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Comune di 

Bagnone

MS 0081870453 UNA 

COMUNITA'TOSCAN

A IN VIAGGIONELLA 

STORIA ALLA 

CONQUISTA DI 

DIRITTI NEGATI: 

Migranti di IERI E 

OGGI dalla 

Il progetto del Museo Archivio della Memoria è rivolto alle giovani generazioni e vuole 

mettere a confronto il mondo dei diritti dei soggetti migranti di oggi  in rapporto a 

quello dei diritti negati ai lunigianesi a loro volta migranti nei secoli passati. Il progetto 

si articola in: 

a) Attività di ricerca delle fonti  nell'archivio storico comunale  (laboratorio di storia per 

gli studenti delle scuole medie);

b) laboratorio  di memoria orale, interviste  sui contenuti  condotti con l’ausilio 

dell’Associazione Sigeric; 

Incontriamo il Museo Archivio della 

Memoria  e le sue mostre  sul tema della 

Festa della Toscana 2021 presso Museo 

Archivio della Memoria, Piazza Roma - 

Palazzo del Consiglio /sede del Museo -

Bagnone il 4/2/2021, ore 10.00;

I RISULTATI DEL PROGETTO: Incontro con le 

famiglie presso Teatro Quartieri, Piazza 
3.000,00 40 5 11 56 € 0,00 € 0,00
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OGGI dalla 

Lunigiana al mondo 

e viceversa

dell’Associazione Sigeric; 

c) Percorso letterario, laboratori e un percorso mostra attraverso l’uso di  libri, cataloghi 

storici  e materiali documentari, punti  di partenza per un'analisi laboratoriale storica sui 

diritti negati;

d)  Laboratorio di drammatizzazione  con l’Ass. Frequenza Alfa Teatro  per gli alunni 

della scuola secondaria  1° grado a cura dell’Associazione Frequenze Alfa Teatro.

famiglie presso Teatro Quartieri, Piazza 

Europa -Bagnone, (MS) il 15/03/2022, ore 

10.00

2

Comune di 

Castiglione 

della Pescaia

GR 00117100537 AL FEMMINILE In Italia l’uguaglianza tra uomo e donna è sancita dalla Costituzione e da numerose leggi 

ma, nonostante questo, le differenze a livello sociale tra i due generi sono ancora 

sostanziali, mentre in alcuni paesi del mondo, da questo punto di vista siamo ancora nel 

medioevo. Il progetto “AL FEMMINILE”, attraverso i tre appuntamenti previsti, cercherà 

di focalizzare l’attenzione del pubblico su tale tematica, perché la vera parità è una 

conquista che va cercata e difesa anche, e soprattutto, nei gesti e nelle situazioni 

quotidiane. Il progetto “AL FEMMINILE” si svilupperà attraverso la comunicazione 

teatrale, organizzata nella forma della rassegna, per tracciare un vero e proprio 

percorso legato al tema della discriminazione di genere. Durante l’esecuzione dei tre 

appuntamenti verranno citati, letti e recitati brani tratti da vari volumi, dei quali verrà 

Il nome potete metterlo voi presso 

Biblioteca comunale "Italo Calvino", piazza 

Garibaldi snc, Castiglione della Pescaia (GR) 

il 25/11/2021, ore 17.30;

Viva madre presso: Biblioteca comunale 

"Italo Calvino", piazza Garibaldi snc, 

Castiglione della Pescaia (GR) il 28/12/2021, 

orario 17.30;

Il lupo nella rete presso Biblioteca comunale 

"Italo Calvino", piazza Garibaldi snc, 

3.000,00 68 5 9 82 € 2.460,00 € 2.452,49

appuntamenti verranno citati, letti e recitati brani tratti da vari volumi, dei quali verrà 

fatta una bibliografia da consegnare al pubblico presente.

"Italo Calvino", piazza Garibaldi snc, 

Castiglione della Pescaia (GR) il 18/01/2022, 

ore 17.30

3

COMUNE di 

CASCIANA 

TERMELARI

PI 90054320503 "Ballata delle Buone 

Parole scolpite nel 

vento e per questo 

incancellabili"

Il progetto proposto mira, attraverso uno spettacolo di teatro - canzone, a svelare e 

disinnescare le trappole della banalità e gli inganni del linguaggio evitando scorciatoie e 

luoghi comuni. Lo spettacolo creato con l'intento di cogliere piccoli segni di umanità 

preziosa ed in genere tutto quel mondo di tenerezza ed ironia   che si nasconde nei 

canti e nelle storie popolari di tutta la Toscana, dove "si burla e si fa rivoluzione nella 

stessa notte e lo si fa sempre cercando di non piegar la testa".  La rappresentazione è 

intesa come un ripartire dal sano e onesto parlar dei vecchi contadini, che nei secoli 

passati sembravano aver nel DNA la capacità di riconoscere il buono dal cattivo e non 

farsi abbagliare dalla facile soluzione dell'odiare quello che par troppo distante 

dall'essere "rivale".

Ballata delle buone parole scolpite nel vento 

e per questo incancellabili presso Teatro 

Verdi, Viale Regina Margherita, Casciana 

Terme-Lari (PI) il 22/01/2022, ore 21,00

1.464,00 49 4 10 63 € 922,32 € 919,50

Comune di 

Bibbiena

AR 00137130514 “TIPPI E TOPPI – 

Due paesi, due 

bambini, una storia”

Il progetto è incentrato sui temi dell’integrazione e del rispetto reciproco tra i popoli 

appartenenti a lingue e culture diverse. Gli eventi in programma saranno incentrati sul 

libro illustrato “Tippi e Toppi” e sull’omonimo spettacolo teatrale prodotto dalla 

PRESENTAZIONE LIBRO "TIPPI E TOPPI" 

presso: BIBLIOTECA COMUNALE "G. 

GIOVANNINI" DI BIBBIENA il 26/02/2022, 

4

bambini, una storia” libro illustrato “Tippi e Toppi” e sull’omonimo spettacolo teatrale prodotto dalla 

Compagnia NATA; il libro, scritto e illustrato dall’autore inglese Hugh Cushing, racconta 

una favola moderna incentrata sull’integrazione e sul rispetto reciproco, ambientata in 

due paesi immaginari ispirati al territorio casentinese. Il progetto sarà articolato in tre 

momenti principali che vedranno il coinvolgimento di tre luoghi particolarmente 

significativi per la popolazione locale: tra febbraio e marzo 2022 verranno realizzati tre 

eventi pubblici a ingresso gratuito presso i locali della Biblioteca comunale G. 

Giovannini di Bibbiena, il Teatro Dovizi di Bibbiena e l’Auditorium Berrettarossa situato 

nella frazione di Soci. Questi tre spazi ospiteranno, rispettivamente, la presentazione 

pubblica di un libro illustrato, uno spettacolo teatrale e un incontro laboratoriale-

performativo di approfondimento.

