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DI ANDREA CUMINATTO

u tutto il territorio nazionale, le
realtà parrocchiali e associative
sono spesso dotate di luoghi atti
ad attività pastorali che prevedono

l’utilizzo di strumenti multimediali.
L’Acec (Associazione nazionale esercenti
cinema) e l’Ancci (Associazione
nazionale circoli cinematografici
italiani) toscane stanno intraprendendo
un progetto di censimento delle sale
della comunità esistenti in regione e dei
gruppi che in esse vi operano. Vito
Rosso – delegato regionale Ancci –
spiega il fine di questo progetto.

Quale scopo ha la creazione di un
database di queste realtà?
«Sappiamo tutti che oggi le risorse
fondamentali di una società sono le
infrastrutture e i database, cioè gli
archivi dove sono contenute le
informazioni relative all’ambiente con
cui ci relazioniamo. Conoscere un
ambiente significa capire le sue
specifiche, le peculiarità,
potenzialità e debolezze
così che iniziare un
qualsiasi progetto o
investimento su di esso
senza avere ben chiari
questi parametri
significa esporsi a rischi
imprevedibili. Ma i dati
di per sé sono numeri
amorfi; è necessario
relazionarli secondo
categorie e principi
statistici tali da renderli
“parlanti” ai nostri fini.
L’Acec si è da sempre
occupata delle sale della
comunità e prioritaria
nelle sue finalità è la
loro crescita, certi che
così facendo si
forniscono alle
comunità ecclesiali locali importanti
strumenti per la pastorale. Nelle nostre
rilevazioni abbiamo avuto spesso la
percezione dell’ignoranza delle
potenzialità delle sale della comunità
che, contrapponendosi ai moderni
social media, consentono di creare
relazioni di gruppo i cui valori sono
oggi più attuali che mai».
Quanto è importante la sala della
comunità?
«Se la chiesa è il luogo dell’incontro dei
fedeli, la sala della comunità deve essere
il luogo di incontro della popolazione
di una determinata comunità
territoriale. Essa diviene così luogo
favorito di missione dove incontrare
quanti non varcano le soglie della
chiesa. Diviene occasione di incontro in
cui proporre i messaggi propri della
nostra cultura. Ma quante sono le sale
della comunità in Toscana? Quale
potenziale rappresentano? Quale forza
possono costituire se collegate in rete?
Quante realtà operative racchiudono?
Di quale entità? Quali sono quelle
organizzazioni che, per condizioni
ambientali e contingenti, hanno
potenzialità tali che con un piccolo
sostegno possano assurgere a livelli

eccellenti divenendo anche un servizio
per le altre? Queste ed altre sono le
domande alle quali la nostra ricerca
tenterà di dare una risposta».
Come procederà la fase di ricerca e
quali saranno le relazioni con le curie
e le parrocchie della Toscana?
«Noi non ci nascondiamo certo le
difficoltà che dovremo superare ma
contiamo molto sull’aiuto delle
strutture ecclesiali delle diocesi e
facciamo molto affidamento sulla

lettera inviata da Mons.
Fontana (vescovo
delegato alla Conferenza
episcopale toscana per le
comunicazioni sociali)
alle diocesi toscane ed ai
vicari foranei. Non
cominceremo certo a
telefonare a tutti i parroci
sottoponendo loro una
serie di domande a cui
certamente non sono
preparati, ma ci
muoveremo in modo
selettivo “a cascata”.
Innanzi tutto cercheremo
di coinvolgere i delegati
diocesani per le
comunicazioni sociali
oltre che le nostre realtà
presenti sul territorio
toscano. Alcuni

intervistatori appositamente preparati
contatteranno i vicari foranei
chiedendo loro di indicare le realtà
parrocchiali in cui sono presenti
strutture e/o gruppi di un certo
interesse: si otterrà così una prima
scrematura. Successivamente contiamo
di intervistare i parroci per avere le
informazioni relative alla comunità
locale. Infine, dove opportuno,
prenderemo contatto con i gruppi per
conoscere più in dettaglio le
caratteristiche. Sarà un lavoro lungo, ma
ci auguriamo fruttuoso».
Chi potrà accedere ai dati raccolti e
quali saranno i vantaggi per le
parrocchie che si renderanno
disponibili al censimento?
«I dati raccolti ed elaborati saranno
disponibili a diocesi, parrocchie, enti
ecclesiali e quanti altri hanno interesse
a realizzare progetti in ambito
ecclesiale. La seconda parte della sua
domanda mi consente di parlare
dell’aspetto più interessante del
progetto: una volta completata la
raccolta dei dati, l’Acec metterà a
disposizione delle parrocchie un
sistema di comunicazione in cui sarà
possibile non solo acquisire

