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LINEE CULTURALI  
IDENTITARIE E MISSION 
DI GINESTRA FABBBRICA 
DELLA CONOSCENZA 
Ginestra Fabbrica della Conoscenza è frutto di un lungo processo di progettazione 

partecipata, un percorso al quale hanno preso parte singoli cittadini, associazioni, 
esperti, istituzioni e privati. 
Ginestra fabbrica della conoscenza è un centro culturale  che ospita la nuova bi-

blioteca comu nale, spazi per laboratori artistici e didattici votati alla creazione 
di produzioni originali, presentazioni e performance dal vivo. 

È una struttura che ospita una biblioteca comunale intesa come sistema aperto, 
dialogante con l’ambiente, cui si rivolge e di cui è espressione, orientata verso la 
totalità tendenziale dell’universo documentario e, nello stesso tempo, saldamente 
radicata nelle peculiarità sociali, culturali, documentarie del territorio in cui insi-
ste, consapevole nell’utilizzo delle tecnologie digitali affermando il proprio ruolo 
di mediazione nella società dell’informazione.

È uno spazio fisico e una rete multidisciplinare di soggetti composta da un net-
work operativo e da collaboratori, amici e partner, un centro di attività creative, 
un luogo del fare e stare insieme, dove sperimentare processi di apprendimento 

basati sull’imparare facendo, un organismo di produzione di idee, arte e cultura, 
dove i saperi si intrecciano e si mettono in gioco.

Il Comune di Montevarchi, in attuazione della delibera di Giunta Comunale  n. 225 
del 28.11.2013, intende avviare un percorso amministrativo diretto ad individuare 
un elenco di soggetti pubblici e privati (associazioni di promozione sociale e di 
volontariato, associazioni di categoria, cooperative, imprese, artisti …) la cui cre-
atività si esprima nelle varie arti e linguaggi della contemporaneità,  interessati a 
partecipare al percorso culturale e alla co-progettazione del programma di  attività 
del nuovo Centro Culturale Ginestra fabbrica della conoscenza, nel periodo ante-
cedente la sua inaugurazione e dal momento della sua attivazione.
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È un luogo dove  conoscere, sperimentare assie me per dare voce al capitale socia-

le, culturale e creativo della società. Dove cambiare la fruizione del “bene cultura” 
da passivo ad attivo, partecipando alla produzione culturale libera da modelli, 
aperta, non definita a priori.

È un luogo dove sperimentare strumenti e prassi di lavoro di gruppo per progettare 
il futuro assieme, dando valore alla diversità, alla sostenibilità delle azioni, alla 
qualità della vita.

In particolare è un luogo che si coniuga con i seguenti valori, principi e parole 

chiave: creatività, scambio, bene comune, linguaggio della contemporaneità, 
imparare – facendo, sperimentazione, partecipazione, accoglienza, integrazione, 
ascolto, condivisione, produzione, restituzione, inno vazione.

Ginestra Fabbrica della Conoscenza è luogo di aggregazione, intesa come “stare 
e fare assieme”, un centro per il lavoro di gruppo, per la co-progettazione interdi-

sciplinare di qualità, volto a informa re e formare. 

La proposta culturale si caratterizza per il punto di partenza: il cuore pulsante della 
produzione culturale è un “metodo”, con didattica learning by doing (imparare 
facendo), un modo di operare basato sul lavoro di gruppo e l’interdisciplina, volto 
a potenziare l’attività umana, partendo dalla creatività, come naturale energia 
che tutti possiedono.

Un metodo che guarda alla persona come protagonista e non solo come spettatore, 
che  prevede in sé l’ascolto delle istanze personali e del territorio, e attraverso que-
sto identifica i temi da svolgere, da declinare in attività specifiche con linguaggi 
differenti (teatro, musica, azioni nel territorio, pubblicazioni, documentazione, 
archiviazione),  in differenti servizi e opportunità di crescere. 