GIOVANNINI" DI BIBBIENA il 26/02/2022, 

ore 16.00;

SPETTACOLO TEATRALE "TIPPI E TOPPI" 

presso TEATRO DOVIZI VIA ROSA SCOTI 

FRANCESCHI il 05/03/2022;

LABORATORIO/ANIMAZIONE SUL TEMA 

DELL'INTEGRAZIONE presso AUDITORIUM 

BERRETTAROSSA, PIAZZA CHIESA VECCHIA, 

Bibbiena il 06/03/2022

1.863,00 49 3 11 63 € 1.173,69 € 1.170,11
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Comune di 

Buti

con 

Associazione 

Bubamara 

Teatro Buti 

(PI)

PI 162600506 L'Uomo dei due 

Mondi

Progetto per una riflessione sui valori che stanno alla base della nostra Regione: da temi 

come l’abolizione della pena di morte fino alla lotta ai linguaggi d’odio affinchè siano 

salvaguardati i diritti fondamentali di ogni persona. Il progetto si suddivide in due 

momenti principali: uno spettacolo teatrale ideato appositamente per stimolare le 

persone, in particolare i giovani, a riflettere su queste tematiche e un laboratorio che 

addentrandosi maggiormente dentro la tematica, conduca ad una riflessione che si 

concretizzi in un ideale di vita. Lo spettacolo dal Titolo “L’uomo dei due mondi”  

racconta una storia di integrazione, una storia vera. Un uomo percorre un viaggio 

straordinario, un viaggio interiore. Nel racconto si ripercorre la rabbia, le umiliazioni, la 

vergogna, il dolore, e poi le scoperte felici, gli incontri, la gioia. 

Laboratorio con i Ragazzi: Utilizzo strategico dei social  in modo da creare un 

L'uomo dei due mondi presso: Piazza 

Garibaldi Piazza Garibaldi Buti (PI) il 

30/11/2021, ore 18:00

4.000,00 59 3 8 70 € 2.800,00 € 2.791,45

Laboratorio con i Ragazzi: Utilizzo strategico dei social  in modo da creare un 

appuntamento in un luogo simbolo del paese per i giovani. In questo luogo, che potrà 

essere una piazza, i giardinetti pubblici o altro ancora, si svolgerà lo spettacolo e 

l’attività laboratoriale.  L'intenzione è di svolgere questa attività nei vari comuni che 

hanno aderito al progetto.
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Comune di 

CARMIGNAN

O

PO 1342090485 Dichiarazione 

Universale dei diritti 

umani

Una serie di eventi per ribadire l'importanza dei diritti umani, della pace e della 

giustizia, elementi costitutivi ed identitari della nostra Regione: due cene organizzate 

dal tessuto associativo del territorio alle quali l'Amministrazione collaborerà fornendo 

copie della Dichiarazione universale dei diritti umani da distribuire a tutti i partecipanti; 

un incontro a tema da tenersi il 10 dicembre presso la sala Consiliare del Comune con 

un relatore afferente all'Università della Pace di Pisa (corso di laurea in Scienze per la 

Pace: Cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti). A tutti gli intervenuti 

alle tre serate sarà fatto omaggio di una copia della  Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. Una copia sarà distribuita anche ad ogni bambino e ragazzo frequentante le 

scuole del nostro territorio con l'intento di diffondere il più possibile parole d'amore e 

di rispetto e la consapevolezza che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

presso Sala Consiliare dell'Ente, Piazza 

Vittorio Emanuele II, n. 3 Carmignano (PO), il 

10/12/2021, ore 21:15

800,00 73 6 10 89 € 712,00 € 709,83

di rispetto e la consapevolezza che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i 

membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il 

fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".  
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COMUNE DI 

CASTELFIORE

NTINO

con 

SPI CGIL 

Castelfiorenti

no 

FI 441780483 Castelfiorentino 

terra dei diritti. 

Generazioni a 

confronto per una 

società libera 

dall’odio

Il progetto, che si rivolge in misura prevalente (ma non esclusiva) agli studenti delle 

scuole superiori, si articola in un ciclo di incontri formativi finalizzati 

all’approfondimento delle modalità in cui il linguaggio dell’odio si diffonde tra le 

generazioni, a partire dall’hate speech  sui social che viene favorito dall’anonimato o 

dall’assenza di una relazione diretta. Saranno inoltre approfonditi temi specifici, come il 

linguaggio sessista, il razzismo, l’omolesbotransfobia. Contestualmente sarà allestita 

una mostra, all’interno delle sale espositive del Ridotto del Teatro oppure all’aperto 

mediante una trentina di immagini stampate su tela. A conclusione del ciclo formativo, 

gli studenti lavoreranno alla realizzazione di un video che sarà presentato all’auditorium 

dell’Istituto Superiore “F. Enriques” al termine dell’anno scolastico

Hate Speech  sui social network  presso 

Ridotto del Teatro del Popolo, 

Castelfiorentino il 03/02/2022, orario 10.00-

12.00;

Omolesbotransfobia presso Ridotto del 

Teatro del Popolo Castelfiorentino il 

10/02/2022, orario 10.00-12.00;

Il linguaggio sessista presso Ridotto del 

Teatro del Popolo, Castelfiorentino il  

17/02/2022, orario 10.00-12.00;

Il razzismo presso Ridotto del Teatro del 

Popolo, Castelfiorentino il 24/02/2022

4.000,00 71 7 11 89 € 3.560,00 € 3.549,13

COMUNE DI AR 256420514 Quattro passi nel Quattro doppi incontri in presenza a Castiglion Fiorentino intorno al crimine e al delitto, Quattro passi nel delitto presso Chiesa di S. 
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COMUNE DI 

CASTIGLION 

FIORENTINO

AR 256420514 Quattro passi nel 

delitto

Quattro doppi incontri in presenza a Castiglion Fiorentino intorno al crimine e al delitto, 

con esperti del settore: giornalisti, magistrati, criminologi, uomini delle forze 

dell'ordine. Come insegnano i grandi classici della letteratura, da "Delitto e castigo" di 

Dostoevskij fino a "A sangue freddo" di Truman Capote,  il racconto del crimine non è 

soltanto una forma di svago a cui pochi sanno resistere, ma è spesso anche una 

straordinaria chiave per comprendere la natura umana. Quattro passi nel delitto ha 

l'obiettivo di portare a Castiglion Fiorentino, e di farli confrontare con il suo pubblico, 

uomini e donne che in virtù della loro professione hanno indagato il mondo del crimine 

in ognuna delle sua facce, e che sapranno riportarci quello che hanno scoperto nel loro 

viaggio. Un recente caso di cronaca nera che ha diviso l'opinione pubblica tra 

innocentisti e  colpevolisti, un crimine passionale, le vicende di una formazione 

criminale e un grande giallo irrisolto del passato: sono questi i quattro temi intorno a 

cui verranno organizzati i quattro incontri, individuando per ogni incontro l'ospite-

narratore più adeguato.

Quattro passi nel delitto presso Chiesa di S. 

Angelo al Cassero, Via del Tribunale n. 8, 

Castiglion fiorentino il 07/01/2022, orario 

18.00 - 19.30

3.000,00 42 3 10 55 € 0,00 € 0,00
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COMUNE DI 

CERTALDO

FI 1310860489 LE PAROLE SONO 

PIETRE, HANNO IL 

POTERE DI 

DISTRUGGERE O DI 

CREARE

Studiosi e istituzioni si sono occupati dell’importanza delle parole e della comunicazione 

nella vita sociale. I più giovani usano maggiormanete web  e social  dove il discorso 

d’odio può trovare facile diffusione. L’odio online  è permanente nel tempo e associato 

all’idea di anonimato e impunità. Le istituzioni e la società civile hanno il dovere di agire 

in difesa delle vittime di queste violenze ed educare al rispetto dell’altro anche con le 

parole, perché “la ferita provocata da una parola non guarisce”. Il Comune di Certaldo e 

gli istituti scolastici hanno deciso di rispondere a queste problematiche. La Festa della 

Toscana metterà al centro la parola, il linguaggio, la gentilezza in contrasto con odio e 

discriminazione. Saranno invitati lo scrittore-giornalista Saverio Tommasi, l’attivista per i 

diritti umani e consigliere regionale Jacopo Melio, alcuni rappresentanti della Regione. 

