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Assemblea dei Soci / Relazione del  CdA sulle attività svolte nel corso del 2014 
 
Il CdA si è riunito il  28.1.2015 nei locali de l’Officina della memoria ed ha approvato il bilancio 
2014 e la presente presente relazione di bilancio. 
 
Attività 2015 
Il 2015 si è aperto con gli ultimi giorni della mostra La memoria dell'officina, riassuntiva dei dieci 
anni di attività de L'officina della memoria, e si è chiuso con la preparazione dell'allestimento della 
mostra Foligno e la Grande guerra (1914-1918), a cura di Fabio Bettoni, inaugurata il 2 gennaio 
del 2016 e proseguita con notevole successo fino al 20 gennaio. La mostra, accompagnata da un 
Quaderno esplicativo curato anch'esso dal prof. Bettoni, è parte del progetto Lontano dal fronte, 
già illustrato ai Soci nella Assemblea del 2 marzo 2015. 
Il centenario della Grande guerra ha costituito il nucleo centrale dell'impegno de L'officina della 
memoria nel 2015. Ricordiamo che si tratta di un progetto triennale, che dovrebbe proseguire fino 
alla fine del 2017, e che già nel 2015 ha dato luogo ad una serie di iniziative, che ricordiamo 
sommariamente: 
• 5 giugno: 
◦ sala consiliare del Comune di Foligno: giornata inaugurale delle celebrazioni ufficiali, con 
intervento del Sindaco e prolusione del prof. Bettoni 

◦ spazio Zut: mostra dell'Associazione Intercultura e anteprima della messa in scena del 
testo Quando ci sei, ci sei, (rielaborazione da Viaggio al termine della notte di L. F. Celine  e Un 
anno sull'altipiano di Emilio Lussu. A cura di Zoeteatro), prodotto da L'officina della memoria in 
collaborazione con la compagnia Zoeteatro 
• giovedì 15 ottobre e  venerdì 16 ottobre: lettura/Spettacolo Quando ci sei, ci sei . La 
lettura/spettacolo, già presentata nella serata inaugurale del 5 giugno, è stata replicata per le 
scuole nelle mattinate del 15 e 16 ottobre e per il pubblico  nella serata del 16 ottobre alle 21.30 
• 10 dicembre, libreria Carnevali ex-cinema astra: proiezione, in collaborazione con 
l'associazione AstrAzioni, del film di montaggio Oh, uomo, di Yervant Gianikian e Angela Ricci 
Lucchi  (il film sarà replicato per alcune classi delle scuole superiori nel mese di febbraio) 
• dicembre 2015: protocollo d'intesa con il Liceo “F. Frezzi” per un'attività condivisa di scuola-
lavoro e attuazione di un modulo formativo di 8 ore: una classe del liceo è stata oggetto di tre 
interventi di formazione in vista del suo impegno lavorativo nelle attività di sostegno alla mostra 
(attività di promozione e comunicazione; collaborazione all'allestimento; accoglienza dei visitatori e 
servizio di guida e illustrazione dei materiali). La mostra, come già riferito, è stata naugurata il 2 
gennaio 2016. 
 
Altre attività sono state svolte nel corso dell'anno, in linea con i tradizionali obiettivi di 
consolidamento e ulteriore apertura dell’iniziativa, delineati dall’Assemblea dei soci. In questo 
quadro, il CdA ha confermato la scelta di promuovere, quando possibile, attività in collaborazione 
con il  tessuto istituzionale ed associativo della città: la maggior parte delle iniziative di seguito 
elencate sono state realizzate in collaborazione con istituzioni locali o con altre associazioni 
culturali. 
Segnaliamo in particolare: 

• la presentazione, in collaborazione con il Progetto Lettura, del libro di Lidia Menapace 
"Io partigiana. La mia resistenza" (10 febbraio 2015) 
• 25 aprile, festa della Liberazione, e date successive: 

