Toscana
A&BS – ART AND BUSINESS SCHOOL

v.le Machiavelli 31/33 – Firenze
tel.: +39 055 220281 – +39 055 390065 – Fax: +39 055 2298147
preside@pacinotti.net – www.cavourpacinotti.net
Giuseppe Furferi

campi di attività
Arte, patrimonio, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, heritage, youth and education.

obiettivi
L’Art & Business School opera per la
difesa dell’eredita culturale mondiale,
attraverso la promozione e la gestione
di imprese dedite allo studio, alla
conservazione, all’educazione e alla
promozione del patrimonio storicoartistico.

objectives
The Art & Business School operates
for the defence of world cultural
heritage, through the promotion and the
management of enterprises devoted
to the study, preservation, education
and promotion of the historical-artistic
heritage.

azioni
Le azioni comprendono progetti, corsi
educativi, scambi internazionali e borse
di studio.

actions
The actions include projects, educational
courses, international exchanges and
scholarships.

Rete Italiana | Italian Network

341

Toscana
ASSOCIAZIONE COLLI DI SAN MINIATO

Via Conti, 35 – 56028 San Miniato (Pistoia)
info@collidisanminiato.com – www.collidisanminiato.eu
Serse Dainelli

fields of activities
campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile, giovani ed Environment, sustainable development,
youth and education.
educazione.
obiettivi
La missione di Colli di San Miniato è di
proteggere e promuovere l’agricoltura
locale e lo sviluppo sostenibile. In
particolare, l’obiettivo Colli di San
Miniato è di informare gli stakeholders
ed il pubblico in generale su argomenti
quali: i prodotti tradizionali, la qualità
nell’agricoltura, l’agricoltura organica,
l’educazione nutrizionale, il ruolo
dell’agricoltura nella salvaguardia
dell’ambiente, il consumo consapevole.
azioni
Le azioni comprendono: implementazione
del sistema di tracciabilità dei prodotti;
del sistema di controllo di qualità e
marchio; promozione delle piccole
catene di distribuzione; disseminazione
dell’informazione sui prodotti agricoli
tradizionali e sui metodi di lavoro, sulla
produzione organica, sull’educazione
nutrizionale, sullo sviluppo sostenibile e
su questioni ambientali.
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objectives
The mission of Colli di San Miniato is to
protect and promote local agriculture for
a sustainable development. In particular,
the aim Colli di San Miniato’s aim is to
inform stakeholders and general public
on issues such as: traditional products,
quality agriculture, organic agriculture,
food education, role of agriculture in
protecting the environment, conscious
consumption.
actions
Actions include: implementation of
products' traceability system; quality
and brand control system; promotion of
small distribution chain; dissemination of
information about traditional agricultural
products and working methods, organic
production, food education, sustainable
development and environmental issues.

Toscana
ASSOCIAZIONE TERIACA

via Conte Cungi, 48 – 52048 Monte San Severino (Arezzo)
tel.: +39 0575 849484 – Fax: +39 0575 401533
ass.teriaca@libero.it – www.teriaca.it
Gianni Bruschi

fields of activities
campi di attività
Arte, diritti umani, relazioni internazionali, Arts, human rights, international
relazioni culturali, giovani ed educazione. relations, cultural relations, youth and
education.
obiettivi
objectives
L’Associazione Terìaca si dedica allo
The Association Terìaca is concerned
studio della cultura popolare e delle
to the study of popular culture and
arti dello spettacolo, con particolare
attenzione alla cultura espressiva italiana performing arts, with particular care to
the Italian and Mediterranean expressive
e mediterranea.
culture.
azioni
actions
Workshop interculturali e spettacoli:
Cross-cultural workshops and
2007 Terìaca – Direzione Artistica del
Festival di Arezzo
performances:
2007 Terìaca – Artistic direction of the
2007 Terìaca – Play Art Festival
Arezzo Festival
2007 Festival Découvertes Tunisie 21,
Eljem Tunisia – Direzione del workshop di 2007 Terìaca – Play Art Festival
Danza Mediterranea.
2007 Festival Découvertes Tunisie
21, Eljem Tunisia – Direction of the
Mediterranean Dance workshop.
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Toscana
CIRCOLO FESTAMBIENTE

Loc. Enaoli – 58100 Ripescia (GR)
tel.: +39 0564 48771 – +39 0564 487743 – Fax: +39 0564 487740
mediterraneo@festambiente.it – mediterraneo3@festambiente.it
www.festambiente.it
Angelo Gentili – Romina Bicocchi – Michela Presta
campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
Festambiente promuove la qualità
della vita in tutti i suoi aspetti: sana
alimentazione, salvaguardia del
patrimonio ambientale e culturale
del paese, innovazioni tecnologiche,
promozione delle fonti rinnovabili, tutela
delle tradizioni e culture locali, solidarietà.

objectives
Festambiente promotes a good quality
of life in all its aspects: healty food,
safeguard of environmental and cultural
heritage of the Country, technological
innovation, promotion of renewable
sources, protection of traditions and local
cultures, solidarity.

