
Nel 2023 il Circolo intende promuovere una serie di attività che si collochino all'interno dei filoni di lavoro più coerenti con le finalità statutarie
e con i risultati dei lavori avviati sul territorio e con gli associati nel corso degli ultimi anni, tenendo conto dei nuovi scenari: si accrescono le 
diseguaglianze, si acuiscono le carenze per i bisogni più elementari, La vita sociale si impoverisce. La nostra organizzazione deve saper svolgere un 
ruolo di osservazione delle conseguenze e della trasformazioni indotte dai fenomeni che oggi turbano la vita civile (guerra, inflazione, impioverimento 
delle occasioni relazionali) e lavorare per contrastare gli effetti negativi, per combattere gli effetti che si produrranno anche sulle nostre organizzazioni 
stesse, a cominciare da quelle che deriveranno dall'esplosione dei costi dell'energia e di molte materie prime

In sintesi, per definire una sorta di struttura del nostro agire, si indicano:

1. Memoria

MEMORIA

a M. dei luoghi Il Paese di Boccadarno, il Cantiere, l'antico letto 
di foce.

- Completamento mappatura georeferenziata del territorio: alla 
ciclovia alla culatta di arnino, il nuovo tratto, la piscina del 
ginepro, l'impalancato, casa asantochi, lo scalbatraio
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1) laboratorio formativo 
2) escursioni sul territorio
3) raccolta materiali
4) redazione della mappa, con i QR code e l'implemtazione del sito web

b M. dei cibi Programma conviviale alla scoperta dei piatti della tradizione
Scuola del cibo, con laboratori e show cooking

c M. delle tradizioni
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La befana
Il carnevale
l'8 marzo
La primavera in mare
Il XXV aprile e il 1 maggio
L'estate di Marina Slow

- Laboratori di preparazione di tutte le ricorrenze
- organizzazione di eventi pubblici
-spettacoli teatrali
-produzione di uno spettacolo proprio 

Programma delle attività per il 2023



d M. dei fatti La demolizione del Fortino 
di Boccadarno (1923)

- Serata dedicata alla Marina degli anni 20

E
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M. delle persone
D'Annunzio
Dino Campana
Sibilla Aleramo
Carlo Grassini
Da Gustavo Salvini al 
Commendatore
Enzo Mancini 

Spettacoli o eventi teatrali celebrativi, con riflessione sulla storia 
del nostro territorio

2. SOLIDARIETA'
F SOLIDARIETA'

1 Con i soci Sportello di ascolto Sportello di ascolto
Partecipazione attiva alla costgruzione della casa della comunità e 
della Croce Azzurra

2 Con i piu deboli Arricchimento della rete di relazioni esistente; Croce Azzurra, 
Parrocchia, Balobasha onlus, caritas. Cantiere del cibo, per la 
mensa solidale da attivare un giorno alla settimana . Progettazione
e avvio dell'esperienza.

3 Con le associazioni di 
volontariato

4 Con le buone cause Il circolo (e la sala) promuovono le bvuone cause e ospitano le 
loro iniziative

3 FORMAZIONE
G
1

Formazione dei soci formazione dei soci, dei frequentatori delle 
nostre iniziative, della cittadinanza del  territorio.
formazione dei nostri dirigenti, di tutti coloro che
attivamente si mettono al servizio dei progetti . 
Tutti i volontari operano come agenti di sviluppo

1) laboratori di partecipazione su tematiche 
locali 
2) corsi sulla lettura del web
3) alfabetizzazione strumenti ICT

2 Formazione dei volontari



culturali e promotori di solidarietà, e per questo 
ruolo è necessario un lavoro continuo di 
formazione, di arricchimento del patrimonio di 
conoscenze, di sapere e di saper fare.
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