Le principali attività che si svolgeranno al centro culturale Ginestra avranno un ca-
rattere educativo-formativo-laboratoriale. Potranno essere attività temporanee, 
residenziali e/o permanenti. Attività di formazione e di educazione  degli adulti e 
dei giovani, con un occhio alle nostre tradizioni, alla nostra storia, al valore turistico 
della città, ai prodotti del nostro territorio.



4

------------------>

------------------>

------------------>

------------------>

------------------>

------------------>

------------------>

LINEE GUIDA DEL  
METODO DI PRODUZIONE 
CULTURALE  
PARTECIPATA
In coerenza con i valori, i principi e le parole chiave di Ginestra Fabbrica della 
Conoscenza, quale luogo che ospita la biblioteca comu nale e spazi per laboratori 

artistici e didattici, si privilegia la realizzazione di  progetti: 

organizzati  in forma di laboratorio, con metodo “imparare facendo”

per avere un’idea del metodo è possibile vedere le pagine dei laboratori già realiz-
zati su www.fabbricaginestra.it.

che prevedono la circolazione e/o la replicabilità del progetto, anche attraverso 

la modalità della co-produzione, creando legami con realtà esterne e interne al 

territorio. 

pluridisciplinari

che vedano la  partecipazione di associazioni, cittadini, artisti, designer, expert di 
differenti materie del mondo della produzione e del management culturale, dell’e-
conomia e della fiscalità, degli strumenti di organizzazione dei processi produttivi, 
delle forme di comunicazione sociale, della condivisione della conoscenza nel web 
2.0 e della governance organizzativa.

che sviluppano tematiche emergenti e/o sentite dal territorio e/o legate

a macro-tematiche eventualmente indicate da Ginestra Fabbrica della 

Conoscenza.

che generano empowerment

“un arricchimento, un processo di crescita che faccia emergere risorse latenti e 
porti l’individuo e la comunità ad appropriarsi consapevolmente del suo potenzia-
le” – vedi: http://it.wikipedia.org/wiki/Empo werment. Verranno considerati gene-
ratori di empowerment, tra gli altri, anche i processi che portano all’alfabetizzazio-
ne informatica, all’innovazione sociale attraverso il digitale, all’apprendimento di 
nuove competenze e alla padronanza di diversi ambienti, strumenti e piattaforme 
tecnologiche, progetti che si presen tano come innovativi per esempio attraver-
so produzioni audio-video, applicazioni informatiche per tablet e smartphone, 
grafica, giochi, open-hardware, open-software, realizzazione di prodotti fisici e/o 
digitali attraverso la digital fabrication.

che generano economie e lavoro, sia attraverso la realizzazione stessa del pro-

getto sia in fase successiva 

capaci di generare innovazione finalizzata alla creazione di nuove professioni e di 
nuove competenze spendibili nel tessuto produttivo del territorio, con particolare 
attenzione all’im prenditorialità giovanile.

intergenerazionali

progettati non per età, ma per interessi che coinvolgono più soggetti (del territorio 
e al di fuori del territorio) nella co-progettazione.
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che prevedono una restituzione pubblica aperta e un alto grado di coinvolgimento

incontri pubblici, presentazioni, prove aperte, pubblicazioni, eventi che presentino 
il lavoro dei laboratori alla cittadinanza sia negli spazi della Ginestra sia in altri 
luoghi della città e del Valdarno.

che prevedano anche forme di restituzione attraverso la diffusione e l’uso di 

open data e/o license cre ative commons via internet

che creino un archivio on-line che permetta l’accesso alle informazioni nei formati 
ritenuti più pertinenti: foto, video, audio, ebook, altro.

che mirano a riattivare, recuperare e restituire alla collettività spazi del tessuto 

urbano abbandonati o sottoutilizzati.