◦ in collaborazione con Federazione Italiana Escursionisti: percorso “I sentieri della 
resistenza”, 
◦ in collaborazione con Regione Umbria/ANPI provinciale/ANED Umbria: contributo alla 
realizzazione della mostra presso la sede di ANPI e ANED 
◦ in collaborazione con Regione Umbria/Istituto tecnico Economico “F. Scarpellini”: 
contributo alla realizzazione del Progetto 25 aprile (realizzazione di una pagina web da parte 
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dell'ITE) 
• 19 maggio e date successive:  ripresa, in più occasioni, della mostra Migranti per forza, 
prodotta nel 2014 nel quadro del progetto europeo Integrart. Il progetto si è concluso nel 2014 ma 
la mostra ha continuato nel 2015 un proficuo percorso in spazi pubblici (in particolare, in occasione 
per l'inaugurazione del festival Young Jazz 2015) e in alcune scuole cittadine che non erano state 
visitate nel 2014. Tale attività potrà avere ulteriori sviluppi collegati alla costituzione, a Foligno, di 
un coordinamento di sostegno al Comitato 3 ottobre, in vista del quale si sono già svolti due 
incontri istituzionali presso il Comune di Foligno (vedi infra) 
• 28 maggio:  in memoria della liberazione di Foligno: In bici per la pace, XI edizione. 
All’uscita didattica in bicicletta al cimitero di guerra di Rivotorto, svoltasi con il consueto successo 
(circa 400 studenti e insegnanti), hanno collaborato anche quest'anno diversi giovani artisti 
folignati 
• 4 dicembre, in collaborazione con ISUC: presentazione del volume Politica e istituzioni 
in Umbria, Manuale di educazione alla cittadinanza regionale, di Valerio Marinelli. Stiamo 
verificando, di concerto con l'autore e con i docenti referenti della nostra attività presso le scuole 
superiori, la possibilità di dare un seguito operativo all'interesse mostrato per il volume con 
strumento di educazone civica 
• segnaliamo infine: la collaborazione con la Libera Università popolare, che ha dato 
luogo e due lezioni presso le sedi di S. Eraclio e v. Sportella Marini; la lezione presso 
l'Associazione culturale di Valtopina; le lezioni tenute in varie scuole di Foligno nel quadro della 
collaborazione con il progetto Cittadini del mondo della Diocesi di Foligno. 

 
Progetti museali 

Nella precedente Assemblea abbiamo comunicato che il progetto relativo al Museo del 
Campo di Colfiorito, prodotto a suo tempo da L'officina della memoria e  dall' Isuc, era stato 
formalmente  fatto proprio dalla Giunta municipale di Foligno. Segnaliamo ora che il 
progetto stesso è stato portato all'attenzione del GAL valle Umbra Sibillini, anche se non 
sappiamo al momento prevedere l'esito di tale interessamento. 

 
 