azioni
Festambiente – Festival Internazionale di
Ecologia e Solidarietà
Il Festival è uno dei maggiori
appuntamenti europei dedicati
all’ecologia e la solidarietà. Il festival é
organizzato da Legambiente, la più grande
e diffusa associazione ambientalista
italiana, impegnata quotidianamente nella
battaglia contro l'inquinamento e per la
difesa dell'ambiente e della salute dei
cittadini.

actions
Festambiente – International Festival of
Ecology and Solidarity
The Festival is one of the main European
events dedicated to ecology and
solidarity. It is organized by Legambiente,
the largest Italian environmental
association, involved every day in the
straggle against pollution and in depence
of the environmental safeguard and
citizens’ health.
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Toscana
COMUNE DI PISA

Assessorato alla Cultura
Piazza XX settembre – 51165 Pisa
tel.: +39 050 910501 – Fax: +39 050 910696
c.davini@comune.pisa.it – a.riacci@comune.pisa.it – www.comune.pisa.it
Silvia Panichi
campi di attività
Arte, patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, ricerca.

fields of activities
Arts, heritage, international relations,
cultural relations, media, research.

obiettivi
Recuperare le tradizioni ed il patrimonio
culturale legato al mare e alla storia del
Mediterraneo per promuovere lo sviluppo
economico locale e la cooperazione con i
partner europei e mediterranei.

objectives
To recover traditions and cultural
heritage connected with the sea and the
history of the Mediterranean in order to
promote the local economic development
and cooperation with European and
Mediterranean partners.

azioni
- Creazione di una rete tra gli arsenali
storici del Mediterraneo
- Promozione di ricerche in archeologia
navale
- Creazione di una rete per lo scambio di
esperienze e di buone pratiche per la
gestione del patrimonio culturale
- Promozione di prodotti multimediali
per diffondere l’informazione e la
conoscenza del patrimonio culturale.

actions
- Creation of a network of Mediterranean
historical shipyards
- Promotion of researches in the field of
naval archaeology
- Creation of a network for the exchange
of experiences and best practices for
the management of cultural heritage
- Promotion of multimedia products to
disseminate information and knowledge
on cultural heritage.
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Toscana
COMUNE DI PONTEDERA

Corso Matteotti, 37 – 56025 Pontedera (Pisa)
tel.: +39 0587 299226 – +39 0587 299111 – Fax: +39 0587 53292
e-mail: l.panicucci@comune.pontedera.pi.it
d.pampaloni@comune.pontedera.pi.it – www.comune.pontedera.pi.it
Paolo Marconcini – Luca Panicucci
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, giovani ed
educazione.
obiettivi
L’obiettivo principale di Pontedera è
quello di mantenere un ruolo attivo nella
promozione dell’arte (specialmente l’arte
moderna), il dialogo culturale e lo scambio
di buone pratiche.
azioni
- Scambio di artisti e di manufatti
artistici su temi culturali dell’identità
mediterranea con altre città di Italia,
Spagna, Portogallo, Marocco, Grecia e,
nel futuro, Israele.
- Attività del Consiglio degli Stranieri
costituito a Pontedera.
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fields of activities
Arts, democracy, community
development, gender, heritage,
international relations, cultural relations,
media, youth and education.
objectives
The main objective of Pontedera is to
keep an active role in promoting art
(expecially modern art), cultural dialogue
and exchange of best practices.
actions
- Exchange of artists and artistic
manufacts concerning cultural themes
of Mediterranean identity with other
cities of Italy, Spain, Portugal, Morocco,
Greece and, in the future, Israel.
- Activity of the Council of foreigners
constituted in Pontedera.

Toscana
COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
Via Slataper, 10 – 50134 Firenze
tel.: +39 055 473556 – Fax: +39 055 472806
rinaldi@cospe-fi.it – s.malavolti@cospe-fi.it – www.cospe.org
Federica Masi – Maria Donata Rinaldi – Sara Malavolti

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, religione,
ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
Opera nel sud del mondo, in Italia e in
Europa per il dialogo interculturale, lo
sviluppo equo e sostenibile, i diritti umani,
la pace e la giustizia tra i popoli. Cospe è
oggi impegnato nella realizzazione di oltre
100 progetti in circa 30 paesi nel mondo.

fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
gender, heritage, human rights,
international relations, cultural relations,
media, religion, research, youth and
education.
objectives
To help to overcome conditions of poverty
and social injustice throughout the world.
Following initial acts of co-operation
in several African and Latin American
countries, COSPE is currently committed
to the implementation of more than 100
projects in about 30 countries worldwide.

azioni
- protezione dei diritti umani e delle
actions
libertà fondamentali
- promozione dei diritti delle donne e delle - protection of human rights and
fundamental freedoms
pari opportunità
- promotion of women's rights and equal
- sostegno ai rifugiati e alle vittime di
opportunities
guerra.
- support for refugee populations and
victims of war.
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Toscana
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIRES – Dipartimento
di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici
Via Micheli, 8 – 50132 Firenze
tel.: +39 055 2756580 – +39 055 2756493 – Fax: +39 055 2756584
carloalberto.garzonio@unifi.it – web: www.unifi.it
Carlo Alberto Garzonio – Roberto Sabelli
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