Sarà donata copia della Costituzione agli alunni delle 5° della Scuola Primaria. I ragazzi 

Le parole sono pietre, hanno il potere di 

distruggere o di creare presso MULTISALA 

BOCCACCIO CINEMA TEATRO, VIA DEL 

CASTELLO n. 2, Certaldo (FI) il 01/03/2022, 

orario 10:00 - 12:00

2.080,00 72 5 9 86 € 1.788,80 € 1.783,34

Sarà donata copia della Costituzione agli alunni delle 5° della Scuola Primaria. I ragazzi 

lavoreranno con i docenti sulla Costituzione, sulle opere degli ospiti, riflettendo su 

come odio, linguaggio, parole e certe esperienze cambino la vita. Durante la cerimonia  i 

ragazzi esporranno elaborati, riflessioni, letture sottolineando il valore delle parole e 

della Costituzione per prendere coscienza delle loro azioni ed essere liberi e 

responsabili cittadini.
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COMUNE DI 

FIESOLE

con

FONDAZIONE 

PRIMO CONTI 

Fiesole (FI)

FI 1252310485 RITRATTIamoci 

insieme. Occhi, 

naso e bocca sono 

uguali per tutti

Ciclo di laboratori  condotti dai mediatori del Progetto Amir Accoglienza, Musei, 

Inclusione e relazione (rifugiati, migranti e cittadini con origine straniera), che hanno 

seguito il programma di formazione e che da anni svolgono laboratori presso la 

Fondazione, coadiuvati da un operatore specializzato. La tematica della lotta 

all’incitamento mediatico e non solo, all’odio di qualsiasi genere, contro individui o 

intere fasce di popolazione, a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona sarà 

affrontata dai mediatori con incontri dove verranno raccontate  esperienze vissute nel 

paese di provenienza e le esperienze dirette di vissuto quotidiano, le difficoltà 

incontrate nell’integrazione e l’importanza dell’inclusione. Nei laboratori saranno 

utilizzate tecniche miste di collage  e pittura per realizzare l’autoritratto di ciascun 

RITRATTIamoci insieme. Occhi, naso e bocca 

sono uguali per tutti presso Sala Costantini, 

Via Portigiani n. 9 Fiesole (FI) dal 

01/12/2021 al 31/03/2022, ore 10:00

1.540,00 65 4 9 78 € 1.201,20 € 1.197,53

utilizzate tecniche miste di collage  e pittura per realizzare l’autoritratto di ciascun 

partecipante disegnando su cartoncini particolari della bocca, naso, occhi per poi 

rimontarli in maniera “inedita e nuova” sul profilo del volto.
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COMUNE DI 

FIGLINE E 

INCISA 

VALDARNO

FI 6396970482 ART.9: tutela e 

promozione di un 

patrimonio di tutti 

STORIE D’ARTE a 

Figline e Incisa

Il progetto si compone delle seguenti iniziative da svolgersi tra il 30 novembre e il 1° 

dicembre 2021:

- Cerimonia della consegna del premio Bambagella al cittadino che si è distinto per 

meriti diversi.

- Proiezione video ART. 9 STORIE D'ARTE A FIGLINE E INCISA, video-intervista che 

racconta il legame tra il territorio e le sue opere d'arte. Due punti di vista, un 

funzionario e un antiquario, due passioni diverse per un sentire comune: la 

responsabilità della tutela del patrimonio e la storia da conservare e proteggere.

- Visita guidata alla mostra LA TERRA DI FIGLINE E INCISA, 1387-1901 capolavori 

restaurati, allestita a Palazzo Pretorio.

 - Teatro comunale Garibaldi, Figline v.no - La compagnia delle Seggiole presenta:

- L'ombrello di Noè... a Figline! piccola storia del Teatro Garibaldi: un viaggio teatrale 

ART.9 STORIE D’ARTE A FIGLINE E INCISA 

presso: SALA "EGISTO SARRI" - PALAZZO 

PRETORIO, Figline Valdarno il 30/11/2021, 

ore 21.15;

PREMIO BAMBAGELLA presso SALA "EGISTO 

SARRI" - PALAZZO PRETORIO, Figline 

Valdarno il 30/11/2021, ore 21.00;

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "LA TERRA DI 

FIGLINE E INCISA 1387 – 1901 capolavori 

restaurati" presso SALE ESPOSITIVE - 

PALAZZO PRETORIO il 30/11/2021, ore 

22.00;

2.800,00 64 4 8 76 € 2.128,00 € 2.121,50

- L'ombrello di Noè... a Figline! piccola storia del Teatro Garibaldi: un viaggio teatrale 

all'interno del Teatro comunale Garibaldi, scritto appositamente per questa location, 

che permetterà a quattro classi delle scuole secondarie di primo grado, di scoprire i 

luoghi solitamente inaccessibili.

22.00;

L'ombrello di Noè... a Figline! Piccola storia 

del Teatro Garibaldi presso TEATRO 

COMUNALE GARIBALDI, il 01/12/2021, 
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Comune di 

Grosseto

GR 00082520537 "I Giovani che 

Educano i Giovani"

Con questo progetto il Comune di Grosseto intende diffondere, attraverso il linguaggio 

dei giovani, un messaggio di rispetto, solidarietà, condivisione, ma soprattutto 

promozione all'uso corretto dei social , alla sensibilizzazione contro il cyberbullismo  e 

contro l'incitamento all'odio. Attraverso la realizzazione dei video gli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado non solo saranno gli autori di tali messaggi, ma 

saranno allo stempo tempo educatori dei loro coetanei. Individuando come punto di 

forza degli alunni il naturale bisogno di  espressione e di condivisione, si è voluto 

costruire un impianto progettuale nel quale il ruolo determinante è assegnato ai 

giovani. Il progetto, infatti, prevede la redazione di un avviso rivolto alle scuole 

secondarie di primo grado attraverso il quale saranno dettagliate le modalità di 

partecipazione con la realizzaione di brevi video al cui montaggio finale provvedrà un 

video maker  specializzato per la realizzazione di un unico filmato. Il Comune diffonderà 

tale elaborato attraverso i canali mediatici e social  a propria disposizione.

Conferenza stampa di presentazione del 

Progetto alle scuole presso Grosseto il 

15/12/2021, ore 10.30;

Pubblicazione avviso per coinvolgimento 

Istituti scolastici presso Piazza Duomo n. 1, 

Grosseto dal 15/12/2021 al 30/01/2022, ore 

10.00;

Attività con le scuole, elaborazione e 

diffusione del video presso: Grosseto Piazza 

Duomo n. 1, Grosseto, dal 01/02/2022 al 

31/03/2022, ore 10.00

3.000,00 71 8 8 87 € 2.610,00 € 2.602,03

tale elaborato attraverso i canali mediatici e social  a propria disposizione.
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COMUNE DI 

LASTRA A 

SIGNA

FI 1158570489 EDUCARE AD UN 

LINGUAGGIO DI 

PACE

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde della Scuola media Leonardo Da 

Vinci di Lastra a Signa ed è in programma per martedì 30 novembre presso uno spazio 

aperto della Scuola. Ogni classe realizzerà un lavoro indipendente di sensibilizzazione al 

fine di elaborare un prodotto (cartelloni, messaggi, slogan, ecc.), che poi sarà condiviso 

in un documento comune.                                                         Con il supporto dei docenti di 

musica, le classi lavoreranno sui contenuti della canzone "People have the power" di 

Patty Smith e la presenteranno durante la giornata.

