
Apriamo a Livorno il Cantiere della Cultura 

 
Manifesto della Associazione delle Associazioni livornesi per la Scienza e la Tecnologia 

(AALSciTec) 

 
1. Se qualcuno avesse la pazienza di catalogare tutti i gruppi e le associazioni culturali 
presenti nella nostra città, scoprirebbe che il loro numero è davvero notevole; di molto 
superiore alla media delle altre realtà italiane. Data la multiformità di questo universo, gli 
scopi delle associazioni sono diversi, e vanno dall’organizzazione di conferenze e 
convegni, ai rapporti con le scuole fino a toccare la ricerca attiva. Altrettanto diversificati 
sono gli interessi: vi sono associazioni letterarie, associazioni che si occupano di cinema, 
teatro e musica, associazioni che si interessano di scienza e tecnologia, molte delle quali 
raggruppate nella AALSCITEC, nata con la finalità di coordinarle per dare loro maggiore 
efficacia, e altro ancora.  
 
2. L’attuale crisi economica e finanziaria ha ridotto in maniera drammatica i finanziamenti 
al mondo dell’associazionismo culturale. Molte associazioni rischiano di chiudere o di 
ridurre in maniera consistente la propria attività. Vi è anche il problema delle sedi: 
occorrono spazi culturali condivisi da varie associazioni che possano fungere da sede e da 
punto d’incontro. La crisi può però essere anche un momento di rinascita: per le 
associazioni deve essere una occasione per fare fronte unico e per promuovere un 
dibattuto, un forum sullo stato della cultura a Livorno. Tale dibattito avrà come interfaccia 
le istituzioni culturali: Archivio di Stato, musei, biblioteche, nonché tutto il mondo 
dell’associazionismo, non solo culturale. 
 
3. Un ruolo fondamentale e direttivo per le nuove politiche culturali devono ovviamente 
averlo le istituzioni del nostro territorio: Comune, Provincia e Regione. E’ loro dovere 
migliorare il livello culturale della nostra città, che invece rischia un peggioramento 
repentino. Non si tratta solo di difendere il mondo dell’associazionismo, ma gli interessi di 
tutta la cittadinanza. 
 
4. Pur coscienti che l’attuale crisi finanziaria è drammatica, riteniamo prioritario che le 
amministrazioni locali inseriscano nel capitolo investimenti del bilancio finanziamenti alla 
cultura, nelle sue articolate espressioni. Proponiamo inoltre una collaborazione molto più 
stretta e, soprattutto, più fattiva tra associazioni e istituzioni: ci sembra che un canale della 
massima importanza sia quello dei progetti europei. Le associazioni direttamente non vi 
possono accedere e tutti sappiamo quanto sia difficile preparare un progetto europeo. Ma 
chiediamo alle istituzioni di impegnarsi a studiare le normative per i progetti europei e, una 
volta individuati possibili canali, a istituzioni e associazioni di collaborare al fine di 
elaborare i contenuti da proporre per il progetto. Questo potrebbe, tra l’altro, essere anche 
occasione di lavoro, sia pur temporanea, per le persone impegnate nello svolgimento del 
progetto. 
 
5. Più in generale: la cultura può “fare economia”. A Livorno ci sono alcune “grosse partite” 
ancora aperte. Solo per fare un esempio: il Museo della Città. Recentemente il Comune ha 
deciso di istituire una Consulta delle Associazioni. Chiediamo che tale Consulta sia dotata 
di strumenti di indirizzo ed effettivo controllo delle politiche sociali e di bilancio del 
Comune, in modo da poter esercitare una partecipazione attiva ai processi conoscitivi e 
decisionali per la definizione delle politiche culturali. 
  
Con questo manifesto intendiamo rivolgerci a tutta la cittadinanza, non solo al mondo 
dell’associazionismo, certi che la posta in gioco è molto alta per il futuro di tutti: il rilancio 
economico può partire solo su una buona base culturale!  



Paolo Bussotti Portavoce A.A.L.Sci.Tec    Caffè della Scienza 

Claudio Pucciani Coordinatore A.A.L.Sci.Tec    Caffè della Scienza 

Lina Sturman Segretaria Tesoriera A.A.L.Sci.Tec   U.A.A.R 

Emiliano Carnieri Ufficio coordinamento  A.A.L.Sci.Tec  A.N.I.S.N. 

Fabio Becchere  Ufficio coordinamento  A.A.L.Sci.Tec  A.D.M.O. 

Daniela Tecardi                          SAIT Livorno 

Isabella Capitani                             Diacinto Cestoni 

Diego Guerri                 WWF Livorno 

Iolanda Legitimo             Giros Livorno 

Roberto Bichisecchi,         ManoAmano 

Fabio Lazzeri                     Gruppo Botanico Livornese 

Franco Sammartino         Gruppo Archeologico Paleontologico Livornese 

Vincenzo Moggia             UAAR Livorno 

Matteo Baroni             Gruppo Speleologico Archeologico Livornese 

Gina Loiacono                50& Più 

 