objectives
obiettivi
a) To promote, support, co-ordinate
a) Promuovere, sostenere, coordinare e
and carry out theoretical and
svolgere ricerche teoriche e applicate
applied researches in the area of
nell’area degli assetti culturali.
cultural assets. This may include
Questa attività include cooperazione
co-operation between universities,
tra università, istituti di ricerca, enti
research institutes, national and local
amministrativi locali e nazionali e
administrative bodies and industry
industrie
b) Incoraggiare ed aiutare l’organizzazione b) To encourage and help to organize
post-graduate teaching programmes,
di programmi d’insegnamento postin particular Doctorate and Masters
laurea, in particolare Dottorati, Master
e Corsi.
courses.
azioni
- attività d’insegnamento per
Dottorato di ricerca e per master e
corsi di specializzazione in Restauro
del patrimonio culturale
- Mare Nostrum: progetto Euromed
- Progetti sul patrimonio culturale.
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actions
- Teaching activities for PH degree and for
masters and specializations courses in
Restoration of cultural heritage
- Mare Nostrum: Euromed project
- Projects on cultural heritage.

Toscana
FONDAZIONE AREZZO WAVE ITALIA

via Masaccio, 14 – 52100 Arezzo
tel.: +39 0575 901785 – +39 0575 401722 – Fax: +39 0575 911038
barbara.gigli@arezzowave.com – david.carboni@arezzowave.com
www.arezzowave.com
Mauro Valenti
campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media.

fields of activities
Arts, international relations, cultural
relations, media.

obiettivi
La Fondazione Arezzo Wave supporta lo
sviluppo della cultura musicale nei Paesi
del Bacino Mediterraneo e promuove gli
artisti giovani ed emergenti.

objectives
Arezzo Wave Foundation supports the
development of music culture in the
Countries of the Mediterranean Basin and
promotes young and emerging artists.

azioni
Medwave.
Progetto di networking in campo musicale
tra i paesi del bacino mediterraneo.
Rete Italiana Arezzo Wave.
Progetto per la promozione di artisti
emergenti.
European Music Platform (Emp).
Programma della Commissione Europea
per lo sviluppo delle attività musicali.
European Talent Exchange Program
(Etep).
Programma di scambio di talenti tra i
paesi europei.

actions
Medwave.
Project of networking in the music
field among the Countries of the
Mediterranean Basin.
Rete Italiana Arezzo Wave.
Project for the promotion of emerging
artists.
European Music Platform (Emp).
European Commission Program for the
development of music activities.
European Talent Exchange Program
(Etep).
Exchange program of talented people
among the European Countries.
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Toscana
FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA

via dei Calzolai, 231 – 55040 Capezzano Pianore (Lucca)
tel.: +39 0584 969650 – Fax: +39 0584 969655
info@premioartiglio.it – www.premioartiglio.it
Francesco Sodini

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile,
patrimonio, relazioni internazionali,
relazioni culturali, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Environment, sustainable development,
heritage, international relations, cultural
relations, research, youth and education.

obiettivi
La Fondazione Artiglio riconosce la
dimensione culturale e la diversità delle
espressioni culturali quali fattori chiave
per lo sviluppo delle società e dei paesi.
L’obiettivo principale dell’organizzazione
è la promozione del Patrimonio Culturale
quale risorsa importante per lo sviluppo e
la comprensione dei diversi popoli e paesi.

objectives
The Artiglio foundation recognises the
cultural dimension and diversity of the
cultural expressions as keys factor for
development of countries and societies.
The main objective of the organisation is
the promotion of Cultural Heritage as an
important resource for the development
and understanding different countries and
people.

azioni
- Promozione di progetti di partenariato.
- Creazione di una rete di musei marittimi
in Europa.
- Organizzazione annuale del Premio
Internazionale Artiglio.
- Organizzazione di eventi (workshop,
conferenze, seminari e tavole rotonde).

actions
- Promotion of a joint project.
- Creation of a network of maritime
museums across Europe.
- Organization of the annual edition of the
International Artiglio Award.
- Organization of events (workshops,
conferences, seminar and round-tables).
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Toscana
FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE
Borgo degli Albizzi, 15 – 50122 Firenze
tel.: +39 055 2638365 – Fax: +39 055 2479757
fondazione@fabbricaeuropa.net
www.fabbricaeuropa.net
Luca Dini
campi di attività
Arte, relazioni internazionali, relazioni
culturali, media, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, international relations, cultural
relations, media, youth and education.

obiettivi
Fabbrica Europa è un laboratorio
per lo sviluppo di collaborazione e
sperimentazione delle arti contemporanee
in Europa. La sua missione è di essere un
luogo di produzione, scambio e sviluppo
professionale per artisti ed operatori
culturali in Europa.

objectives
Fabbrica Europa is a laboratory for
the development of cooperation and
experimentation in the contemporary arts
in Europe. Its mission is to be a space of
production, exchange and professional
development for the artists and cultural
operators of Europe.

azioni
Festival Multi-Disciplinare
Progetti Artistici
L’ultimo progetto co-finanziato dalla
Commissione Europea – Cultura 2000
è stato “The Gesture in the cultural
heritage of Europe”.

actions
Multi-Disciplinary Festival
Artistic Projects
The last project co-financed by the
European Commission – Culture 2000 has
been “The Gesture in the cultural heritage
of Europe”.
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Toscana
FONDAZIONE IL FORTETO ONLUS