EDUCARE AD UN LINGUAGGIO DI PACE 

presso GIARDINO DELLA SCUOLA MEDIA 

LEONARDO DA VINCI VIA DI SOTTO Lastra a 

Signa (FI) il 30/11/2021, orario 09:00 - 13:00
400,00 70 6 12 88 € 352,00 € 350,92

Comune di 

Loro 

Ciuffenna

AR 81000790519 “Perfetti Sconosciuti  

- A metà strada tra 

quello che siamo e 

Spettacolo teatrale che nasce dall'esigenza di raccontare le diversità che 

contraddistinguono ogni persona rendendola unica.  Il tema dei diritti è il protagonista 

ed è affrontato attraverso un gioco semplice fatto da un gruppo di amici e di affetti e 

“Perfetti Sconosciuti”  A metà strada tra 

quello che siamo e quello che si vorrebbe 

essere presso La Filanda, via Ciuffenna, Loro 
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Ciuffenna quello che siamo e 

quello che si 

vorrebbe essere”

ed è affrontato attraverso un gioco semplice fatto da un gruppo di amici e di affetti e 

che si trasforma, in molti dei casi narrati, in un’arma che costringe i partecipanti ad 

apparire in una maniera diversa da ciò che tutti pensano. Questo avviene solo per 

comodità, per quel quieto vivere che permette di apparire agli occhi degli altri ‘migliori’ 

solo perché omologati agli standard della società che crea una sorta di bolla di 

normalità. Tematiche come l’omosessualità, la paternità, la dipendenza da sostanze 

dovuta in gran parte da una situazione sentimentale non confacente alle proprie 

esigenze e tante altre trasformano i protagonisti in altri personaggi vicini al pubblico 

che li osserva proprio perché diversi. La regia e la riduzione dello spettacolo sono di 

Riccardo Vannelli. Lo spettacolo è prodotto da Dritto e Rovescio APS.

essere presso La Filanda, via Ciuffenna, Loro 

Ciuffenna (AR) il 20/03/2022, ore 16.00

750,00 70 9 11 90 € 675,00 € 672,94

COMUNE DI 

LUCIGNANO

AR 243790516 Kabila per la Festa 

della Toscana

Concerto spettacolo, abbinato ad una cena libanese, del gruppo musicale Kabìla, 

ensemble italo-libanese-palestinese nato ad Arezzo nel 2007. La scelta del gruppo 

musicale Kabìla è motivata dalla forza comunicativa di questo gruppo impegnato fin 

dalla sua fondazione nella lotta ai linguaggi dell’odio - nella particolarità di un canto 

multilingue, in italiano, in inglese e in arabo, che ne è la sua caratteristica portante - e 

nella promozione di una società fondata sull’ascolto e la collaborazione. Il concerto dei 

Kabìla in concerto per la Festa della Toscana 

presso Teatro Rosini, via Roma n. 1, 

Lucignano (AR) il 29/03/2022, ore 21.15

15

nella promozione di una società fondata sull’ascolto e la collaborazione. Il concerto dei 

Kabìla, in linea con il calendario della stagione teatrale del Teatro Rosini, sarà 

accompagnato in sala da una cena libanese appositamente preparata dai ristoratori di 

Lucignano. L’incontro virtuoso tra la cultura toscana e quella libanese, portato avanti 

dall’ensemble musicale aretino, troverà dunque un ulteriore punto di incontro tra 

saperi e sapori, tra culture gastronomiche che più volte si sono storicamente incontrare 

e vicendevolmente contaminate, lì dove la guerra non può nascere: la cucina e la tavola. 

3.000,00 52 6 4 62 € 1.860,00 € 1.854,32
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COMUNE DI 

MONSUMMA

NO TERME

PT 81004760476 IO BULLO TU BULLI 

NOI CONTRO IL 

BULLISMO - # 

CINEMALAB

L'intento e l'obiettivo del progetto proposto per  la Festa della Toscana 2021 è quello di 

sensibilizzare i giovani al problema ormai dilagante del bullismo e dei soggetti fragili 

coinvolgendoli in prima persona e attivamente. L'idea è di far scrivere ai ragazzi delle 

scuole medie e superiori la sceneggiatura di cortometraggi inediti sul tema del bullismo. 

Saranno storie vere raccontate da loro stessi, così facendo sarà un modo per 

confrontarsi, aprirsi e mettersi in gioco. Le immagini insieme alla musica creeranno, 

sensazioni, emozioni e situazioni che i ragazzi assimileranno in maniera più netta e 

forte. I video verranno registrati con videocamere professionali. Il regista responsabile 

del progetto è Luca Ferrante, attore doppiatore regista e direttore artistico dell’A.S.D. 

FASE 1 - DALLA SCRITTURA ALLA 

SCENEGGIATURA presso ISTITUTI 

SCOLASTICI CAPONNETTO - IOZZELLI PIAZZA 

UGO LA MALFA, Monsummano Terme (PT) 

dal 10/01/2022 al 28/02/2022, orario 14-18;

CIAK - SI GIRA presso ISTITUTI SCOLASTICI 

CAPONNETTO - IOZZELLI/ TEATRO YVES 

MONTAND PIAZZA UGO LA MALFA/PIAZZA 

DEL POPOLO, Monsummano Terme (PT) dal 

3.000,00 74 8 13 95 € 2.850,00 € 2.841,30

del progetto è Luca Ferrante, attore doppiatore regista e direttore artistico dell’A.S.D. 

Accademia di Monsummano Terme e dell'Accademia Tab a.s.d. e culturale di Pistoia. Il 

progetto sarà veicolato in tutti i plessi scolastici della provincia di Pistoia in modo da 

coinvolgere il giorno della proiezione dei cortometraggi più studenti possibili al Teatro 

Yves Montand.  Ad arricchire questa iniziativa, l’artista Riccardo Ancillotti ha realizzato 

un‘opera raffigurante il tema trattato.

DEL POPOLO, Monsummano Terme (PT) dal 

01/03/2022 al 31/03/2022, orario 14-18

4
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Comune di 

Pietrasanta

LU 188210462 "Diciamo la nostra!" 

Laboratorio di 

Dibattito Maieutico 

contro i linguaggi 

d'odio.

Obiettivo del progetto è implementare le capacità critiche dei minori che navigano in 

rete e formare futuri cittadini digitali in grado di distinguere le news dalle fake news , di 

comunicare correttamente ed efficacemente evitando di produrre contenuti offensivi e 

violenti. Si intende perseguire tale obiettivo attraverso la realizzazione di laboratori 

didattici sulla lotta ai linguaggi d'odio, basati sulla tecnica del dibattito maieutico. La 

tecnica del dibattito maieutico infatti offre uno spazio regolato da una procedura che 

aiuta il dialogo. Non ci sono giudizi o voti, ma solo la  possibilità  di  far  emergere  

diversi  punti  di  vista e affrontare il conflitto non come un momento di "rottura" o 

"giudizio", ma come un momento di confronto e crescita. I destinatari sono le ragazze e 

i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.  In concreto, il progetto prevede la 

realizzazione di n. 6 laboratori esperienziali che prevedano la partecipazione 

"Diciamo la nostra!" Dibattito maieutico sul 

contrasto ai linguaggi d'odio presso Aula 

Magna IIS "Don Lazzeri - Stagi" / Teatro 

Comunale, piazza G. Matteotti/ piazza 

Duomo - Pietrasanta (LU)  dal 16/01/2022 al 

31/03/2022, orario 09:00 - 11:00

2.400,00 73 9 9 91 € 2.184,00 € 2.177,33

realizzazione di n. 6 laboratori esperienziali che prevedano la partecipazione 

complessiva di circa 200 studenti dell'IIS  "Don Lazzeri- Stagi" di Pietrasanta (LU) e 1 

incontro di formazione on-line  rivolto ai loro insegnanti da realizzare nel periodo 15/01-

