


Nel percorso di caNdidatura di Volterra a capitale italiaNa della cultura 2021, il comuNe di Volterra 
iNsieme al comitato promotore, apre uNa call per la selezioNe di 21 gioVaNi (7 di Volterra, 7 dalla regioNe 
toscaNa e 7 dall’iNtero territorio NazioNale) iNteressati a partecipare ad uN liViNg lab, quattro giorNi di 
progettazioNe e produzioNe culturale iNNoVatiVa a partire dal dossier di caNdidatura, uNa piattaforma fisica 
e Virtuale di formazioNe partecipatiVa e coNdiVisioNe dei saperi come pratica d’accrescimeNto culturale e 
riNascita delle comuNità.

Cos’è la Capitale italiana della Cultura?

la capitale italiaNa della cultura è stata istituita dal miNistro fraNceschiNi (mibact) Nel 2014 e ha tra 
gli obiettiVi quello di sosteNere, iNcoraggiare e Valorizzare l’autoNoma capacità progettuale e attuatiVa 
delle città, affiNché VeNga recepito iN maNiera sempre più diffusa il Valore della leVa culturale per la 
coesioNe sociale, l’iNtegrazioNe, la creatiVità, l’iNNoVazioNe, la crescita e lo sViluppo ecoNomico.

il titolo di “capitale italiaNa della cultura” è coNferito per la durata di uN aNNo e la città ViNcitrice 
riceVerà uN milioNe di euro. Negli aNNi precedeNti il titolo è stato assegNato alle città di cagliari, lecce, 
perugia, raVeNNa e sieNa Nel 2015; maNtoVa Nel 2016; pistoia Nel 2017, palermo Nel 2018. Nel 2019 
matera, capitale europea della cultura, è stata aNche capitale italiaNa. parma è la capitale italiaNa della 
cultura per il 2020.

il coNferimeNto del titolo di «capitale italiaNa della cultura», iN liNea coN l’azioNe ue «capitali europee 
della cultura», si propoNe i segueNti obiettiVi, che aNche il dossier di Volterra iNcluderà Nella VisioNe 
strategica e Nelle azioNi culturali preViste:

• il miglioramento dell’offerta culturale, la crescita dell’inclusione sociale e il superamento del 
cultural diVide;
• il rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociali, nonché dello sviluppo della partecipazione pubblica;
• il rafforzamento degli attrattori culturali per lo sviluppo di flussi turistici, anche in termini di 
destagioNalizzazioNe delle preseNze;
• l’utilizzo delle nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento dei giovani e del 
poteNziameNto dell’accessibilità;
• la promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
• il conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale;
• il perseguimento della sostenibilità così come indicato dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’onu.
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perChé Volterra si Candida?

“uNa graNde storia, uNa graNde bellezza, uNa comuNità coesa, possoNo diVeNtare germogli, sciNtille per 
uN diVerso futuro. trasformare l’isolameNto geografico iN uN NuoVo puNto di aggregazioNe di area Vasta, 
fare della rigeNerazioNe urbaNa uNa occasioNe di rigeNerazioNe umaNa, trasformare luoghi di soffereNza 
iN luoghi di cura, di riNascita, ragioNare attorNo al futuro delle aree iNterNe, preparare il patrimoNio 
culturale a NuoVe sfide, diVeNtare uN catalizzatore di gioVaNi taleNti, perché ci può essere da subito uN 
NuoVo preseNte. ecco uN ambizioso progetto da sViluppare coN uNa iNtera comuNità, NessuNo escluso”.  
(ledo prato, coordiNatore del piaNo strategico, turistico e culturale per Volterra 2021)

il dossier di Candidatura

il primo step di partecipazioNe al baNdo di gara per la capitale italiaNa della cultura è la redazioNe di uN 
dossier che coNteNga la VisioNe strategica di uNa città a partire dalla cultura. per la stesura del dossier 
di caNdidatura, Volterra, attraVerso il comitato promotore e uN team di specialisti a supporto, ha iNiziato 
uN percorso di aNalisi del proprio patrimoNio culturale materiale e immateriale per arriVare a proporre 
uNa VisioNe strategica NuoVa per e coN i suoi cittadiNi, il territorio di riferimeNto e l’iNtera comuNità di 
target potenziali a livello regionale, nazionale e internazionale. emergono così le grandi domande del 
coNtemporaNeo che portaNo a ripeNsare i rapporti tra cittadiNi e modelli dell’abitare e fruire la cultura, 
per creare NuoVi modelli di sViluppo (e ripopolameNto) delle aree iNterNe. è possibile, a partire dalla 
cultura, essere uNa comuNità che cura, uN luogo doVe ViVere iNsieme, cittadiNi permaNeNti o temporaNei, 
creaNdo uNa forma NuoVa di commuNity buildiNg reale per la crescita sociale, culturale ed ecoNomica di 
uN territorio?