Frazione Orticaia,16 – Dicomano (Firenze)
tel.: +39 055 8448376 – Fax: +39 055 8387589
segreteria.fondazione@forteto.it – fondazione@forteto.it
www.fondazioneforteto.it
Luigi Goffredi – Valentina Ceccherini
campi di attività
Arte, patrimonio, ricerca.
obiettivi
Gli obiettivi fondamentali della
Fondazione Forteto sono la pianificazione
e la promozione di attività d’informazione
sui diritti dei bambini, gli adolescenti e
i gruppi socialmente svantaggiati. Essa
intende promuovere e pubblicizzare la
cultura delle relazioni ed incoraggiare
l’integrazione sociale e culturale.
azioni
La Fondazione Forteto realizza progetti
concreti Europei, Nazionali e Locali.
Nell’ambito di tali progetti la fondazione
si occupa di realizzare scambi di studenti
ed insegnanti. Inoltre organizza seminari e
supporta ricerche su temi sociali; realizza
volumi e ammissioni a borse di studio.
Progetti principali nel 2008
- Progetto “Barbiana e Mugello, una
scuola per l’integrazione”
- Progetto “Giovani-Giovani”
- Progetto “Workshop Audiovisivo
per giovani ed adulti: uno strumento
educativo”.
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fields of activities
Arts, heritage, research, youth and
education.
objectives
Il Forteto Foundation's fundamental
aims are to plan and promote activities
to inform about the rights of children,
adolescents and socially disadvantaged
groups. It aims at promoting and
pubblicizing relationship's culture and also
to foster social and cultural integration.
actions
Il Forteto Foundation carries out concrete
European, National, and Local projects.
Within this projects it provides students
and teacher’s exchanges. Moreover
it organizes seminars and supports
researches about social themes; realizes
volumes and admission to scholarships.
Main projects in 2008
- “Barbiana e Mugello, una scuola per
l’integrazione” Project.
- “Giovani-Giovani” Project.
- “Audiovisual workshops for young and
adults: an educational tool” Project.

Toscana
FONDAZIONE INTERCULTURA PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE
E GLI SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI ONLUS
Via Gracco del Secco, 100 – 50034 Colle di Val d'Elsa (Siena)
tel.: +39 0577 900001 – Fax: +39 0577 920948
ruffino@intercultura.it – www.fondazioneintercultura.org
Roberto Toscano – Roberto Ruffino – Sabrina Brunetti

fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, International relations, cultural relations,
research, youth and education.
ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
Aprirsi al mondo senza perdere le proprie
radici; scoprire i limiti della propria
cultura interagendo con quella degli altri;
sperimentare la comunità dei legami
umani invece delle differenze visibili.

objectives
Opening up to the world without losing
one's roots; discovering the boundaries
of one's culture by interacting with the
culture; experiencing the commonality of
human links in spite of visible differences.

azioni
Ricerche
Il ruolo degli insegnanti nella promozione
degli scambi interculturali
Effetti a lungo termine di un’esperienza
interculturale all’estero.
Progetti Pilota
1. Comenius Individual Pupil Mobility con
Efil e la Commissione Europea.

actions
Researches
The role of teachers in promoting
intercultural exchanges
Long term effects of an intercultural
experience abroad
Pilot Projects
1. Comenius Individual Pupil Mobility with
Efil and the European Commission.
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Toscana
FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI
via B. Pasquinelli, 6 I – 51012 Collodi (Pistoia)
tel.: +39 0572 429613 – Fax: +39 0572 429614
fondazione@pinocchio.it – www.pinocchio.it
Vincenzo Cappelletti – Isabella Belcari

campi di attività
Arte, patrimonio, ricerca, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, heritage, research, youth and
education.

obiettivi
La Fondazione Carlo Collodi ha i seguenti
scopi statutari:
- Diffondere e far conoscere nel mondo
le opere del Collodi, in particolare Le
avventure di Pinocchio
- Raccogliere in una biblioteca le
edizioni italiane e straniere delle opere
collodiane e tutto quanto valga a
ricordare l'Autore
- Realizzare a Collodi un centro studi sulla
letteratura per l'infanzia.

objectives
Fondazione Nazionale Carlo Collodi has
the following main statuary aims:
- Spread and make known around the
world the works of Collodi, in particular
The Adventures of Pinocchio
- Collect and organize Italian and Foreign
editions of Carlo Collodi’s works,
in a library and all what is workyng
remembering to better understanding
this Author
- Establish a research centre on children’s
literature in Collodi.

azioni
Compleanno di Pinocchio, concorsi per
la scuola e gli artisti, premi letterari,
convegni internazionali, seminari, incontri
di studio, mostre d'arte o di illustrazione
del libro per ragazzi, spettacoli, Biblioteca
Collodiana, Centro Internazionale di Studi
per la Lettura e la Letteratura Giovanile,
borse di studio.
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actions
Pinocchio’s birthday, competitions for
the school and artists, literary prizes,
international meetings, seminars, art
or children’s books exhibitions, shows,
Collodi library International Study Center
for literature and youth literature,
scholarships.