31/03/2022 secondo un calendario da concordare con l'Istituto Superiore.
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COMUNE DI 

POGGIO  A 

CAIANO

PO 574130480 La cultura di Pace 

attraverso 

l’esperienza dei 

ragazzi del Quarto 

Anno Liceale 

d’Eccellenza di 

Rondine e la 

cittadinanza 

onoraria a Liliana 

Segre

Serata dedicata al tema della “cultura della pace”, attraverso il conferimento della 

cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, accompagnata da un’ampia 

riflessione, aperta a tutta la cittadinanza, sui suoi insegnamenti, sulle sue testimonianze 

e sui suoi scritti. Saranno a tal fine invitati a partecipare i ragazzi del Quarto anno 

Liceale d’Eccellenza di Rondine, che hanno recepito il “testamento spirituale” della 

senatrice, in occasione dell’incontro avvenuto il 09/10/2020 a Rondine Cittadella della 

Pace. Si procederà quindi alla firma ufficiale da parte del Sindaco dell’appello “Leaders 

for Peace”. A conclusione della serata, sarà proiettato il video dell’ultima testimonianza 

pubblica resa a Rondine da Liliana Segre, seguito dalla lettura di alcuni brani tratti dai 

suoi libri “La memoria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella Shoah” e “Ho 

scelto la vita”, accompagnati da musiche scelte ed eseguite dal vivo. Le sarà infine 

conferita la cittadinanza onoraria, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 

La cultura di Pace attraverso l’esperienza dei 

ragazzi del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza 

di Rondine e il conferimento della 

cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita 

Liliana Segre presso Scuderie Medicee, Via 

Lorenzo il Magnifico 5, Poggio a Caiano (PO) 

il 10/12/2021, orario 21.00-23.30
440,00 66 6 14 86 € 378,40 € 377,24

conferita la cittadinanza onoraria, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di Poggio a Caiano, in data 08/10/2020, di una specifica mozione per tale 

conferimento, quale baluardo della memoria storica del nostro Paese.
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COMUNE DI 

PONTASSIEVE

FI 1011320486 Rievocazione e 

musica contro ogni 

violenza

Un corteo di figuranti sfilerà lungo il Borgo di Pontassieve accompagnando il 

"condannato a morte", incatenato mani e piedi fino al luogo dell'esecuzione, ma la 

grazia giungerà in extremis di fronte al boia già pronto in piazza Vittorio Emanuele II, 

davanti al Palazzo Municipale. Attraverso la rievocazione e la musica il Comune di 

Pontassieve, intende sensibilizzare il pubblico sui valori di civiltà, pace e giustizia e alla 

lotta ai linguaggi dell'odio, premessa per favorire rapporti pacifici e relazioni sociali 

basate sul rispetto dell'essere umano. Due distinti eventi, due arti diverse, ma legate 

dallo stesso scopo, riaffermare i principi e celebrare il grande passo in avanti che la 

nostra Regione, per mano di Pietro Leopoldo d’Asburgo e del suo codice leopoldino, 

compì abolendo la pena di morte. Il concerto di musica classica dal titolo "Strane note in 

un mondo senza basso continuo" sarà il secondo evento in programma, che attraverso il 

linguaggio universale della musica, si propone di evocare valori condivisi anche in 

persone completamente diverse. Le musiche proposte rappresentano una "nuova 

"L'ultimo viaggio di un condannato a morte 

addì 30 novembre 1786" presso 

Pontassieve, Via Ghiberti, Piazza Vittorio 

Emanuele Pontassieve (FI) il 27/11/2021, 

ore 02.00;

Concerto "Strane note in un mondo senza 

basso continuo" presso Sala delle Eroine - 

Palazzo Sansoni Trombetta, Via Tanzini 30, 

Pontassieve (FI) il 11/12/2021, ore 01.00 880,00 61 7 10 78 € 686,40 € 684,30

persone completamente diverse. Le musiche proposte rappresentano una "nuova 

rinascita" musicale che, tagliando i ponti con il "vecchio stile" di Vivaldi e Bach,  di lì a 

poco avrebbe delineato un nuovo scenario musicale e l'emergere di figure iconiche 

della musica: Mozart, Haydn e Beethoven.
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Comune di 

Prato

PO 84006890481 La Toscana terra di 

diritti: le idee si 

possono discutere, 

le persone si 

devono rispettare

Il progetto intende valorizzare il messaggio di libertà che l'abolizione della pena di 

morte, come strumento di repressione dei reati e deterrente, ha avuto nella storia della 

Toscana. In questo senso rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo di ulteriori 

diritti in ambito civile e sociale, fino ad arrivare ai nostri giorni, dove il linguaggio d'odio, 

rilanciato e amplificato dai social network ,  può condizionare le libertà ed i diritti di 

tutti. Verranno effettuati incontri presso le scuole secondarie di primo e secondo grado 

con interventi degli autori e attori della compagnia teatrale del "Teatro 

Metropopolare", che effettuerà delle esibizioni "site specific". Sulla base di questi 

incontri e degli spettacoli, gli studenti saranno guidati dai docenti nell'elaborazione di 

propri lavori e riflessioni che verranno presentati al termine del percorso con un 

momento di "restituzione alla città".

Realizzazione spettacoli / incontri presso le 

scuole presso Sede delle varie scuole Plessi 

Scolastici di Prato (PO) dal 07/01/2022 al 

31/03/2022, ore 09:00

3.000,00 54 5 10 69 € 2.070,00 € 2.063,68
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Comune di 

Reggello

FI 1421240480 La Mostra dell'Odio La Mostra dell’odio è un progetto drammaturgico che prende a pretesto la tradizionale 

Mostra dell’olio di Reggello e ne ribalta il contenuto declinandolo sul tema proposto 

dalla Festa della Toscana 2021. Le “dis-qualità” dei vari tipi di odio saranno evidenziate 

dai produttori – attori tramite un linguaggio paradossale con l’obiettivo di risvegliare 

una coscienza critica su questo tema di grande attualità. 

La proposta teatrale è inserita nel contesto della Festa dei Diciottenni organizzata 

annualmente dal Comune di Reggello per la consegna della Costituzione ai giovani 

maggiorenni. Il legame tra questo evento e la Festa della Toscana 2021 trova un 

fondamentale  punto di incontro nell’articolo 3 della Costituzione dove si sottolinea il 

rispetto di ogni diversità.

