
 
 
 
"L'alfabeto del mondo non si impara 
a scuola" -  recitano le scritte sui 
muri delle nostre periferie. La nostra 
città è un palcoscenico di storie 
d'amore per la vita, di sogni animati 
dalla testardaggine a non rimanere 
fermi e continuare a correre, per 
cercare ostinatamente la felicità, 
anche a migliaia di km da dove 
siamo nati.  
Davanti al nostro mare che fa intuire 
dall'altra sponda altri mari lontani, il 
Mediterraneo, l'Atlantico, il Pacifico, 
l'Oceano Indiano, tanti sono venuti a 
provare quel brivido di 

anticipazione rispetto al futuro che ci sapremo plasmare con le nostre mani, se solo ce la mettiamo 
tutta e la Fortuna ci aiuta. 
Migliaia di  migranti sono arrivati nella nostra città e pensavano di fermarsi a lavorare solo per un 
po', giusto il tempo in cui era possibile resistere in apnea alla nostalgia e poi tornare indietro. Ma la 
storia dell'umanità è piena di di viaggi che non finiscono e tanti di loro non se ne sono più andati: 
altri liguri, toscani, emiliani, piemontesi a fine Ottocento, poi gli italiani del Sud tra le due Grandi 
Guerre e dalla fine degli anni 0ttanta del secolo scorso uomini e donne, portatori sani di storie e di 
speranze, da più di 120 paesi del mondo.  

 
Grazie alla Fondazione Telecom, 
il Comune della Spezia ha deciso 
di raccontare la loro storia e a 
loro la storia della città e delle 
sue opportunità di innovazione e  
cambiamento con il linguaggio 
della Network Society, utilizzando 
le nuove tecnologie e i social 
networks. Del resto è noto che 
quando le persone si raccontano, 
come i personaggi del romanzo a 
cui il lettore da vita con la 
lettura, escono dall'invisibilità ed 
acquisiscono importanza, 
richiedono a gran voce un ruolo.   
Per trasformarci in una comunità 
resiliente di fronte alle 

mareggiate della crisi dobbiamo conoscerci, sapere chi siamo, dove siamo e quali sono i nostri 
diritti e i doveri. La piattaforma "People Fusion" vuole rispondere alla sfida lanciata da Fondazione 
TELECOM di favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto locale grazie all'utilizzo delle 
nuove tecnologie.  
Ai giovani spezzini, stranieri, italiani, meticci, ai nativi digitali il Comune ha passato questa sfida 
complessa: traghettare tutti e tutte, non solo gli stranieri, non solo i giovani ma anche quel 30% di 



over 60 che ci fanno una delle città più "sagge" di Europa, verso un territorio accogliente nel quale i 
Servizi Civili, Sociali ed Economici sono a misura di tutti, a portata di un click, virtualmente 
onnipresenti e comprensibili a tutti. Si apre davanti a noi un altro viaggio periglioso: non servono 
Odisseo nè navi , ma decisori ed operatori di una Governance Territoriale 2.0, cittadini in ascolto e 
pronti a partecipare come singoli o come Associazioni e una rete solida e creativa che, come al 
Circo, sia pronta a sostenerci se cadiamo e rilanciarci in alto, per riprendere il cammino. 
 

 
People Fusion sarà uno 
spazio di accesso e co-
costruzione di azioni e 
significati. E' tutta da 
costruire ed in questo spazio 
Vi racconteremo come lo 
faremo e che cosa 
impareremo. Il gioco è senza 
dubbio "win win" : si vince 
sempre perchè costruiamo 
insieme relazioni, 
conoscenze e competenze 

che rimarranno oltre il progetto, come patrimonio di una città che si vuole "Smart" non solo sulla 
carta, ma nelle teste e nei cuori dei suoi cittadini. 

 
Foto di Francesco Tassara e Andrea Carmisciano data di effettuazione 6.3.15 
 
 
Contatti:  
Valeria Fanfani, valeria.fanfani@comune.sp.it 
Gilda Esposito, gilda.esposito@unifi.it 
 

Centro di ascolto

orario di apertura
Lun-ven 
18:00 - 20:00

TAG: alimenti, coperte, 
assistenza, supporto, 
volontariato

Negozio per celiaci
orario di apertura
Lun-Sab 
10:00 - 19:00

TAG: alimenti, celiaci, 
salute, negozio, 
commercio

Riunine A.A.Baby sitting
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