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A causa delle nuove norme imposte dall'emergenza

sanitaria il Presidente della Fondazione ha deciso di

chiudere gli accessi a Barbiana e di disporre la riduzione

delle attività nella sede operativa di Firenze. 

Nell’ultima settimana Agostino Burberi, in qualità di

Presidente, ha realizzato un’intervista che sarà presto

pubblicata sui vari canali web e social della Fondazione.

Questo venerdì, inoltre, è stata approvata la versione

definitiva del testo statutario che, a giorni, sarà

condiviso con tutti.  

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria

Agostino Burberi sta portando avanti i lavori sul Sentiero

della Resistenza, il percorso relativo alla memoria della

Resistenza. A breve, infatti, saranno montate le bacheche

sulle quali saranno esposti, oltre agli scritti dei partigiani,

i lavori fatti dalle scuole. 

L’inaugurazione del progetto è prevista per Aprile 2021 . 

In vista della riapertura, si stanno costituendo anche i tre

gruppi di volontari che si occuperanno della

manutenzione dell’ambiente interno ed esterno di

Barbiana, delle testimonianze e dell’accoglienza dei

visitatori.
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Organizzazione, innovazione, tecnologia

Comunicazione

Aree coinvolte:

La newsletter che state leggendo, frutto della collaborazione tra l’Area Organizzazione,

innovazione, tecnologia e l’Area Comunicazione, è stata pensata come uno strumento di

comunicazione interna utile ad aggiornare tutti i coordinatori sulle attività in corso nella

Fondazione e sulla possibilità di creare sinergie, valorizzando al meglio e rafforzando il

fondamentale impegno di tutti e di ciascuno.

Oltre allo strumento in sé, i coordinatori coinvolti hanno predisposto i flussi e gli strumenti utili

affinché ciascun coordinatore sia messo in condizione di comunicare settimanalmente le

proprie attività ed essere informato su quelle di tutti gli altri.

Progetti congiunti
PROGETTO “RADIO BARBIANA”

PROGETTO “LA PAROLA FA UGUALI”

Organizzazione, innovazione, tecnologia

Comunicazione

Aree coinvolte:

L'Area Scuola, in collaborazione con l'Area Organizzazione, innovazione, tecnologia e con

l’Area Ideazione progetti di ricerca e editoriali, ha ideato un progetto dal titolo: “La parola fa

uguali - percorsi per la costruzione di una lingua comune per la comunità scolastica e il

territorio”, che si inserisce all’interno delle attività progettuali previste dalla ex Legge 440.

Partendo dalle  parole di don Milani, il progetto intende operare nell’ambito dell'idea di una

“scuola di prossimità”, intesa come spazio dedicato alla formazione formale e informale, in

sinergia con famiglie e territorio e in funzione della promozione dei valori di una comunità

educante diffusa. In questa ottica, il tema della lingua diventa centrale : una lingua intesa

nell’accezione ampia che va dalla pura alfabetizzazione di base fino alla costruzione di un

lessico comune sui temi della cittadinanza attiva, con un focus sul diritto alla salute. 

Il progetto è stato presentato dalla Scuola Marco Polo di Prato, in collaborazione con

l'Istituto don Milani e l'Istituto Livi. Il partenariato è composto, oltre che dalla Fondazione,

dall'ASL, dal Comune di Prato e da due cooperative che lavorano sul territorio. 

L'obiettivo è quello di promuovere dei corsi di lingua, e più in generale di una

alfabetizzazione culturale sui temi della cittadinanza attiva, co-progettati con le famiglie

(non italofone) per aiutarli ad acquisire le competenze linguistiche e culturali per seguire i

propri figli e le proprie figlie nel percorso educativo, cercando di fornirgli anche le informazioni

di base su come affrontare e conoscere l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.



Scuola 

Rapporti con la Curia e il mondo religioso

Aree coinvolte:

In collaborazione con l’Area Rapporti con la Curia e il mondo religioso, l’Area Scuola sta

iniziando a progettare un’attività online intitolata “Dall’I care a laudato si’ a

Fratelli tutti”, dedicata alla formazione degli insegnanti e degli studenti della scuola

superiore .