LA MOSTRA DELL’ODIO presso Teatro 

Excelsior Via Dante Alighieri, 7 Reggello (FI) il 

04/12/2021 orario 16.00 - 20.30;

La mostra dell'Odio spettacolo in Consiglio 

Comunale aperto ai ragazzi della secondaria 

di primo grado presso Teatro Excelsior, Via 

Dante Alighieri n. 7, Reggello (FI) il 

15/01/2022, orario 10.00 - 12.00

1.698,00 54 5 10 69 € 1.171,62 € 1.168,04

COMUNE DI 

SAN 

FI 793290487 La convivenza delle 

differenze:  per un 

Nelle realtà contemporanee, nonostante sia maggiore rispetto al passato la 

consapevolezza dei meccanismi emarginatori ed escludenti, la discriminazione, seppur 

Letture per un domani migliore presso 

Biblioteca comunale di San Casciano  dal 

22

SAN 

CASCIANO IN 

VAL DI PESA

differenze:  per un 

mondo senza odio e 

senza 

discriminazioni

consapevolezza dei meccanismi emarginatori ed escludenti, la discriminazione, seppur 

in misure diverse, continua ad essere molto radicata. Con frequenza allarmante si 

verificano infatti episodi di razzismo, di intolleranza, di omofobia, di cyberbullismo  e in 

generale di odio verso ciò che appare diverso, a chiara attestazione dell'essere ancora 

lontani dal consolidamento di una società equa, rispettosa delle differenze e pari per 

dignità e diritti.  Il progetto prevede la realizzazione di un programma di iniziative 

rivolto a tutte le fasce di età e  costituito da conferenze, seminari, letture animate e 

laboratori per bambini che si propongono come  obiettivo quello di favorire la 

conoscenza dell'altro e le capacità di interagire nelle varie situazioni sociali senza 

pregiudizi, stimolando la capacità critica e promuovendo i valori dell'integrazione e 

dell'inclusione sociale.

Biblioteca comunale di San Casciano  dal 

12/02/2022 al 05/03/2022, ore 10:00;

Fakenews  e cyberbullismo : nuove 

applicazioni web  e nuovi pericoli presso: 

Biblioteca comunale di San Casciano Pesa 

(FI) dal 08/02/2022 al 15/02/2022;

Le parole dell'amore, ritratti di donne: 

contro i linguaggi d'odio presso: Biblioteca 

comunale di San Casciano il 04/03/2022, ore 

21:00;

Al fondo delle parole presso Biblioteca 

comunale di San Casciano il 26/03/2022 

inaugurazione dello scaffale circolante della 

Biblioteca il 18/02/2022 ore 17:30;

Inaugurazione dello scaffale in-book della 

Biblioteca Comunale il 25/02/2022 ;

3.000,00 74 5 8 87 € 2.610,00 € 2.602,03

Biblioteca Comunale il 25/02/2022 ;

Parliamoci di odio e impariamo a 

comunicare presso Biblioteca comunale di 

San Casciano il 18/03/2022 
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COMUNE DI 

SAN 

GIMIGNANO

SI 102500527 Gli eroi invisibili: i 

civili vittime di 

guerra di San 

Gimignano

Chi meglio dei fondatori di Emergency, Gino Strada e Teresa Sarti, per rappresentare 

quei valori di solidarietà, pace, giustizia e amore per il prossimo che intendiamo 

promuovere anche nella nostra comunità? Proponiamo, come prima azione del nostro 

progetto la dedicazione simbolica di Piazza delle Erbe, nel centro storico di San 

Gimignano, a questi due protagonisti della storia dei movimenti per i diritti umani nel 

mondo, associando a tale evento l'apposizione di una targa e un'iniziativa a loro 

dedicata. Tale dedicazione sarà formalizzata con deliberazione del Consiglio Comunale, 

che si riunirà in seduta straordinaria il 30 novembre 2021, che vedrà inoltre la 

partecipazione di una delegazione scolastica collegata in videoconferenza. Nella stessa 

giornata il palazzo comunale sarà illuminato con i colori della Regione Toscana. Infine, 

affinché a una iniziativa occasionale segua un impegno duraturo e che possa essere di 

monito per le future generazioni, si prevede l'elaborazione e la pubblicazione di un 

libretto dedicato alle vittime di guerra di San Gimignano.

Consiglio Comunale presso Palazzo 

Comunale Piazza Duomo n. 2, San 

Gimignano (SI) il 30/11/2021, ore 09.00;

Dedicazione Piazza delle Erbe, San 

Gimignano (SI) il 30/11/2021 ore 16.00;

Illuminazione Palazzo Comunale presso 

Palazzo Comunale, Piazza Duomo n. 2, San 

Gimignano (SI) dal 30/11/2021 al 

01/12/2021 orario 17.00;

Pubblicazione del libretto dedicato alle 

vittime di guerra sangimignanesi presso 

Palazzo Comunale, Piazza Duomo n. 2, San 

Gimignano (SI) dal 01/12/2021 al 

2.587,00 55 7 10 72 € 1.862,64 € 1.856,95

libretto dedicato alle vittime di guerra di San Gimignano. Gimignano (SI) dal 01/12/2021 al 

28/02/2022 orario 09.00

24

Comune di 

Santa Maria a 

Monte (Pisa)

PI 159440502 VELENO Le parole e gli atteggiamenti di incitazione all'ODIO sono VELENO che intossica un 

processo culturale volto alla TOLLERANZA. A noi il compito ed il dovere di studiare e 

mettere in atto gli ANTIDOTI contro i semi d'odio che avvelenano non solo le nostre 

coscienze, ma anche le nostre relazioni. Affidiamo alla forma più alta di 'costruzione dei 

sogni e di bellezza'  - che è il Teatro - il dovere di combattere questi virus d'odio.  

VACCINIAMOCI contro L'ODIO! E' previsto  il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo 

Statale 'G. Carducci', che ospiterà  la realizzazione di laboratori/incontri con gli studenti 

delle classi medie sul concetto di RISPETTO DEI DIRITTI UMANI. Con il coinvolgimento 

del Teatro Comunale saranno realizzati degli eventi di Comunità a partire dal 5 

dicembre 2021 volti a coinvolgere un numero sempre maggiore della popolazione sui 

temi della Festa Della Toscana. Gli 'Eventi di Comunità' saranno realizzati nella forma di 

seminari, incontri a tema, workshop  artistici. La realizzazione degli 'Eventi di Comunità' 

sarà affidata ai Pensieri di Bo' . 

MEMORIE E DIRITTI presso Istituto 

Comprensivo Statale 'G. Carducci', Via 

Querce n. 13, Santa Maria a Monte (PI) dal 

10/01/2022 al 31/03/2022, orario 

10.00/12.00;

L'ANTIDOTO  (EVENTI DI COMUNITA') presso 

Teatro Comunale, Piazza della Vittoria n. 47, 

56020, Santa Maria a Monte (PI) dal 

05/12/2021 al 31/03/2022, orario 

17.00/22,30

3.000,00 49 6 10 65 € 1.950,00 € 1.944,04
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Comune di 

Sesto 

Fiorentino

FI 420010480 Parole contro l’odio: 

giovani in rete per 

una Toscana dei 

diritti

Il Comune di Sesto Fiorentino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Macramè-

Porto delle Storie, ha avviato un percorso di formazione di una redazione permanente 

composta da giovani adulti che partecipino alla vita culturale della Biblioteca e 

progettino contenuti per i social media e campagne di comunicazione su specifiche 

tematiche, allo scopo di coinvolgere e richiamare i propri coetanei. Attraverso il 

progetto si intende coinvolgere il gruppo in una riflessione sulle tematiche specifiche 

proposte per la celebrazione della Festa della Toscana 2021 fornendo loro le basi per 

riconoscere nella storia del proprio territorio le radici dei valori civili che animano il 

nostro presente. Tutto il percorso sarà supportato dai bibliotecari della Biblioteca 

Ragionieri che forniranno bibliografie, documentazione, assistenza nella ricerca e 

consulenza specifica sull'utilizzo corretto e la verifica delle fonti, tema di grande 

Parole contro l’odio: giovani in rete per una 

Toscana dei diritti. presso: Biblioteca 

Ernesto Ragionieri, Piazza della Biblioteca 4, 

Sesto Fiorentino (FI) dal 29/11/2021 al 

31/03/2022, ore 15.00

1.450,00 70 7 10 87 € 1.261,50 € 1.257,65

consulenza specifica sull'utilizzo corretto e la verifica delle fonti, tema di grande 

importanza in relazione al contrasto della diffusione di fake news  e notizie diffamanti. Il 

risultato finale del progetto sarà la libera restituzione dei ragazzi che comporranno una 

campagna di comunicazione volta a stimolare nei coetaneia riflessione sulle tematiche 

affrontate: una ricerca di parole da liberare nella rete e nei contesti sociali da loro 

frequentati da contrapporre alla diffusione della cultura dell’odio.

