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Smart City, economia circolare e turismo responsabile: con “Leggere cambia tu8o Protagonis; i le8ori” le video-lezioni per i ci8adini di domani
Tre incontri digitali con i professionis< di seFore: dai cultural studies dell’antropologa Alessandra Castellani
all’esperto di moda e design di IED Firenze, Andrea Nardi, ﬁno alle proposte di Angelo PiFro, direFore di
Lonely Planet Italia.
Il progeFo è ideato dall’associazione culturale Wimbledon, con il contributo di “Partecipazione Culturale” di
Fondazione CR Firenze e “Giovani Sì” della Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Sesto
Fioren<no, della Biblioteca Ragioneri di Sesto Fioren<no e delle associazioni del territorio regionale Il Porto
delle Storie, Edera e La Stazione.

Firenze 16 novembre 2002 – Al via “Leggere cambia tu8o - Protagonis; i le8ori”: in arrivo tre masterclass
per una ci8adinanza consapevole, visibili da lunedì 16 novembre gratuitamente sul sito
www.laciFadeileFori.com e sulla pagina Facebook di La CiFà dei LeFori. Il progeFo è ideato
dall’associazione culturale Wimbledon, con il contributo di “Partecipazione Culturale” di Fondazione CR
Firenze e “Giovani Sì” della Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Sesto Fioren<no, della
Biblioteca Ragioneri di Sesto Fioren<no e delle associazioni del territorio regionale Il Porto delle Storie,
Edera e La Stazione, che si uniranno alla trasmissione delle video-lezioni sui loro proﬁli social.
Come saranno le ci8à di domani, quali strumen; può usare il ci8adino del futuro? Sono domande che
nascono ben prima della situazione globale aFuale, vi[ma della pandemia, e che oggi cercano
urgentemente risposta. Modelli di smart city, sistemi di economia circolare e mobilità sostenibile sono i
temi oggeFo delle lezioni proposte nel progeFo: insieme, rappresentano i faFori e le idee su cui si
baseranno le poli<che pubbliche del mondo post-Covid, la base e;ca per una ci8adinanza consapevole e
aGva.
Alessandra Castellani, Andrea Nardi e Angelo Pi8ro sono i docen; d’eccezione delle video-lezioni del
progeFo, che saranno fruibili da tu[ e sempre accessibili online, volte ad accendere la discussione tra
nuove e più mature generazioni di ciFadini.
Alessandra Castellani introduce il conce8o di Smart City. La docente di antropologia delle società
complesse e di cultural studies, presso l’Accademia di Belle Ar< di Roma, spiega com’è avvenuto il passaggio
dalle ciFà medievali e industriali alle metropoli quo<diane, metafora del cambiamento storico delle
relazioni di potere. Oggi la nuova sﬁda è la ci8à digitalizzata, a portata di clic dell’utente, ci8adino e
consumatore aGvo (“consuma9ore”), e facilmente raggiungibile e visitabile: dalle esperienze di Milano,
Parigi e Barcellona, le nuove soluzioni in faFo di policy non possono non coinvolgere le istanze dal basso,
dalla popolazione stessa, per un risultato che sia condiviso e sostenibili da tu[.
Andre Nardi illustra esempi virtuosi di economia circolare. Come coordinatore dell’area moda di IED
Firenze, Nardi spiega le opportunità e<che ed este<che di un processo produ[vo basato su sostenibilità,
riuso e riciclo. Dai casi studio dei più no< brand di moda e abbigliamento si nota come la domanda green

che viene dal pubblico, oggi aFore aFento e disciplinato, non è più ignorabile: anzi, farlo signiﬁcherebbe
meFere a repentaglio l’ambiente in cui viviamo in maniera irrimediabile.
Angelo Pi8ro presenta le soluzioni per un turismo sostenibile. Un mondo cambiato esige nuove scoperte,
racconta il direFore di Lonely Planet Italia, così come luoghi incontamina< e più rispeFo per la natura e la
convivenza colle[va: sono ques< i trend della mobilità ambientale sostenibile, imprescindibile faFore di
costruzione per i nostri viaggi futuri. La lezione oﬀre spun< e idee per percorsi alla riscoperta dei paesaggi
italiani, dal Monte Bianco in Val d’Aosta agli orizzon< sul Mar Ionio in Basilicata.
I partner coinvol< sono associazioni e realtà ﬁglie di inizia<ve giovanili. Porto delle Storie è la scuola di
scriFura non proﬁt i<nerante nata nel 2010 con l’obie[vo di creare degli spazi di libertà per gli adolescen<
e i giovani, dove potersi esercitare e migliorare la propria scriFura senza paura dei vo<. La Stazione, di
Montelupo, promuove a[vità culturali nell’area dell’empolese come in ambito internazionale, grazie anche
alla partecipazione al volontariato europeo. Edera è invece l’associazione culturale senza scopo di lucro
basata sulla passione per il giornalismo che vede come fondatori oFo ragazzi di ven< anni.
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