Toscana
FONDAZIONE STUDIO MARANGONI

Via San Zanobi, 32/R – Firenze
tel.: +39 055 280368 – Fax: +39 055 215052
projects@studiomarangoni.it – www.studiomarangoni.it
Martin Marangoni – Alessandro Capodacqua

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
La Fondazione Studio Marangoni è
un centro internazionale no-profit di
fotografia contemporanea con sede a
Firenze, Italia. È stata fondata nel 1989
da Martino Marangoni il cui obiettivo
originario era promuovere l’arte e
l’educazione fotografica in Italia.

objectives
Fondazione Studio Marangoni is an
international non-profit center of
contemporary photography based in
Florence, Italy. It was founded in 1989
by the photographer Martino Marangoni
whose original intention was to promote
the art and education of photography in
Italy.

azioni
La Fondazione Studio Marangoni
offre un’opportunità unica in Italia per
un’educazione fotografica avanzata. Al
Centro di Firenze gli studenti imparano i
metodi tecnici tradizionali della fotografia
nell’ambito di un dialogo artistico
contemporaneo. I metodi d’insegnamento
comprendono lezioni in classe, seminari
e workshop, garantendo una formazione
completa sia in fotografia commerciale
che artistica. Il Centro promuove inoltre
mostre e la diffusione di fotografia e
fotografi contemporanei internazionali.

actions
Fondazione Studio Marangoni offers a
unique opportunity in Italy for advanced
photographic education. At this center
in Florence students learn the traditional
technical skills of photography within
the context of a contemporary art
dialogue. Teaching methods include
classroom study, tutorials and workshops,
providing a well-rounded training in both
commercial and fine art photography.
The center also promotes the exhibition
and dissemination of contemporary
international photography and
photographers.
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Toscana
FOREDA TOSCANA

Via di Ripoli, 88 – Firenze
Fax: +39 055 6818346
info@foreda.it – dd.romagnoli@libero.ti – www.foreda.it
Giuseppe Ianni

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, religione,
ricerca, giovani ed educazione.
obiettivi
Foreda Toscana ha come obiettivo
principale l'educazione lungo tutto l'arco
della vita, l'orientamento al lavoro,
la ricerca sui temi della formazione
permanente, l'intercultura e gli scambi
tra Paesi.
azioni
- Circoli di Studio (So.Stare 1 e 2; Veglia,
Cimofi 1,2 e 3; Cittadini Extr@ 1 e 2)
- “Dedalo” e “Per un adulto cittadino”
sulla formazione degli immigrati in Italia
- “R2F” per la formazione permanente
- “Bell” (in collaborazione con Irre
Toscana) sulla formazione degli
insegnanti.
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fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
gender, heritage, human rights,
international relations, cultural relations,
media, religion, research, youth and
education.
objectives
The main objective of Foreda Toscana is
the life long learning studies on vocational
guidance as training, inter‑culture and
exchange among Countries issues.
actions
- Study Circles (So.Stare 1 and 2; Veglia,
Cimofi 1,2 and 3; Cittadini Extr@ 1
and 2)
- “Dedalo” and “Per un adulto cittadino”
on training for immigrants in Italy
- “R2F” on life long training
- “Bell” (in collaboration with
Irre Toscana) about training for
teachers.

Toscana
IAL CISL TOSCANA

Via Ponte di Mezzo, 56 – Firenze
tel.: +39 055 3215240 – Fax: +39 055 3249063
ialtoscana@ialtoscana.it – www.ialtoscana.it
Cesare Curcio – Alessandro Bianchi – Gabriella Pusztai

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, genere,
relazioni internazionali, relazioni culturali,
ricerca, giovani ed educazione.

fields of activities
Democracy, community development,
gender, international relations, cultural
relations, research, youth and education.

obiettivi
IAL CISL Toscana offre formazione e
servizi di orientamento che mirano a:
- un approccio innovativo nei metodi
didattici
- aiutare l’integrazione culturale a livello
europeo ed internazionale
- rafforzare i gruppi più deboli del mercato
del lavoro e fornire loro pari opportunità
nel mondo competitivo del lavoro.

objectives
The IAL CISL Toscana offers training and
orientation services which aims to:
- have innovating approach in the
didactical methods
- help cultural integration at European and
international level
- empower weaker groups of the labour
market to make them able to have equal
chances in the competing life of work.

azioni
Principali Progetti Internazionali
2005 (Equal): Stride
2005 (Equal): R.A.I.L.
2005 (Leonardo): Maitre
Principali Progetti Nazionali e Regionali
2008 (Provincia di Pistoia): Dalia
2006-2007-2008 (Provincia di Massa
Carrara): Circoli di Studio in Lunigiana
2005 (Provincia di Prato): Emas Form
Progetti di Ricerca
2006: “Dal Territorio al Territorio” – Circoli
Studio a Lunigiana II.

actions
Main international projects
2005 (Equal): Stride
2005 (Equal): R.A.I.L.
2005 (Leonardo): Maitre
Main national and regional projects
2008 (Provincia di Pistoia): Dalia
2006-2007-2008 (Provincia di Massa
Carrara): Circoli di Studio in Lunigiana
2005 (Provincia di Prato): Emas Form
Research Projects
2006: “From territory to territory” – Study
Circles in Lunigiana II.
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE – INN-LINK-S – Research Center on
Innovation and Local and Indigenous Knowledge Systems
Via San Niccolò 89/a – Firenze
tel.: +39 055 2491524 – Fax: +39 055 2347152
saverio.mecca@unifi.i – web: www.unifi.it
Saverio Mecca – Giuseppe Lotti
campi di attività
Patrimonio.