26

Comune di 

Sinalunga

SI 81001930528 Libri,  parole,  

storie, immagini, 

per un’educazione 

alla responsabilità, 

al rispetto, ad una 

rinnovata coscienza 

civica  contro ogni 

discorso d’odio

Il progetto intende porre in essere una serie di attività integrate rivolte a ragazzi e 

ragazze ed agli adulti di riferimento per favorire la riflessione sull’uso del linguaggio 

come strumento di deumanizzazione dell’altro da sé, dagli atti di bullismo fino ai 

discorsi d’odio usati per diffamare. Insultare, ridicolizzare l’altro, rendendo pubbliche 

sui social  anche immagini e informazioni private, che si abbattono contro individui e 

sovente in situazioni di maggiore fragilità, una riflessione che deve prioritariamente 

tendere a ribadire la tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, contro 

discriminazione di genere, di identità, di rispetto delle differenze e diversità. Le parole 

non sono neutre: possono essere caricate di energia positiva o negativa, possono 

Laboratori didattici dedicati ai ragazzi delle 

scuole secondarie del Comune di Sinalunga 

presso Biblioteca Comunale di Sinalunga il  

16/03/2022, ore 9:00;

Lezioni teatrali "Manifesto delle parole 

che...." presso Teatro Comunale "Ciro 

Pinsuti" di Sinalunga e Sala Polivalente di 

Bettolle il 15/03/2022, ore 9:00;

Incontri con gli adulti di riferimento 

3.000,00 71 5 10 86 € 2.580,00 € 2.572,12

non sono neutre: possono essere caricate di energia positiva o negativa, possono 

provocare una reazione salvifica oppure devastante; è importante che i ragazzi abbiano 

questa consapevolezza. Questo assume ancora più valore nel contesto della tradizione 

culturale della Toscana  e della ricorrenza della Festa della Toscana.

Incontri con gli adulti di riferimento 

(genitori, docenti, servizi sociali, 

associazionismo) presso Biblioteca 

Comunale di Sinalunga il 15/02/2022, 

27

COMUNE DI 

VICCHIO

FI 83002370480 BRANCO DI SCUOLA 

- Una semplice 

storia di bullismo

Spettacolo teatrale, corredato da un laboratorio teatrale appositamente progettato sul 

tema,  agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

dell'Istituto Comprensivo di Vicchio, in collaborazione con la Compagnia Catalyst, 

presente nel Mugello da molti anni, che realizzerà il progetto Branco di scuola, della 

Compagnia Nonsoloteatro. L'idea nasce proprio da un lavoro laboratoriale di 

prevenzione e di educazione alla legalità. La visione dello spettacolo verrà introdotta e 

seguita da alcuni incontri laboratori curati dai formatori della compagnia Catalyst sui 

temi dei linguaggi e dei comportamenti che sottendono l'incitamento all’odio. Lo 

spettacolo è la storia di un fratello e una sorella che, in maniera diversa, sono stretti 

nella morsa del bullismo reale e discriminante, che vede nel più debole una preda da 

aggredire. Alla visione della performance seguirà un incontro con l'attore-autore Guido 

Castiglia e seguiranno altri incontri laboratoriali che permetteranno agli stessi docenti 

Branco di Scuola - una semplice storia di 

bullismo presso Teatro Giotto il 26/02/2022 

ore 10.00;

Branco di Scuola - una semplice storia di 

bullismo presso Istituto Comprensivo Piazza 

della Vittoria, Vicchio (FI) dal 04/02/2022 al 

19/02/2022 ore 09.30;

Video "Una semplice storia di bullismo" 

presso Istituto Comprensivo Piazza della 

Vittoria, 2 Vicchio (FI) dal 04/02/2022 al 

26/02/2022 ore 9.30;

Branco di Scuola - una semplice storia di 

3.000,00 75 7 8 90 € 2.700,00 € 2.691,75

Castiglia e seguiranno altri incontri laboratoriali che permetteranno agli stessi docenti 

dell’istituto di inserire le tematiche nella loro programmazione didattica, alla luce degli 

elementi emersi nei laboratori, negli incontri con l'autore -attore, nelle riflessioni in 

classe e nella realizzazione del materiale di diffusione (pagina facebook, instagram, 

video).

Branco di Scuola - una semplice storia di 

bullismo presso Teatro Giotto il  

25/02/2022, ore 10.00

7
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Comune di 

Montemurlo

PO 584640486 Se ne dicon di 

parole: il confronto 

e l’uso consapevole 

del linguaggio 

anche nel web

Progetto didattico rivolto agli studenti delle scuole montemurlesi, finalizzato ad educare 

i ragazzi ad una cultura dei diritti e dei doveri, per radicare profondamente i valori della 

democrazia e della condivisione.  A tal fine saranno organizzati incontri in classe con 

legali e psicologi per approfondire i temi dei diritti fondamentali con un focus 

sull’incitamento all’odio, del bullismo, del cyber-bullismo  e della violenza sul web . 

Seguirà al percorso formativo, un laboratorio didattico, a cura della scuola di cinema, 

che si articolerà in due parti: la prima costituita da incontri teorici e programmatici sul 

linguaggio del cinema, sui ruoli in un set . Successivamente, si procederà alla 

organizzazione e pianificazione delle riprese per la realizzazione di un elaborato 

multimediale (cortometraggio, spot pubblicitario, video in pillole a tema). Si proporrà  

anche un laboratorio fotografico con approccio foto giornalistico/emozionale. Al 

Se ne dicon di parole: il confronto e l’uso 

consapevole del linguaggio anche nel web 

presso Sala C. Banti, Piazza Della Libertà n. 2, 

Montemurlo (PO) il 27/03/2022, ore 09:30;

Progetto rivolto alle classi della scuola 

secondaria di primo grado presso Istituto 

comprensivo Margherita Hack, Via Pietro 

Micca n. 19, Montemurlo (PO) dal 

13/12/2021 al 31/03/2022, ore 09:30;

Progetto rivolto alle classi della scuola 

primaria presso Istituto comprensivo 

2.428,00 71 8 10 89 € 2.160,92 € 2.154,32

anche un laboratorio fotografico con approccio foto giornalistico/emozionale. Al 

termine:  evento di restituzione in cui sarà presentato l’elaborato multimediale, opera 

degli studenti, che in questa occasione incontreranno una testimone vittima di bullismo 

che condividerà con i giovani spettatori la sua esperienza. Alle scuole primarie si 

proporrà un laboratorio emozionale con incontri formativi sui diritti dei fanciulli e la 

realizzazione di elaborati artistici a tema.