Situazione finanziaria 
La linea di azione del CdA si è misurata con la situazione di incertezza finanziaria indotta dalla crisi 
economica e dalle conseguenti politiche di risparmio e tagli della spesa pubblica che hanno 
caratterizzato le scelte degli Enti soci, ed ha  puntato con forza a reperire risorse “esterne” ai Soci 
stessi. In particolare, abbiamo concorso ad un bando della linea Europe for citizens e partecipato 
all'elaborazione di un secondo progetto europeo, guidato dall'associazione britannica . Abbiamo 
inoltre partecipato a due bandi del Governo italiano: il primo sul 70° della Liberazione, il secondo 
sul centenario della Grande guerra.  Ebbene, ci dispiace segnalare che nessuno dei quattro 
progetti ha avuto accesso a finanziamenti (nazionali o europei) e che pertanto la situazione 
finanziaria torna, come qualche anno fa, a pesare interamente sulle nostre spalle. Lo sforzo 
progettuale de L'officina della memoria continua (abbiamo elaborato, insieme all'Associazione 
Mente Glocale, il progetto Memoria corrente glocale1997-2017: venti anni che hanno cambiato 
Foligno, e stiamo lavorando intorno ad un nuovo bando della Regione Umbria). E però, anche in 
forza delle recenti esperienze, riteniamo opportuno non fare affidamento su risorse di cui al 
momento non abbiamo alcuna certezza. 
Ci rivolgiamo pertanto ai Soci perché vogliano definire, in tempi compatibili con le necessità 
operative de L'officina della memoria, un quadro certo di riferimento, anche in vista del 
completamento del progetto triennale sulla Grande guerra che prevede la realizzazione di altre due 
mostre e la pubblicazione di tre volumi (il primo, di prossima pubblicazione, è di fatto già finanziato 
nel bilancio 2015). Da parte sua, il CdA ha realizzato anche nel 2015 risparmi connessi ad un 
parziale ridimensionamento delle attività. A questo fine abbiamo continuato ad operare secondo i 
tradizionali criteri di risparmio e massima oculatezza, in particolare rinunciando a sostituire la dott. 
Simona Bonini con collaborazioni retribuite con compiti di organizzazione e segreteria. Ancora una 
volta siamo riusciti a rendere disponibili per l’annualità successiva risorse finanziarie residue 
attribuite per competenza al bilancio 2015. Ma deve essere chiaro che la possibilità di dare seguito 
alle successive fasi del progetto Lontano dal fronte dipende, dopo l'esito negativo della 
partecipazione al bando del Governo, dalla capacità di reperire ulteriori risorse negli anni a venire, 
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ed in primo luogo dalla volontà degli Enti soci. Anche nel 2015, infatti, è risultato fondamentale il 
contributo che i Soci hanno continuato a garantire. In particolare le risorse assicurate dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, anche se ulteriormente decurtate per le  note 
condizioni dell'economia locale (dagli iniziali 30mila euro si è passati ai 20mila delle annualità  
2011 e 2012, ai 18mila impegnati per il 2013, ai 15mila per il 2014, agli 8mila attribuiti per il 2015) 
hanno consentito all’ associazione di poter contare su una disponibilità di base intorno a cui 
costruire i propri bilanci. 
 
 
Linee di azione per il 2016 
Le attività del 2016, che saranno precisate dal Comitato tecnico-scientifico alla luce delle 
disponibilità finanziarie definite dall' Assemblea dei soci, si svilupperanno – salvo l'emergere di 
nuove opportunità- lungo cinque principali filonI. 
1. Il centenario della Grande guerra (1914-1918). Come già detto, la mostra Foligno e la 
Grande guerra (1914-1918), a cura di Fabio Bettoni, ha avuto luogo nel mese di gennaio, ha 
registrato la presenza di alcune centinaia di visitatori e di un un buon numero (una ventina) di 
classi di studenti, ed è stata accompagnata dalla pubblicazione del quaderno omonimo. Seguirà, 
nelle prossime settimane, la pubblicazione del primo dei tre volumi in programma. L'anno 2016 
dovrebbe essere dedicato, alla realizzazione della seconda mostra e del secondo volume, con un 
costo previsto di circa 10mila euro, come da progetto esecutivo che alleghiamo alla presente 
relazione.   Alla luce del Conto consuntivo 2015, delle spese fisse e delle previsioni di entrate, per 
così dire, certe, le risorse de L'officina della memoria consentono di coprire  una buona parte  di 
tale spesa, mentre non rimarrebbero risorse disponibili per la terza e ultima fase del progetto, 
prevista per il 2017: mostra e pubblicazione sulla “guerra della memoria” che fece seguito al 
conflitto. Appare peraltro indispensabile, se si vuole portare a termine il progetto, dare conferma in 
tal senso alla curatrice, prof. Luciana Brunelli, affinché disponga di tempi congrui per la 
realizzazione della ricerca. Pertanto il Consiglio di Amministrazione chiede ai Soci di predisporre 
un quadro di riferimento certo, da poter condividere con il Comitato tecnico-scientifico, e di attivare 
tutte le possibili azioni volte a reperire risorse ulteriori, al fine di consentire l'ultimazione del 
progetto originario. 
 