fields of activities
Heritage.

obiettivi
Il Centro di Ricerca Inn-Link-S promuove
un approccio olistico al sapere locale
ed indigeno nei campi dell’ecosistema
naturale ed umano, dell’architettura e
delle culture come elemento strategico
nel processo di progresso sostenibile
locale.

objectives
The Inn-Link-S Center for Research
promotes a holistic approach of local
and indigenous knowledge in the
fields of natural human ecosystems,
architecture and physical cultures; it is a
strategic element in the process of local
sustainable progress.

azioni
L’Inn-Link-S Research Center sviluppa
ricerche, sperimentazioni e alta
formazione in ambiti specifici. Il
programma di attività si sviluppa su tre
assi:
- Asse della ricerca
- Asse delle relazioni di cooperazione
internazionale
- Asse della formazione Postlaurea e
Dottorato.

actions
The Inn-Link-S Research Center aims at
developing research, experimentation and
avanced training in the above mentioned
field. The programme of activities is
developed over three axes:
- Axis of research
- Axis Cooperation International relations
- Axis of Postgraduate and Doctorate
Courses.
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Toscana
Istur CHT – Culture Heritage and Tourism

via Maggio, 13 – Firenze
tel.: +39 055 217940 – Fax: +39 055 2676771
info@cht-firenze.net – info@salonerestaurofirenze.org
www.cht-firenze.net
Emanuele Amodei – Elena Amodei
campi di attività
Arte, patrimonio, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, heritage, youth and education.

obiettivi
Istur CHT – Culture Heritage and Tourism
è un’associazione no profit, specializzata
in turismo e patrimonio culturale,
il cui obiettivo è di contribuire alla
conservazione, valorizzazione e fruizione
del patrimonio turistico, ambientale e
culturale globale.

objectives
Istur CHT – Culture Heritage and Tourism
is a non profit association, specialized
in tourism and cultural heritage, whose
aim is to contribute to the protection, the
valorisation and the benefits of the global
touristic, environmental and cultural
heritage.

azioni
Le azioni comprendono progetti, corsi
educativi, scambi internazionali e borse
di studio.

actions
The actions include projects, educational
courses, international exchanges and
scholarships.
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NAUSIKA

P.zza Risorgimento, 8 – Arezzo
tel.: +39 0575 380468 – Fax: +39 0575 355966
info@narrazioni.it – direzione@narrazioni.it
www.narrazioni.it
Federico Batini
campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Promozione artistica e culturale.

objectives
Art and culture promotion.

azioni
Organizzazione di eventi culturali,
meeting, mostre, esibizioni, concerti.

actions
Oganization of cultural events, meetings,
exhibitions, performances, concerts.
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Toscana
PAIDEIA

v.le Macchiavelli 31/33 – Firenze
tel.: +39 055 220281 – +39 055 390065 – Fax: +39 055 2298147
info@cavourpacinotti.net – www.cavourpacinotti.net
Giuseppina Amodei

campi di attività
Arte.

fields of activities
Arts.

obiettivi
Paideia si adopera per la difesa
dell’eredità culturale mondiale, attraverso
la promozione di eventi di poesia e
pubblicazione di libri nel campo della
poesia.

objectives
Paideia has been operating for defence of
world cultural legacy, through promotion
of poetry events and publications of
poetry books.

azioni
Le azioni comprendono progetti, corsi
educativi, scambi internazionali,
organizzazione di eventi di poesia,
pubblicazione di libri nel campo della
poesia e borse di studio.

actions
The actions include projects, educational
courses, international exchanges,
organization of poetry events,
publications of books in the field of poetry
and scholarships.
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ISTITUTO PER L'ARTE E IL RESTAURO PALAZZO SPINELLI – no profit

Borgo Santa Croce, 10 – 50122 Firenze
tel.: +39 055 246001 – Fax: +39 055 240172 – +39 055 240709
francescoamodei@spinelli.it – info@palazzospinelli.org
www.spinelli.it
Giuseppe Furferi – Elena Amodei – Santino Pascuzzi

campi di attività
fields of activities
Arte, patrimonio, conservazione, restauro, Arts, heritage, preservation, restoration,
gestione e valorizzazione dei beni culturali. management and valorisation of cultural
heritage.
obiettivi
Contribuire, attraverso l'azione diretta o objectives
tramite la formazione di professionisti,
To contribute – either by acting directly or
alla salvaguardia dell’ambiente e del
through the training of professionals – to
patrimonio storico e artistico dell’Umanità the preservation of Human kinds historical
e, parallelamente, mantenere deste quelle and artistic heritage and at the same time
capacità artistiche e artigianali attraverso keep alive those creative and artistic skills
le quali l'Uomo può esprimersi e ricreare allowing mankind to freely express and
liberamente se stesso.
recreate himself.
azioni
- Gestione di eventi di interesse scientificoculturale
- Gestione di Corsi di Alta Formazione e
Master in Conservazione e Restauro,
Management Beni Culturali, Management
turismo Ambientale e Culturale
- Preparazione di studi di fattibilità per la
valorizzazione turistica di siti di valore artistico
- Organizzazione di Dual Campus
Internazionali
- Ricerca, Documentazione, Catalogazione,
Restauro, Conservazione, Valorizzazione di
oggetti artistici e culturali
- redazione e stampa di pubblicazioni e
studi.
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actions
- Organization of events of scientific and
cultural interest
- Management of Training Courses and
Masters in Preservation and Restoration,
Management of Cultural Heritage,
Management of Environmental and
Cultural Tourism
- Planning of studies of feasibility for the
tourist valorisation of places of artistic
value
- Organization of International Dual Campus
- Research, Documentation, Cataloguing,
Restoration, Preservation, Valorisation of
cultural and artistic objects
- Publication of studies and researches.