primaria presso Istituto comprensivo 

Margherita Hack, Via Pietro Micca n. 19, 

Montemurlo (PO) dal 13/12/2021 al 

31/03/2022, ore 09:30

29

San Miniato PI 82000250504 Eco dal fosso: un 

viaggio fra 

stereotipi e 

linguaggi d'odio

Le iniziative si svolgeranno in forma di incontri, dibattiti e confronti sulle tematiche 

degli steriotipi di genere e sui linguaggi d'odio, che spesso inducono e istigano alla 

violenza utilizzando e focalizzando su varie tipologie di linguaggi e modi di espressione e 

di comunicazione (verbale, del corpo, figurativa...). All'interno delle singole iniziative 

saranno organizzate visioni di performance teatrali e videoproiezioni, installazioni 

artistiche, interventi di relatori o esperti nel mondo della psicologia, insegnamento, 

comunicazione, arte, ecc.. Al fine di promuovere le iniziative e sensibilizzare sul tema, 

oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione (stampa, social, ecc.), saranno utilizzate 

anche installazioni artistiche da posizionare sul territorio in spazi pubblici o visibili al 

pubblico, avendo la possibilità, fin dal momento della comunicazione dell'iniziativa, di 

Dagli stereotipi ai social network  presso 

Loggiati San Domenico corte esterna o sala 

Ex Frantoio Loggiati di San Domenico, San 

Miniato (PI) il 05/03/2022;

La comunicazione attraverso il linguaggio del 

corpo e la voce presso Chiesa di San 

Martino, San Miniato (PI) il 12/03/2022 2.000,00 60 5 6 71 € 1.420,00 € 1.415,66

pubblico, avendo la possibilità, fin dal momento della comunicazione dell'iniziativa, di 

catturare l'interesse di un vasto pubblico e stimolare la curiosità verso tematiche che 

talvolta il cittadino considera di poco interesse o che non lo riguardino da vicino.

30

UNIONE DEI 

COMUNI 

MONTANI 

DEL 

CASENTINO

con 

COMUNE DI 

POPPI

AR 2095920514 Hate speech. Parole 

come pietre, ma 

anche l'indifferenza 

è un peso morto.

Progetto che prevede la  produzione di materiali multimediali da pubblicare sulle 

piattaforme di riferimento, dove nuovi linguaggi, associati ad una grafica chiara e 

accattivante e supportati dalla possibilità di interazione e utilizzo nel tempo, possono 

favorire gli obiettivi prefigurati. Verranno coinvolti 2 relatori  (il prof. Antonio Gramsci e 

Stefano Massini) e figure chiave per la realizzazione di due dibattiti  da rendere 

disponibili sulle nostre piattaforme digitali, che vantano ben 5900 iscritti per youtube  e 

oltre 10.000 per i canali facebook .  Inoltre vogliamo realizzare dieci clip  brevi ma 

significative stile spot  pubblicitario, da pubblicare on line , con la possibilità di interagire 

con il pubblico, dove verranno affrontati i temi dell'odio verbale attraverso un percorso 

storico, perché sappiamo che questo non è solo un tema recente, per arrivare ai tempi 

dell'immediatezza e della riduzione semplicistica delle parole e del loro significato 

offensivo e carico d'odio.  Pensiamo di coinvolgere giovani e meno giovani che 

Hate speech . Parole come pietre, ma anche 

l'indifferenza è un peso morto. Stefano 

Massini, quando le parole uccidono presso 

Castello di Poppi il 12/02/2022, ore 16:00

Hate speech . Parole come pietre, ma anche 

l'indifferenza è un peso morto. Antonio 

Gramsci quando l'indifferenza uccide presso 

Castello di Poppi il 31/03/2022, ore 16:00;

Per una sana igiene verbale, tecniche e 

soluzioni. Dieci spot per un galateo della 

parola presso Poppi il 31/03/2022 , ore 

16.00

4.000,00 73 7 9 89 € 3.560,00 € 3.549,13

offensivo e carico d'odio.  Pensiamo di coinvolgere giovani e meno giovani che 

diventeranno i testimoni e forniranno degli strumenti per capire, affrontare ed evitare 

che la parola si trasformi in arma di dolore e sopraffazione. 

16.00

8
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UNIONE 

VALDERA

con

MIMESIS APS  

Pescia

PI 1897660500 I LORENA E LA 

TOSCANA 

MODERNA V 

EDIZIONE

L’Unione Valdera in partenariato con Associazione di Promozione Sociale Mimesis, 

promuove per il quinto anno un progetto a carattere regionale dedicato ai giovani e 

giovanissimi cittadini della Toscana, attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici 

di ogni ordine e grado delle province di Pisa e Pistoia e il pubblico adulto dei territori di 

riferimento. Le attività, diversificate in base ai diversi target , utilizzando lo strumento 

teatrale e le opportunità creative degli strumenti di comunicazione online, mirano allo 

sviluppo nelle giovani generazioni della consapevolezza storica degli eventi del nostro 

territorio regionale, nonché alla promozione dei valori sostenuti dalla nostra Regione, 

con particolare attenzione ai diritti umani ed al rispetto delle diversità con un focus 

dedicato al fenomeno dell’hate speech .

1) 40 Animazioni teatrali: Nome in codice: 51, scuola primaria 

Nome in codice: 51 presso Primaria "G. Rodari"  e 

Santopietro dal 13/12/2021 al 15/12/2021

Primaria “S. Pertini” e  “V. Corsi”  Calcinaia (PI) 

dal 16/12/2021 al 17/12/2021 ;

Primaria Quattrostrade e “G. Galilei” Bientina  

dal 20/12/2021 al 22/12/2021;

Primaria “Don Milani” e "L. Da Vinci”  Palaia il 

10/01/2022;

Primaria Alberghi e Primaria Valchiusa Pescia dal 

15/12/2021 al 17/12/2021;

Primaria “D.Alighieri”, “E. De Amicis” Primaria 

“G. Pascoli”  “Arcobaleno della Pace” “Madonna 

31

1) 40 Animazioni teatrali: Nome in codice: 51, scuola primaria 

2) 25 Lezione-spettacolo Toscana: terra di accoglienza scuola secondaria di I grado

3) 20 Lezione-spettacolo Santi Lumi, rivolto alle classi IV e V della scuola secondario di II 

grado 

4) Laboratorio teatrale Liberi di dire cosa?, rivolto alle classi III della scuola secondaria di 

I grado

“G. Pascoli”  “Arcobaleno della Pace” “Madonna 

dei Braccini” “Oltrera”“M. Hack” Pontedera  dal 

11/01/2022 al 14/01/2022;

“Toscana: terra di accoglienza” presso Secondaria 

Capannoli il 17/01/2022 ;

Secondaria “S. Quasimodo” “M.L. King" 

Fornacette e Calcinaia) dal 18/01/2022 al 

19/01/2022;

Secondaria “A. Pacinotti” “Curtatone e 

Montanara “Gandhi” Pontedera dal 24/01/2022 

al 27/01/2022;

Secondaria “A. Pisano”Palaia il 28/01/2022; 

Secondaria sede Alberghi / sede Valchiusa Pescia 

(PT) dal 03/02/2022 al 05/02/2022; 

“Toscana: terra di accoglienza” presso: 

Secondaria “E. Fermi” Bientina (PI) dal 

07/02/2022 al 11/02/2022;

Santi Lumi presso IPSIA “A. Pacinotti” / ITI “G. 

4.000,00 71 5 11 87 € 3.480,00 € 3.469,37

Santi Lumi presso IPSIA “A. Pacinotti” / ITI “G. 

Marconi” / Liceo Classico-Scientifico “XXV Aprile” 

TOTALE 74.580,00 € 55.168,49 € 55.000,00

N. B. I progetti presentati dai soggetti corrispondenti alle righe n: 1 e 8 presentano un punteggio inferiore a 60 e non sono finanziati. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 7, comma 4 del bando "Al fine 

di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo".

TOTALE
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