per teNtare di rispoNdere a queste importaNti domaNde il comitato promotore di Volterra ambisce a 
capoVolgere il paradigma di progettazioNe e produzioNe culturale classico attraVerso uN’esperieNza di 
produzione culturale che nasce con i giovani under 30, dalla condivisione per osmosi di conoscenze, 
competeNze e VisioNi del moNdo (liViNg lab), per otteNere uN modello di iNNoVazioNe sociale a partire dalla 
cultura, coN uN’ accessibilità per tutti all’offerta culturale e uNa co-progettazioNe coN i cittadiNi iN 
modalità opeN iNNoVatioN.

il dossier di caNdidatura coNtribuirà a:

• valorizzare l’importante patrimonio storico, artistico e culturale esistente (dagli etruschi a rosso 
fioreNtiNo, dall’opera di Nof4 alle esperieNze di ricerca artistica e teatrale  legate al disagio e alle 
fragilità) e allo stesso tempo eVideNziare il carattere iNNoVatiVo e laboratoriale apportato dal percorso 
di caNdidatura; 
• sperimentare un nuovo modello di progettazione e produzione culturale condiviso con i giovani, 
affiNché le città attraVerso la cultura possaNo torNare ad attirare taleNti, artisti, imprese, cittadiNi 
temporaNei ValorizzaNdo il tessuto culturale e associatiVo esisteNte, creaNdo NuoVe NarratiVe, coN 
strumeNti iNNoVatiVi e NuoVi modelli di fruizioNe;
• mettere in connessione i giovani con nuovi modelli di business affinché si aprano nuove opportunità 
ecoNomiche per l’iNtero territorio;
• mettere in contatto la città e i suoi cittadini con il mondo esterno, sia valorizzando il “vivere local” 
coN cura che aumeNtaNdo le possibilità di relazioNi umaNe “global” da coltiVare;
• rafforzare l’interesse di un pubblico locale ma anche attrarre nuovi target a livello regionale, 
NazioNale e iNterNazioNale, apreNdosi ad uN NuoVo pubblico iNterculturale e iNtergeNerazioNale (0-99) 
coN particolare atteNzioNe a gioVaNi, gioVaNissimi, NuoVi cittadiNi e cittadiNi temporaNei;
• stimolare e accogliere nuove imprese culturali e nuovi business che si misurano con i nuovi linguaggi 
e le NuoVe froNtiere del digitale;
• supportare la progettualità condivisa su un’area vasta che già appoggia la candidatura (già 25 sindaci 
haNNo aderito) del quale Volterra torNa ad essere bariceNtro culturale.
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di seguito alcuNe KeyWords del dossier di caNdidatura iN costruzioNe, che defiNiscoNo le priNcipali 
VocazioNi della città (VocazioNe culturale, VocazioNe alla cura e al beNessere, VocazioNe all’educazioNe):

• rigenerazione umana

• cura, comunità che cura (attraverso la cultura, l’arte, l’accoglienza, l’inclusione)
• accoglienza delle fragilità e del disagio, accessibilità, benessere

