Comunicato Stampa Italia Nostra Toscana – 1 febbraio 2019

È partito finalmente il primo appuntamento del progetto “Le Vie dei Medici”, condiviso da Italia
Nostra Toscana, nell’ambito di un convegno su "La Toscana dei Medici", tenuto il primo febbraio presso
la Sala Consiliare del Palazzo dei Priori di Volterra.
https://www.toscanaeventinews.it/volterra-e-i-medici-i-simboli-e-i-volti-del-potere-a-palazzo-dei-prioridal-20-dicembre-una-grande-mostra-che-percorre-secoli-di-storia/
Altre presentazioni durante il mese di febbraio-marzo anticiperanno le premesse e le iniziative
quest’anno, particolarmente significativo, dedicato al V Centenario della nascita di Cosimo I de’
Medici (1519-1574), primo Granduca di Toscana. Ogni Sezione di Italia Nostra della Toscana
proporrà un vasto calendario di iniziative che avranno il momento principale a giugno, mese della
nascita di Cosimo e della presentazione ufficiale di tutto il programma a Cerreto Guidi, Comune toscano
sede del progetto.
“Le Vie dei Medici” è finalizzato alla scoperta-valorizzazione di itinerari medicei. Nato per favorire un
turismo giovanile più consapevole attraverso scambi culturali fra scuole, ha coinvolto sempre più
istituzioni e associazioni, è stato portato a sintesi dalla Regione Toscana e recepito dalla Federazione
Europea degli Itinerari Storici, Culturali e Turistici. Oggi sta diventando un itinerario culturale tra siti
che conservano l’impronta della famiglia Medici, coniugando beni “maggiori”, “minori”, territori,
musei e Settori educazione, cultura, turismo, sviluppo sostenibile.
I prossimi appuntamenti saranno il 23 febbraio a TourismA “Archeologia e Turismo Culturale” al
Palazzo dei Congressi a Firenze http://www.tourisma.it/home/ , mentre saremo ospiti il 28-29-30
febbraio al MeeTLucca, “una vetrina aperta per la scoperta e la valorizzazione dei tanti itinerari culturali
e delle destinazioni di eccellenza per un turismo qualificato, culturale, ambientale, sportivo, accessibile e
responsabile, con grande spazio all'Europa e alle buone pratiche di livello internazionale, che si terrà sotto
l'Alto Patronato del Parlamento Europeo, il patrocinio di Federturismo Confindustria, Regione Toscana
e con la partnership di Promo PA, Fondazione Campus e ITRIA Itinerari Turistico Religiosi
Interculturali Accessibili, Associazione Europea Via Francigena, Rotta dei Fenici Itinerario Culturale
del Consiglio d’Europa, Itinerario Europeo delle Città Storiche Termali.
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(Informazioni supplementari per la stampa)

Progetto/Evento Le Vie dei Medici www.leviedeimedici.it
o
o
o
o

avviato nel 2004 presso la Fondazione Conservatorio SS.Annunziata di Empoli FI,
accreditato UNESCO nel 2013 e presentato a Firenze nell‟ambito della Giornata ICOMOS sul tema Heritage of
Education,
segnalato BEST PRACTICE UNESCO nel 2015 dalla Commissione Nazionale Rete Scuole Associate Unesco
Dal 2013 è sviluppato presso l’Istituto Comprensivo di Vinci FI e recepito nella Proposta didattica del
Mu.Me.Loc Museo Memoria Locale di Cerreto Guidi FI http://www.mumeloc.it/ a cui aderiscono Scuole da
tutta la Toscana.

Dal 2015 è condiviso con Italia Nostra Toscana e nel 2016 è stato presentato al Seminario EDU di Italia Nostra
nazionale. http://www.italianostra.org/progetto-didattico-le-vie-dei-medici/
I risultati raggiunti sono documentati in diverse pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo. Una sintesi di 10
itinerari medicei tematici è contenuta in “Le Vie dei Medici” Ed. Toscana Promozione Turistica 2017 pubblicato
cartaceo e on line dalla Regione Toscana (e-book scaricabile in italiano e inglese), presentato a Siena al WTE Salone
Mondiale Turismo UNESCO 2017 http://www.wtunesco.com/pdf/WTU-Programma-2017.pdf e a Villa Medici a
Roma, Sede dell’Accademia di Francia 2017. È stato presentato alla BIT Borsa Internazionale Turismo Milano 2018
https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf
https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf
Il progetto ha avuto segnalazioni tra cui MiBAC, INDIRE:
http://polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/21/news/619/cerreto-guidi-fi-villa-medicea-di-cerreto-guidi-imedici-ritratti-ville-e-altri-itinerari-medicei-le-vie-dei-medici http://www.indire.it/2018/04/20/progetto-didattico-imedici-ritratti-ville-e-altri-itinerari-medicei-in-toscana/ http://www.forumpachallenge.it/iniziative/forum-pa-2018premio-pa-sostenibile-100-progetti-raggiungere-gli-obiettivi- dellagenda
Le Vie dei Medici è stato:
o
o

o

o

presentato al Workshop dedicato all’ Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il 5/10/2018 al Lu.Be.C.
Lucca, https://www.lubec.it/eventi/presentazione-dei-risultati-dellanno-europeo-del-patrimonio
selezionato dal coordinamento nazionale dell’Anno europeo fra tutti i progetti toscani rientranti nell’Agenda
italiana degli eventi (http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/le-vie-dei-medici/), in quanto "...ben
esemplifica alcuni dei concetti cardine dell’Anno europeo, quali l’inclusione, l’accessibilità e la sostenibilità".
è nel palinsesto di Internet Festival 201 - Forme del Futuro Intelligenza Attivit Educative T-TOUR)
12/10/2018 Pisa (Corso per scuole e docenti riconosciuto dal MIUR) https://www.internetfestival.it/ttour/le-viedei-medici-itinerari-medicei-toscana
Il progetto nel 2019 è stato recepito dalla FEISCT, Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e
Turistici, dall’ANCI Toscana, dall’Associazione Proloco toscane.
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