L’obiettivo del progetto è quello di riflettere progettualmente, insieme agli insegnati e

ai ragazzi, sulla delicata fase storica che stiamo vivendo e sulla

progettazione di un mondo nuovo.

Progetti congiunti
PROGETTO “DALL’I CARE A LAUDATO SI’ A FRATELLI TUTTI”

PROGETTO DI MOSTRA E WEBINAR CON IL LICEO MARIE CURIE

Ideazione progetti di ricerca e editoriali 

Mostre

una mostra online “Gianni e Pierino” con le classi quinte;

l ’organizzazione di un webinar sui personaggi femminili nell'esperienza di

Barbiana, attualizzandoli rispetto al concetto di parità di genere oggi.

Aree coinvolte:

Sandra Gesualdi ha preso contatti con la professoressa Gabardella per pianificare i

seguenti progetti:

Amministrazione, bilancio, segreteria
In settimana Severina Sozzi ha portato avanti l’ordinaria amministrazione,

preparando i bonifici per il pagamento delle fatture e consegnandoli in banca .

Comunicazione

la prima a proposito della chiusura di Barbiana a seguito dell’aggravarsi della

pandemia in corso;

la seconda a proposito della scomparsa di don Corso Guicciardini.

Questa settimana Marco Sbardella ha realizzato l’intervista al Presidente che sarà

condivisa nei prossimi giorni. 

Inoltre, ha pubblicato due news sul sito web della Fondazione:

https://www.donlorenzomilani.it/barbiana-chiude-le-porte-ma-non-la-mente-ed-il-cuore/
https://www.donlorenzomilani.it/don-corso-guicciardini-ha-terminato-il-suo-viaggio-terreno/


Formazione dei volontari, docenti,
archivio materiali

un inventario non aggiornato (a causa dell’emergenza sanitaria) dei libri presenti nella

biblioteca della Fondazione, una lista parziale dei libri scritti su Don Milani 

due elenchi riguardanti le 492 lettere in arrivo, uno suddiviso per ordine alfabetico e

l’altro in ordine cronologico con accenni al contenuto.

Franca Righini, per quanto riguarda l’archivio dei materiali, ha inviato al coordinatore

dell’Area organizzazione, innovazione, tecnologia tutti i documenti riguardanti

Don Milani di cui era in possesso. Stiamo parlando di: 

La coordinatrice dell’area ha raccolto e inviato al coordinatore di cui sopra anche un terzo

elenco di lettere in arrivo, già precedentemente suddivise per anno da Michele Gesualdi e già

presenti nel computer della Fondazione. In tutto erano state raccolte: 519 lettere per l’anno

1965, 342 lettere per l’anno 1966 e 132 lettere per l’anno 1967 .  

Sono stati raccolti e datati anche tutti i documenti risalenti al periodo in cui Don Milani era a

Calenzano (per la maggior parte si tratta di bozze e correzioni al testo di Esperienze Pastorali),

attualmente conservati in casa di Michele Gesualdi.

Ideazione progetti di ricerca e editoriali
Progetto Il Sentiero della Resistenza 

Sandra Gesualdi ha proseguito con la ricerca fotografica di immagini storiche (prendendo

contatti con l’Istituto della Resistenza) e con il lavoro di editing dei testi e delle immagini dei

pannelli della Resistenza (prendendo contatto con il grafico). Inoltre, ha iniziato la

progettazione del catalogo

"Il percorso della Costituzione sul Sentiero della Resistenza" e si è attivata insieme a

Seriacopi e Biondi per individuare uno storico e un costituzionalista da coinvolgere nel

progetto.

Insieme al presidente Burberi si è inoltre impegnata nella revisione della lettera al presidente

dell’ANPI.

Percorso della Costituzione

Sandra Gesualdi ha iniziato a selezionare il materiale per la ristampa dei pannelli del

Percorso della Costituzione (prendendo contatti con il grafico).