• autenticità

• follia, innovazione, ricerca

• cultura e digitale

• cultura come motore di coesione e benessere sociale

• scienza e tecnica come driver di sviluppo culturale

• condivisione della conoscenza come pratica di accrescimento con le comunità

• creazione di reti reali e on line permanenti per l’apertura e l’ampliamento dei confini 
• co-living e co-working 
• replicabilità del progetto

la noVità nel metodo

la NoVità del percorso di Volterra sta Nel Volersi coiNVolgere coN i gioVaNi, daNdo loro la possibilità di 
essere VerameNte protagoNisti di uN cambiameNto, a partire da cosa e soprattutto come secoNdo i gioVaNi 
stessi si può ViVere la cultura Nel xxi secolo e come tutto il territorio e tutte le persoNe possaNo migliorare 
la loro Vita cresceNdo iNsieme. “crescere è uNa parola bellissima, parla di cambiameNto, di futuro, di 
raccoNto, di qualcosa da coNdiVidere e fare assieme. rimaNda a coltiVare, quiNdi a “colere” e a cultura, che 
da qui trae la sua radice. così la cultura, quella bella, quella fatta bene, per crescere e far crescere non 
ha bisogNo di Nulla di più se NoN dell’occasioNe stessa di potersi esprimere coNdiVideNdo, spoNtaNeameNte, 
lo stesso star assieme iN uN luogo, iN uN momeNto. iNsieme Vogliamo che Volterra 2021 sia il luogo, il 
momeNto per crescere”. (massimiliaNo zaNe, progettista culturale)

sessioNi pratiche e WorKshop forNiraNNo strumeNti per compreNdere meglio Necessità e opportuNità 
offerte dal patrimoNio culturale e come metterle a Valore per iNtercettare i desideri degli abitaNti e dei 
Visitatori. attraVerso lo scambio coNtiNuo e reciproco, può sVilupparsi più rapidameNte uNa sostaNziale 
qualità della progettazioNe, oltre che uNa coscieNza collettiVa. per questo occorre formarsi, imparare 
faceNdo, sbagliare, coNfroNtarsi coN gli altri, cooperare, laVorare su progetti che abbiaNo uN impatto sul 
moNdo reale. riteNiamo sKill foNdameNtali Nel coNtemporaNeo la capacità di relazioNarsi e fare squadra 
per lo sViluppo di obiettiVi comuNi, utilizzaNdo la cultura come Via per uN processo di riNNoVameNto sociale 
ed ecoNomico. è iNoltre importaNte che le istituzioNi possaNo offrire spazi doVe scoprire la curiosità e 
coltiVarla, faceNdoNe il motore del proprio percorso, all’iNterNo di uN sistema Virtuoso, che forNisce 
stimoli e iNput su più caNali e liVelli.

liVinG laB. oBiettiVi e metodo

l’obiettiVo della call è selezioNare 21 GioVani tra i 18 e i 29 anni, 7 da Volterra, 7 dalla regioNe toscaNa 
e 7 dall’iNtero territorio NazioNale che VogliaNo mettersi iN gioco per crescere iNsieme e coNtribuire alla 
creazioNe di uN modello di progettazioNe culturale iNNoVatiVa.

il liViNg lab si riVolge a gioVaNi operatori e respoNsabili di istituzioNi pubbliche, orgaNizzazioNi, associazioNi, 
soggetti pubblici e priVati, che VoglioNo coNfroNtarsi coN il moNdo della progettazioNe culturale. la città 
di Volterra accoglierà i NoN resideNti Nelle proprie case e metterà la sua storia, il suo patrimoNio, la sua 
progettualità Nelle maNi di questi gioVaNi che coN Volterra VorraNNo mettersi iN gioco. 
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si iNizierà coN uN’accoglieNza (la sera del 5 febbraio), uN momeNto di KicK off la mattiNa del 6 febbraio 
coN paolo Verri, direttore della caNdidatura di Volterra e già direttore di matera capitale europea della 
cultura. seguirà il pomeriggio uNa Visita alle eccelleNze della città coN i partNer della caNdidatura.

Nei giorNi di 7-8-9 si laVorerà iNsieme iN modalità liViNg lab coN la guida di massimiliaNo zaNe, progettista 
culturale e il coNfroNto coN alcuNi protagoNisti della sceNa culturale NazioNale. l’idea alla base dei 
laboratori è di fornire gli strumenti minimi per “ingegnerizzare i processi e le progettualità culturali” così 
da rispoNdere alla chiamata di Volterra capitale italiaNa della cultura 2021 rispettaNdoNe i parametri 
Necessari e realizzare progetti culturali iNNoVatiVi, iNclusiVi e trasVersali. la resideNza si coNcluderà coN 
uNa restituzioNe degli output al comitato promotore il 10 febbraio al mattiNo. 

l’ospitalità ( Vitto e alloggio) saraNNo iNterameNte  a carico del comitato promotore della caNdidatura di 
Volterra a capitale italiaNa della cultura 2021. 