informazioni da un ambito
estremamente vasto, ma sarà possibile
fare proposte ad una platea i cui numeri
sono significativamente alti. Faccio un
esempio: sappiamo che esistono molti
gruppi teatrali o piccoli complessi che
spesso hanno potenzialità professionali
ma non possono crescere solo perché
non sanno a chi proporsi. Questa
struttura di rete offrirà loro la
possibilità di conoscere tutti i luoghi in
Toscana dove poter proporre le proprie
realizzazioni.  D’altro canto, vi sono
realtà che pur disponendo di un
locale non sanno come vitalizzarlo:
con questa rete
possono venire a
conoscenza di ciò che è
disponibile, a quali
condizioni e con quali
caratteristiche. Ma c’è ancora
di più. È impegno dell’Acec
e dell’Ancci – la collegata
associazione culturale –
studiare le informazioni
raccolte al fine di
individuare quelle
realtà per le quali si
possano ipotizzare
reali condizioni di
crescita: in questo
caso saranno messi a
disposizione fondi per
progetti volti a favorire la
nascita o la crescita di
qualcosa di importante.
Coloro che poi aderiranno
alla rete avranno a
disposizione un servizio di
informazioni sulle leggi
esistenti relative all’attività
che si intende intraprendere,
come pure sulle opportunità
messe a disposizione degli
enti locali quali
finanziamenti che spesso
sono appannaggio di pochi
per pura ignoranza. Infine
vorrei che si riflettesse
sull’interesse che potrebbe
essere riconosciuto ad un
circuito la cui entità è quello
delle parrocchie toscane con
una diffusione così capillare
che nessuna organizzazione
esistente può raggiungere. Gli
stessi enti pubblici che
ricercano in tutti i modi di
realizzare politiche sociali che
raggiungano gli ambienti più
emarginati anche
geograficamente, non possono
non guardare con interesse ad
una struttura del genere».

S Parte il primo
censimento regionale
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A colloquio
con Vito Rosso,
delegato
regionale Ancci
(Associazione
nazionale circoli
cinematografici
italiani)
che spiega
lo scopo
e gli obiettivi
del nuovo
progetto

A Siena febbraio
è il mese dei
musei e dell’arte

Siena, per un mese,
porte aperte ai musei,

all’arte, alla cultura e alle
tradizioni secolari. Si
intitola «Febbraio al
Museo», la rassegna di
eventi, visite guidate e
iniziative per adulti e
bambini alla scoperta delle
radici e delle istituzioni
che hanno fatto la storia
della città: dal Museo
Civico al Palazzo
Comunale, dal Santa Maria
della Scala al Duomo fino
all’Accademia Musicale
Chigiana, all’Orto
Botanico e alla Sinagoga. 
Fino al 29 febbraio, quasi
ogni giorno, sarà possibile
scegliere tra proposte
culturali differenziate: al
Museo Civico ogni martedì
ingresso gratuito e visite
guidate tematiche, mentre
ogni domenica andrà in
scena il teatro con le
performance degli attori
della compagnia LaLut; il
Palazzo Comunale da
giovedì a domenica svelerà
alcuni spazi solitamente
chiusi al pubblico, a partire
dalla Sala dei Costumi del
Palio fino alle «stanze
segrete». Ogni sabato,
invece, l’antico ospedale di
Santa Maria della Scala
ospiterà
#SienaFrancigenaKids,
trekking urbano per under
14 lungo la Via Francigena.
Tra i luoghi meno
conosciuti e più suggestivi
da vedere a Siena c’è
sicuramente l’Orto
Botanico. In occasione di
«Febbraio al Museo», ogni
sabato e domenica, dalle
ore 10 alle ore 16, sarà
possibile partecipare alla
Caccia al tesoro verde per
grandi e piccini. I bambini
e le loro famiglie potranno
scoprire piante e specie
naturali seguendo una
mappa che li porterà
attraverso habitat naturali
completamente diversi tra
loro: dal deserto alla
foresta tropicale fino a
quelle temperate fredde. La
caccia al tesoro può essere
effettuata ogni sabato e
domenica di febbraio dalle
ore 10 alle ore 16. Il costo
del biglietto singolo è di 5
euro, mentre quello per le
famiglie è di 10 euro. I
bambini fino a 12 anni
entrano gratis. Per
informazioni contattare il
numero 335-371186.
Da non perdere la musica
per i più piccoli al
Matroneo della Sinagoga,
in Vicolo delle Scotte, in
occasione dell’evento
«Jewish Lives. Omaggio a
Edwin Elias Gordon», in
programma domenica 21
febbraio alle ore 10.30. Per
l’occasione i bambini fino
a 3 anni potranno
partecipare a una lezione
di Musicainfasce®: progetto
di educazione musicale
basato sulla Music
Learning Theory di E. E.
Gordon. L’ attività, rivolta
ai bambini accompagnati
da un adulto, sarà
condotta da Nora Iosia. Il
costo del biglietto per
bambino accompagnato
da un adulto è di 15 euro.
Per info e prenotazioni è
possibile chiamare il
numero 0577-271345
o scrivere una email a
sinagoga.siena@coopcultu
re.it.
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