Toscana
PratiKa

P.zza Risorgimento, 8 – Arezzo
tel.: +39 0575 380468 – Fax: +39 0575 355966
info@pratika.net
www.pratika.net
Federico Batini
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, relazioni
internazionali, relazioni culturali, ricerca,
giovani ed educazione.

fields of activities
Democracy, community development,
international relations, cultural relations,
Research, youth and education.

objectives
obiettivi
- Promotion and realisation of quality
L’Associazione Pratika ha per oggetto
education for all those who work in the
la diffusione di una cultura democratica
field of vocational guidance
dell’orientamento, della ricerca e della
formazione in cui gli scopi principali siano - Promote the spreading of the culture of
lifelong education
l’empowerment ed i diritti civili.
- Encourage the surfacing of educational
methodologies of quality and of
azioni
experimental projects.
Le aree di intervento di PratiKa sono:
- Consulenza, formazione ed
orientamento per la Scuola (insegnanti, actions
- Counseling, education and guidance
Dirigenti scolastici, alunni)
for all concerning the School (teachers,
- Formazione a figure di sistema:
formatori, orientatori, progettisti,
educational executives, students)
- Counseling, education, services and
consulenti.
guidance for particular fields (farm
holidays, educational agency).
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Toscana
PROVINCIA DI AREZZO

Piazza Libertà, 3 – Arezzo
tel.: +39 0575 399766 – Fax: +39 0575 23803
enzomoretti@provincia.arezzo.it – www.provincia.arezzo.it
Enzo Moretti

campi di attività
Relazioni internazionali.

fields of activities
International relations.

obiettivi
Gestione e controllo territoriale.

objectives
Territorial control and management.

azioni
1 Progetti per trasferire esperienze di
sviluppo rurale in comunità locali
2 Progetti in partenariato con la
Repubblica di Santo Domingo, Bosnia
Erzegovina, Balcani, Israele, Palestina
3 Progetto per costruire un asilo in
Brasile (Caceres)
4 Partnership nel progetto URBAL
“sharing balance”
5 Partnership nel progetto LA PLATA
(gruppo-studio con l’Argentina)
6 Progetto di cooperazione per la difesa
del suolo con la Repubblica di Santo
Domingo.

actions
1 Projects aimed to transfer rural
development experiences to local
communities
2 Projects with Santo Domingo Republic;
Bosnia Erzegovina; Balkans; Israel;
Palestine
3 Project to build a nursery school in
Brazil (Caceres)
4 The partnership in the URBAL project
“sharing balance”
5 Partnership in the project LA PLATA
(study group with Argentina)
6 Project of cooperation for the ground
defence with Santo Domingo Republic.
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Toscana
PROVINCIA DI LIVORNO

Assessorato alla Cooperazione Internazionale
P.zza del Municipio, 4 – 57100 Livorno
tel.: +39 0586 257311 – Fax: +39 0586 257304
l.delpunta@provincia.livorno.it – www.provincia.livorno.it
Rocco Garufo – Laura Delpunta
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, ambiente,
sviluppo sostenibile, genere, patrimonio,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali.

fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
gender, heritage, human rights,
international relations, cultural relations.

obiettivi
Promozione della cooperazione
internazionale.

objectives
Promotion of international cooperation.

azioni
Azioni per la promozione della
cooperazione internazionale.

actions
Actions for the promotion of international
cooperation.
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Toscana
PROVINCIA DI PISA

Piazza V. Emanuele II, 14 – Pisa
tel.: +39 050 929950 – Fax: +39 050 929442
c.rognini@provincia.pisa.it – www.provincia.pisa.it
Andrea Pieroni – Claudio Rognini

campi di attività
Politiche sociali.

fields of activities
Community Policies.

obiettivi
Promozione sociale e territoriale.

objectives
Community and territorial promotion.

azioni
- Consulta per l’immigrazione della
Provincia di Pisa
- Tavoli di coordinamento provinciali:
intercultura, immigrazione
- Attività di interculturalità nelle scuole:
Giornata interculturale
- Seminari, convegni, conferenze, corsi di
formazione, ecc.
- Costituzione del Consiglio Provinciale
degli stranieri.

actions
- Council for immigration in the Province
of Pisa
- Desks for the province coordination:
inter-culture, immigration
- Intercultural activities in schools:
Intercultural Day
- Seminars, meetings, conferences,
training, etc.
- Constitution of Province council
foreigners.
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Toscana
ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE

