 
Avataneo, Enzo Di Meco, Laura Marcattilj, Letizia Chisari, Francesca Groppelli. 
 
 
 
Marciana Marina, 9 aprile 2018 
 
 
 
 
 

 
(ALLEGATO 4) 

 

 
 

CARTA DI ARCIPELAGO CULTURA 
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CONTRIBUISCI CON LE TUE IDEE ALLA STESURA 

 
 
 

L’ambito di interesse: il patrimonio culturale 

Definizione condivisa di patrimonio culturale 

 

La rete 

Perché creare una rete? 

Cosa può migliorare?  

Chi sono i soggetti? 

Quali sono i temi su cui collaborare? 

Come sarebbe meglio strutturarla?  

Quali dovrebbero essere gli obiettivi? 

Quali dovrebbero essere le azioni? 

Quali strumenti possiamo usare per una condivisione efficace? 

 

Cosa mi aspetto dalla rete Arcipelago Cultura? 

Cosa posso fare per realizzarla? 

 

 

 

arcipelagocultura@gmail.com 

 

mailto:arcipelagocultura@gmail.com