NoN è richiesta NessuNa esperieNza o competeNza iN progettazioNe culturale.

output

il liViNg lab preVede uNa rielaborazioNe dei portati priNcipali del dossier di caNdidatura attraVerso uN tempo 
trascorso iNsieme per iNcoNtrarsi, mescolare le competeNze, discutere collettiVameNte e sCriVere i 21 
proGetti da realizzarsi nel 2021 e da inserire nel dossier di Candidatura.

coN i 21 gioVaNi selezioNati Volterra striNgerà uNa sorta di patto etico che, a partire dall’ascolto e dalla 
fiducia, impegNi i gioVaNi ad assumersi la respoNsabilità progettuale, gestioNale e operatiVa di uNa delle 
tematiche foNdameNtali del dossier di caNdidatura e dell’implemeNtazioNe di tutte le azioNi Necessarie alla 
migliore implemeNtazioNe. il comitato promotore sarà a completa disposizioNe e totale supporto.

tutti gli output saranno concepiti:

• in modo da poter essere evoluti, modificati e migliorati in una seconda fase di progettazione operativa a 
partire dal dossier coN uN più ampio coiNVolgimeNto del territorio, a partire dalle scuole;
• in accordo con le principali vocazioni del territorio vasto;
• in modo da aggregare, gestire e valorizzare l’offerta (attività, eventi) dei singoli soggetti, istituzioni, 
associazioNi culturali e sociali che iNsistoNo sul territorio;
• in modo da contribuire a creare nuove figure professionali. le cose cambiano, per questo occorre 
cambiare le cose. occorre riformare il settore culturale iN uNa modalità geNeratiVa, che teNga coNto 
dell’eVoluzioNe del coNtesto e che muti, adattaNdosi, coNtiNuameNte.

i partner

il comitato promotore della caNdidatura è composto ad oggi da comuNe di Volterra, foNdazioNe cassa 
di risparmio di Volterra, società della salute, casa di reclusioNe di Volterra, diocesi di Volterra, 
coNsorzio turistico Volterra ValdiceciNa, proVolterra, Volterra-detroit fouNdatioN, club uNesco 
per Volterra.

Chi stiamo CerCando?

la partecipazione al laboratorio è aperta a tutte e tutti coloro che sono interessati a prendere parte ad 
uN processo di rigeNerazioNe urbaNa e umaNa partecipatiVa, proVeNieNti da qualsiasi bacKgrouNd persoNale/
professioNale/accademico. i partecipaNti saraNNo selezioNati sulla base della propria motiVazioNe ed 
esperieNza (formale o iNformale).
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isCrizioni

per partecipare alla call è Necessario iNViare uNa lettera di motiVazioNe (max 2000 battute spazi iNclusi) 
ALL’INDIRIZZO info@volterra2021.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 28 GENNAIO 
2020 coN uNa breVe auto-preseNtazioNe e soprattutto il coNtributo che si peNsa di poter dare a questo 
percorso collettiVo per migliorare le città a partire dalla cultura. si suggerisce di allegare uN eleNco 
di ciò che si è fatto, qualsiasi cosa si sia fatto, e uN portfolio cioè qualsiasi file o documeNto (testi, foto/
immagiNi, Video, etc.) utile per reNdere eVideNte l’esperieNza acquisita Nel proprio campo di attiVità.

la lista dei partecipaNti selezioNati sarà pubblicata sul sito www.volterra2021.it  il 30/01/2020.  

il priNcipale fattore di ValutazioNe sarà la motiVazioNe a coNdiVidere uN percorso che NoN si esaurisce ma 
aNzi iNizia coN la resideNza VolterraNa e a mettere iN gioco competeNze, esperieNze e desideri per ideare 
e realizzare uNa progettazioNe iNNoVatiVa, partecipatiVa e utile ad uN sistema paese che può rigeNerarsi a 
partire dalla cultura.

tutti i selezioNati saraNNo coNtattati sia telefoNicameNte che all’iNdirizzo mail forNito al momeNto 
dell’iscrizioNe.

Contatti

per iNformazioNi:  CECILIA BERGAMASCHI   |   347 459 1427   |   ceci.bergamaschi@gmail.com
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