
 

   

2 DICEMBRE 2018: INVITO AL SECONDO FORUM DI ARCIPELAGO CULTURA 
PORTOFERRAIO - ISOLA D’ELBA 

Il progetto Arcipelago Cultura prosegue. 
Arcipelago Cultura nasce come Forum delle Associazioni dell’Arcipelago Toscano che si occupano direttamente o indirettamente 
di cultura. Il primo Forum di Arcipelago Cultura si è svolto lo scorso aprile 2018 a Marciana Marina e ha avviato un percorso sulle 
tematiche del volontariato, della cultura e del fare rete. 
Abbiamo preparato il riepilogo del forum di aprile (trovate il pdf in allegato) e un breve video che sintetizza il significato del primo 
incontro: https://youtu.be/9w1JLOA-Fn0 visibile sul canale Youtube di Acipelago Cultura che prossimamente raccoglierà i materiali 
consultabili in rete. Rivedendo tutto il materiale a distanza di tempo ci è apparso chiaro il valore di questa iniziativa e quanto sia 
importante proseguire per trasformarla in un punto di riferimento permanente.   Per renderlo possibile occorre, come concordato ad 
aprile, formulare insieme una Carta di Arcipelago Cultura che definisca chiaramente principi, obiettivi e modalità di rappresentanza in 
modo da avere una base condivisa.  

2 dicembre 2018 
Il secondo forum si svolgerà domenica 2 dicembre 2018 a Portoferraio presso i locali della Gattaia dalle 9 alle 18.  
Protagoniste come la volta scorsa saranno le associazioni e gli operatori che si occupano direttamente o indirettamente di cultura e le 
Pro-Loco delle isole dell’Arcipelago Toscano. L’incontro sarà dedicato alla stesura della Carta di Arcipelago Cultura. In questo senso 
abbiamo allegato al materiale una scheda che vi preghiamo di leggere e utilizzare per contribuire alla stesura definitiva.   
  
Programma 

ore 9.00   >Registrazione partecipanti 
ore 9.30  >Brevi interventi introduttivi 
ore 10.00 >Inizio lavori 
  Carta di Arcipelago Cultura: definizione condivisa di patrimonio culturale, principi, obiettivi e modalità di   
  rappresentanza. Interventi dei partecipanti e stesura testo. 
ore 13.00  >Pausa pranzo 
ore 14.00 >Ripresa lavori 
ore 16.30 >Firma della Carta di Arcipelago Cultura da parte delle associazioni e operatori presenti. 
a seguire  >Nomina comitato di rappresentanza e organizzazione progetti a breve termine. 
ore 17.30 >Interventi conclusivi 

>Per partecipare al Forum è obbligatoria l’iscrizione 
Rispondete a questa mail scrivendo:  NOME ASSOCIAZIONE E INDIRIZZO, PERSONA DELEGATA, NR. TELEFONO, 
>Il vostro supporto all’organizzazione Contattateci quanto prima via mail! Grazie!  
>La scheda: se riuscite a inviarci prima del 2 dicembre le vostre annotazioni sulla scheda che vi abbiamo inviato potremo inserire il 
vostro contributo nel materiale che verrà proiettato durante i lavori. 

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Portoferraio e Cosimo dei Medici srl. 

Un saluto cordiale 
Gli organizzatori: Cecilia Pacini, Patrizia Lupi, Tiziana Pisani, Angela Provenzali

arcipelagocultura@gmail.com
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