Casella Postale n. 46 – 52100 Arezzo
tel.: +39 0575 299666 – Fax: +39 0575 353565
asso.rondine@libero.it – patrizia.donati@rondine.org – info@rondine.org
www.rondine.org
Franco Vaccari – Patrizia Donati
campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, relazioni
interculturali, relazioni culturali, giovani
ed educazione.

fields of activities
Democracy, community development,
international relations, cultural relations,
youth and education.

obiettivi
L’Associazione Rondine Cittadella
della Pace svolge un ruolo attivo nella
promozione della cultura del dialogo e
della pace, tramite l’esperienza concreta
dello Studentato Internazionale. Nel borgo
medievale di Rondine (Arezzo) convivono
studenti provenienti da paesi in conflitto
dei Balcani, del Caucaso, del Medio
Oriente e dell’Africa e sperimentano una
vita di convivenza, di formazione e di
studio.

objectives
Rondine Cittadella della Pace’s
Association’s aim is to support
reconciliation between countries who
are facing conflicts. The main objective
is to give students coming from Eastern
Europe, Caucasus, Africa and Middle
East, the opportunity to take part in the
formative experience of communal life at
the International Hall of Residence which
forms the basis of a new culture of peace.

azioni
“Le Giornate della Pace” per i bambini
delle scuole elementari e medie;
“Giornate di Studio” per gli studenti delle
scuole superiori e i “Semiari–Studio sulla
Pace” per gli studenti universitari e per
accademici e professionisti.

actions
”Peace Days” for elementary and middle
school children
“Study Days” for high school students and
“Peace Studies Seminars” for University
students, as well as for academics and
professionals.
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Toscana
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DSSG – Petramedievale

Via San Gallo, 10 – Firenze
Tel.: +39 055 27579300 – +39 055 217194 – Fax: +39 055 219173
nucciotti@unifi.it – www.frontierarchaelogy.eu
Bruno Vecchio – Michele Nucciotti – Guido Vannini

campi di attività
Arte, ambiente e sviluppo sostenibile,
genere, patrimonio, relazioni interculturali,
media.

fields of activities
Arts, Environment/Sustainable
development, Gender, Heritage,
International/Cultural relations, Media.

obiettivi
Analisi, studio e valorizzazione dei siti
archeologici di Crusader-Ayyubid nel sud
della Giordania e nella regione di PetraShawbak.
Progetti di sviluppo sociale nella
Municipalità di Shawbak.

objectives
Analysis, study and valorisation of
Crusader-Ayyubid archaeological sites
in southern Jordan and Petra-Shawbak
region.
Community development projects for the
Municipality of Shawbak.

azioni
Studio, restauro e miglioramento
del turismo del Castello Shawbak di
Petramedievale.
Progettazione del Piano Generale turistico
per la Municipalità di Shawbak.
Azioni di sostegno alle pari opportunità
nel campo del patrimonio ed economico.

actions
Study, restoration and tourist
enhancement of Shawbak Castle and of
Medieval Petra.
Tourist Master Plan for the Municipality
of Shawbak.
Equal opportunities support action in the
frame of economy and heritage.
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Toscana
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Dipartimento Studi
Sociali – Corso di Laurea in "Operatori per la Pace"
Via Cavour, 82 – 50129 Firenze
tel.: +39 055 2757756 – +39 055 2757700 – Fax: +39 055 2757750
giovanna.ceccatelli@tin.it – www.unifi.it
Giovanna Ceccatelli Gurieri

fields of activities
campi di attività
Psicologia sociale (psicologia della pace), Community Psychology (psychology of
Neuropsichiatria infantile transculturale. peace), Trans-cultural Neuropsychiatry for
Children.
obiettivi
Svolge un ruolo attivo nella cultura del
objectives
Carries out an active role for dialogue and
dialogo e della pace.
peace.
azioni
actions
- Progetto “Rete di Università per la
Pace”
- Project “Rete di Università per la Pace”
- Progetto “Formazione alla Pace per la
- Project “Formazione alla Pace per la
prevenzione al terrorismo”.
prevenzione al terrorismo”.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Sezione Relazioni
Stato – Confessioni religiose Dip. Studi sullo Stato

Via delle Pandette, 21 – 50127 Firenze
tel.: +39 055 4374497 – Fax: +39 055 4374919
stella.coglievina@unicatt.it
Francesco Margiotta Broglio – Stella Coglievina
campi di attività
Arte, diritti umani, religione.

fields of activities
Arts, human rights, religion.

obiettivi
Ricerca interdisciplinare sulle istituzioni
religiose e lo status delle religioni negli
ordinamenti giuridici contemporanei e
protezione dei beni culturali di interesse
religioso.

objectives
Inter-disciplinary research on religious
institutions and on the status of religions
in contemporary legal regulations and
protection of religious cultural heritage.

azioni
Pubblicazione di due collane: una
"Religioni e società" con la casa editrice
"Il Mulino" di Bologna; ed una "Reprint"
presso l'Università di Firenze.
Fa parte della Rete internazionale
"Imiscoe" di ricerche sull'immigrazione ed
è membro di Fieri (Torino).
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actions
Publication of two collections: "Religioni
e società" edited by "Il Mulino" in Bologna
and "Reprint" edited by University of
Florence.
It is part of the international network
"Imiscoe" dealing with researches on
immigration and it is a member of Fieri
(Turin).