che prevedono lo sviluppo di parti di attività del progetto (laboratori, presentazio-

ni, incontri) anche in luoghi altri rispetto a Ginestra, sia del Valdarno che altrove.

che portano contributi originali rispetto all’offerta già presente sul territorio e 

alla programmazione già attiva alla Ginestra

nel caso di nuove proposte molto simili a iniziative già attive, se ritenuto necessa-
rio, Ginestra Fabbrica della Conoscenza attiverà un percorso di co-progettazione 
che coinvolgerà il nuovo proponente e i soggetti già attivi per integrare in un per-
corso organico i nuovi punti di vista e le nuove proposte.

che portano sponsorizzazioni esterne

specifiche linee di finanziamento a livello internazionale, europeo, regionale e 
provinciale.

che coinvolgono expert autorevoli

nel campo selezionato, garanti di un percorso formativo e qualitativo.
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IN COERENZA CON I 
PRINCIPI E LA VISIONE 
DI GINESTRA FABBRICA 
DELLA CONOSCENZA  
SI COMUNICANO
I requisiti necessari per essere inseriti nell’ elenco di cui sopra e indicati di seguito:

- esperienza e capacità nelle varie arti della contemporaneità;

- esperienza e capacità in tutto il complesso delle attività tipiche della promozio-
ne del libro, della lettura, della scrittura, sia per adulti che per bambini e ragazzi;

- esperienza e capacità nella promozione degli Archivi storici e fotografici;

- esperienza e capacità nel campo delle  tecnologie digitali;

- esperienza e capacità nel campo della multiculturalità;

- disponibilità ad individuarsi in qualità di capofila nei rapporti con la Direzione 
del centro coinvolgendo direttamente altri soggetti.

I soggetti interessati dovranno dimostrare esperienza in uno o più di questi ambiti 
attraverso la presentazione di un curriculum vitae con la specifica del proprio 
campo di attività al fine di individuare all’interno dell’elenco aree tematiche da 
cui attingere sulla base degli indirizzi dati dall’Amministrazione.

I soggetti interessati dovranno altresì dimostrare le motivazioni della richiesta di 
collaborazione con Ginestra attraverso una lettera motivazionale da allegare al 
curriculum vitae.

La richiesta di partecipazione avviene attraverso la presentazione del curriculum 
vitae e di una lettera motivazionale sottoscritta dal richiedente, da inviare entro 
il termine delle ore 13 del giorno lunedì 30 dicembre 2013  a Centro Culturale Gi-
nestra fabbrica della conoscenza – Comune di Montevarchi – Protocollo Generale 
– Piazza Varchi 5 – 52025 Montevarchi (AR). 

La richiesta potrà essere inviata in formato elettronico alla Casella di posta certi-
ficata comune.montevarchi@postacert.tocana.it, o consegnata a mano,  nel ter-
mine previsto, all’ufficio U.R.P. del Comune di Montevarchi (negli orari di apertura 
al pubblico).

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di inserimento 

nell’elenco di soggetti interessati a partecipare alla co-progettazione del pro-

gramma di  attività del Centro Culturale Ginestra fabbrica della conoscenza, da 

realizzarsi su indirizzo dell’Amministrazione Comunale di Montevarchi”.
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Ai fini di cui sopra farà fede esclusivamente la data del timbro di arrivo al proto-
collo del Comune, che verrà apposto sulla domanda. Il recapito tempestivo della 
domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti

L’Albo sarà aggiornato bimestralmente. Pertanto ciascun nuovo soggetto che 
intende iscriversi all’Albo potrà produrre domanda di iscrizione in qualsiasi mo-
mento dell’anno, purché in modo conforme alle prescrizioni del presente avviso, 
l’inserimento avverrà nel successivo aggiornamento bimestrale.

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito inter-
net del Comune www.comune.montevarchi.ar.it per 18 giorni.

Montevarchi  13 dicembre 2013

 Il  Dirigente
                                Dott.ssa Barucci Francesca


