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Assemblea del 28 giugno 2009
verbale

Presenti:
Luca Bontempi (AAdP), Chiara Masetti (Punto Rosso Carrara), Elisa Tongiani (Associazione Wael
Zwaiter), Ida Tesconi (Associazione Mondo Solidale), Mirella Tongiani (Associazione Wael
Zwaiter), Rovena Muça (Casa Betania), Almo Puntoni (Azione Cattolica Diocesana), Gino Buratti
(AadP).

Introduzione del Portavoce Luca Bontempi
Nel constatare la scarsa presenza all'Assemblea, sottolinea il fatto di come l'Accademia Apuana
della Pace abbia un suo riconoscimento esterno come luogo in cui le diverse associazioni si metto in
rete su obiettivi specifici, ma non ha alcun riconoscimento per quanto riguarda l'aspetto
organizzativo interno.
Questo ruolo è stato dimostrato negli eventi organizzati all'interno del percorso di quest'anno “Alla
scoperta della violenza” nel quale, di fatto, realtà diverse, anche non aderenti all'AAdP, hanno
collaborato insieme per realizzare iniziative significative, sia per quanto riguarda le comunità degli
immigrati, sia per quanto concerne le associazioni che operano nell'ambito di un'altra economia, sia,
in particolare, quella sul Bullismo, dove in rete si sono messi direttamente i ragazzi di diverse
scuole.
Nel concludere il proprio intervento proponi di continuare nella realizzazione degli eventi non
ancora realizzati di “Alla scoperta della violenza”:
• Nel sistema dei media
• Nel rapporto uomo-donna
• Nel tifo sportivo
• Nella relazione con i “Rom”
Inoltre richiama il fatto che nel 2010 l'AAdP sarà chiamata a realizzare il primo appuntamento della
Biennale della Pace, evento che non è stato possibile concretizzare nel 2009.
Richiama inoltre la necessità di continuare gli incontri bimensili della Tavola delle Associazioni.
Ricorda, inoltre, come l'AAdP si sia iscritta al percorso del Bilancio Partecipato del Comune di
Massa, nonostante alcune perplessità emerse nel Senato per la dimensione Comunale dell'iniziativa,
proprio perché non è pensabile che l'AAdP rimanga fuori da questi processi, che sono il primo
abbozzo di pratiche diverse di democrazia partecipata, ai quali il contributo dell'AAdP, con la sua
tradizione, le sue competenze interne, può essere importante. Non è casuale il fatto che dei sei
coordinatori tre siano ricollegabili direttamente alla esperienza dell'AAdP.

Interventi
Gino Buratti concorda con il Portavoce per quanto riguarda il ruolo e il riconoscimento che viene
dato all'Accademia Apuana della Pace: muovendoci verso quell'orizzonte ampio e ambizioso che ha
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visto la decisione di far nascere l'Accademia Apuana della Pace, per Buratti l'AAdP non può
sottrarsi a percorrere quei sentieri nei quali può essere sperimentato e seminata una cultura altra
rispetto a quella dominante. In tale ottica, proprio l'esperienza fatta con le iniziative di “Alla
scoperta della violenza”, indicano di come sia inevitabile il procedere per piccole reti, muovendoci,
tuttavia, all'interno di un quadro più generale.
Sottolinea, infine, come questo percorso avviato abbia permesso poi alle diverse reti di interagire tra
di loro.
Per quanto riguarda gli incontri della Tavola delle Associazioni propone che questi assumano un
carattere tematico, quasi una sorta di percorso di formazione continuativo.
Chiara Masetti illustra sinteticamente il lavoro fatto come gruppo che sta organizzando l'evento
sulla “Violenza nell'informazione e nei media”. Il gruppo di lavoro sta valutando l'opportunità di
rivolgere l'iniziativa alle scuole o al territorio. Per quanto riguarda la sede dove svolgerlo, la scelta
della Lunigiana sembra essere confermata, avendo ricevuto, in particolari da associazioni,
disponibilità a collaborare alla realizzazione.
Ida Tesconi sottolinea come non ci sia necessità di individuare dei temi per gli incontri per la
Tavola delle Associazioni, perché la stessa organizzazione della Biennale della Pace, diventa
l'obiettivo stesso del lavoro della Tavola.
Sottolinea, a conferma di quanto sia importante la pratica delle piccole reti, muovendosi nella
direzione di una proposta più ampia e globale, l'importanza del percorso che le diverse associazioni
che operano nell'ambito di una economia equa e solidale (Associazione Mondo Solidale, GAS di
Massa Carrara e Montignoso, Metup di Massa Carrara, Azione Cattolica Diocesana...) hanno
avviato, costituendo, di fatto, una vera e propria rete significativa nel nostro territorio, che si è
inserito, a pieno titolo, anche nel processo del Bilancio Partecipato che il Comune di Massa...
percorso questo al quale l'AAdP non può non partecipare, per il significato innovativo che esso
rappresenta nel panorama dei governi locali del nostro territori. La discussione che si sta delineando
all'interno della rete dell'economia altra è proprio sul futuro che può assumere (rete di associazioni,
distretto...), ma sicuramente senza limitare l'azione al puro e semplice aspetto della cultura
economica altra.
Almo Puntoni sottolinea come non lo convinca ancora la pratica delle piccole reti, rispetto
all'obiettivo più ambizioso e generale per il quale era nata l'Accademia Apuana della Pace.
Rispetto alle iniziative fatte fa presente come secondo lui l'Accademia abbia avuto una visibilità
limitata, marginale.
Mirella Tongiani sottolinea come sia necessario raccogliere tutto il materiale di documentazione e
di informazione, sia dell'AAdP che delle Associazioni, per realizzare momenti di informazione.
Elisa Tongiani richiama il percorso non facile del gruppo di lavopro sulla Violenza nel tifo e nello
sport, che, significativamente, è coordinato proprio da una donna, quasi in maniera provocatoria
rispetto al contesto maschile che è caratterizzato dal tema.
Rovena Muça conferma la propria disponibilità a far parte del Senato, a nome dell'Associazione
Casa Betania.

Decisioni assunte
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1. Per quanto riguarda la nomina dei Senatori, è stata confermata Chiara Masetti per un altro
mandato biennale ed è stata nominata, con mandato biennale, Rovena Muça, nata a Tirana
il 18 ottobre 1980.
2. E' stato deciso di proseguire negli incontri del ciclo “Alla scoperta della violenza”:
• Nel sistema dei media
• Nel rapporto uomo-donna
• Nel tifo sportivo
• Nella relazione con i “Rom”
3. E stato deciso di realizzare nel mese di maggio 2010, subito dopo l'evento della Scuola della
Pace della Provincia di Lucca, la Biennale della Pace, una tre giorni di iniziativa, festa,
dibattiti, proiezione, film, concerti, teatro da realizzarsi nella zona di Costa. L'iniziativa,
opportunamente concordata con la Scuola della Pace di Lucca, potrebbe essere il proseguo
dell'iniziativa di quest'ultima, in usa sorta di ideale lavoro di rete. La Biennale dovrebbe
essere preceduta da una mostra itinerante sulla pace e sulla nonviolenza e da una serie di
iniziative diverse da realizzarsi nei mesi precedenti su tutto il territorio della Provincia.
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