2. Attività di  progetto su bandi nazionali, regionali ed europei: sarà presa in esame ogni 
ulteriore opportunità offerta da bandi in essere o che fossero pubblicati nell’anno in corso, a partire 
dalle opportunità offerte dal bando regionale cui abbiamo appena partecipato. 
 
3. Collaborazione con le scuole. Il buon esito delle collaborazioni impostate nel 2015 (ITE 
Scarpellini, Liceo Frezzi) consente di puntare, nel 2016, ad un rinnovato impegno di collaborazione 
con le scuole. Sul finire del 2015 si è svolta una prima riunione con i docenti referenti individuati 
dai 5 istituti superiori di Foligno, e si sta definendo un quadro di impegni condivisi. In particolare, si 
pensa di dare seguito alla presentazione del citato volume di “educazione civica regionale” a cura 
di Valerio Marinelli. 
 
4. Continuità: accanto alle iniziative sopra descritte, l’Officina della memoria darà seguito al 
complesso di attività “ordinarie” (interventi nelle scuole, presentazione di libri, collaborazione con 
associazioni e Istituzioni cittadine, anniversari, ecc.) che ne fanno ormai una presenza costante nel 
panorama culturale cittadino. Segnaliamo in particolare la XII edizione di In bici per la pace, in 
programma per l'inizio di giugno 2015; l  l'uscita, anche nel 2015, Sui sentieri della Resistenza, in 
collaborazione con Federazione Italiana Escursionisti-Valle Umbra Trekking. 
 
5. Comitato 3 ottobre. Tra le varie collaborazioni in programma o in atto, ci sembra 
particolarmente significativa quella in vista della creazione, a Foligno, di un locale coordinamento a 
sostegno del  Comitato 3 ottobre, un’organizzazione nata con lo scopo di fare riconoscere la data del 3 

ottobre quale “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza” sia a livello nazionale che Europeo. Questa data 

simbolica che il comitato vorrebbe vedere istituita, avrebbe lo scopo di ricordare tutte le vittime dei 
viaggi migratori nel mare Mediterraneo. In questo quadro appare di particolare rilievo il fatto che il 
coordinamento di Foligno, promosso dell'Amministrazione comunale, vedrà la partecipazione di 
tutti i soggetti che sono impegnati intorno a tale tema, sia sul piano dell'intervento sociale che su 
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quello – come nel nostro caso- culturale. Si tratta, al momento, di: Officina della memoria, Caritas 
diocesana, Associazione Casa dei popoli, Diocesi di Foligno (progetto Cittadini del Mondo), Cidis. 
In particolare, l'Officina della memoria avrebbe, attraverso il Comitato 3 ottobre, l'opportunità di 
valorizzare il modello di intervento già messo a frutto con i progetti “Ti racconto il futuro” (2006), 
Pesce fuor d'acqua (2010) e Integrart (2014). In questo quadro sono già programmati: per il 18 
febbraio, un incontro pubblico con Tareke Bhrane Presidente comitato 3 ottobre. e con consignor 
Perego, direttore di Caritas Migrantes; e per le settimane successive una serie di presentazioni di 
libri ad opera de L'officina della memoria, nella sede de L'arca del mediterraneo, gestita dalla 
locale Caritas. Vannop ricordate in questo contesto anche  la collaborazione in atto con 
l'Associazione Casa dei popoli (che svolge nella nostra sede lezioni di lingua e cultura italiana per 
immigrati) e la collaborazione con il progetto Cittadini del mondo (Diocesi di Foligno). 
 
 

Foligno,  26 gennaio 2016 

 


