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VERBALE N. 3 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE “CULTURA È LIBERTÀ, UNA CAMPAGNA PER LA PALESTINA” 

 

Il giorno 31 maggio 2014, alle ore 11 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, si è svolta 

l’assemblea straordinaria di Cultura è Libertà, una campagna per la Palestina, nei locali della CIDD in via 

della Lungara in Roma. 

Molt* associat* hanno comunicato la loro impossibilità ad essere presenti , ma alcun* assenti hanno inviato 

relazioni circa le attività svolte. 

Sono presenti: Alessandra Mecozzi (presidente) , Patrizia Cecconi (consigliera),  Ester Fano (consigliera), 

Adriana Buffardi (consigliera), Maria Rosaria Greco (associata). Presiede Mecozzi, verbalizza Cecconi. 

Alle ore 11,20 la  presidente dà inizio all’assemblea e si passa ad esaminare i seguenti punti all’ODG: 

- Valutazione prima fase di vita dell’Associazione 

- Prospettive seconda fase e questione finanziaria 

- Formalizzazione incarichi nel consiglio direttivo 

- Eventuali e varie 

La  presidente apre la riunione tracciando il quadro di quanto avvenuto  nei primi sette mesi di vita 

dell’associazione sia a Roma che nelle altre città, in particolare a Torino, Napoli e Salerno a Palermo c'è stata 

una sola assemblea in una scuola con Elias Sanbar di cui sono state presentate le relazioni  relative alle 

iniziative svolte, come arricchimento e completamento della relazione inviata.  

Tracciare il bilancio delle attività ripercorrendo la prima fase di vita associativa porta a rilevare che la scelta 

di concentrare  sulla “cultura” la campagna per la Palestina, si è dimostrata vincente in quanto alle iniziative 

svolte ha partecipato un pubblico non di soli attivisti, come spesso accade quando si tratta la Palestina.  

Inoltre, l’aver posto l’accento sulla cultura pare abbia creato una sorta di emulazione che viene considerata 

senz’altro positiva per l'aumento delle iniziative centrate sulla cultura. Già la presentazione della campagna, 

avvenuta nella sede del Museo di Arte Orientale a Roma e alla Casa internazionale delle Donne, aveva  visto 

una partecipazione ampia e differenziata e in quelle sedi alcune decine di persone avevano chiesto la 

tessera dando prova di accogliere favorevolmente il progetto di Cultura è libertà.  

All’accoglienza favorevole e ai numerosi tesseramenti, al momento oltre 100, non fa tuttavia riscontro una 

partecipazione consistente alle riunioni operative. Va anche considerato che molte iniziative si 

sovrappongono e questo è un punto debole che dovrebbe trovare soluzione.  

Altro punto debole è la pubblicizzazione delle iniziative, come rilevato anche nella relazione su Palestina 

Raccontata di Ada Lonni (TO). Il blog e la pagina facebook pur essendo utili non sono canali sufficienti, così 

come i siti amici di Osservatorio Iraq o Sguardo sul Medioriente o Nena News o Comune-info. Oltre che su 

questi, sono usciti alcuni articoli e interviste su Leggendaria, su Inchiesta e sul Manifesto, ma una vera 

pubblicizzazione e soprattutto una reciprocità nella pubblicizzazione degli eventi (Cultura è Libertà 

“sponsorizza” le iniziative territoriali, e queste, la campagna)resta un punto critico. Tranne per Salerno che 

documenta un andamento differente. 



 

 

Altri punti critici sono : 1)la tendenza ovunque diffusa  delle associazioni ad agire in proprio, che crea 

difficoltà relazionali e indebolimento. 2) i rapporti con le istituzioni sia italiane che palestinesi. Tema che si 

ripresenterà in seguito come già avvenuto nella prima fase delle attività sociali. 3)  la questione dei fondi e 

la ricerca di canali di finanziamento.   

Mecozzi prosegue affrontando  quindi  il secondo punto all’odg e l’assemblea accetta la fusione dei due 

punti. C'è consenso sulla eventualità di iniziative della campagna in Palestina, per cui la presidente informa   

sulla possibilità, da verificare, di sviluppare un progetto in Palestina focalizzato sul dialogo, accompagnato 

da letture, film, musica, intergenerazionale tra donne che hanno vissuto la prima intifada, la seconda e la 

fase attuale. Praticamente tre generazioni a confronto che hanno in comune la vita sotto l’occupazione 

israeliana. Con la partecipazione anche di italiani/e, da riportare poi in Italia (attraverso un video?). L’idea 

viene accolta e si vedrà come trasformarla in un progetto che possa accedere ai fondi  della cooperazione 

internazionale. La presidente prenderà  informazioni circa le forme di partecipazione agli opportuni bandi.  

 

Prende la parola Maria Rosaria Greco che è presente per relazionare sulla rassegna che ha progettato e 

curato a Salerno. La Greco infatti agli inizi di febbraio scorso ha permesso l'adesione di Salerno alla 

campagna nazionale di CèL  presentando il progetto "femminile palestinese. La donna, l'arte, la resistenza" 

che poi ha curato e realizzato a Salerno e di cui ha portato il report con relativa rassegna stampa, media e 

web in una pubblicazione che documenta le attività svoltesi. Anche Rosaria Greco nota che l’aver messo 

l’accento sulla cultura ha rappresentato un cambiamento enorme e positivo  rispetto alle iniziative di pura 

solidarietà.  Senza, ovviamente, abbandonare l’attivismo solidale, va comunque considerato che il focus 

sulla cultura ha rappresentato la carta vincente. Fa inoltre presente di essere riuscita a superare un paio di 

punti critici comuni anche alle altre città, cioè la comunicazione e diffusione delle attività e gli antagonismi e 

i personalismi che spesso distruggono le iniziative migliori.  La Greco ha precisato di essersi mossa in prima 

persona su più fronti. Innanzitutto seguendo da vicino giornali, tv e agenzie web, ottenendo quindi una 

notevole copertura mediatica come documenta la rassegna stampa  presentata. E inoltre ha cercato di 

tenere sotto controllo le situazioni di tipo “fagocitativo” o distruttivo, lavorando contemporaneamente al 

consolidamento di una rete territoriale, un vero e proprio network relazionale che ha trainato la rassegna 

salernitana motivando e stimolando sia la partecipazione alle iniziative che la loro diffusione.  L’esperimento 

è ampiamente riuscito, le iniziative sono state tutte molto seguite, e, trattandosi di una rassegna culturale 

che si  è sviluppata in circa due mesi, è stato un successo enorme.  Greco, sulla base anche di questa sua 

esperienza,   ritiene che sia assolutamente importante cercare di capire e neutralizzare le dinamiche di 

conflitto e divisione per consolidare invece i meccanismi di simbiosi tra le realtà aventi obiettivi simili. 

Anche per Rosaria Greco il problema dei finanziamenti è fondamentale per poter tenere un livello 

qualitativo delle prossime iniziative. 

 

La parola passa a Adriana Buffardi la quale esordisce con una domanda dal tono volutamente  provocatorio: 

“A che serve questa iniziativa?” Quindi fa presente che la campagna a Napoli è andata bene come dal report 

di attività. Purtroppo il programma elaborato non è stato accolto nel  Forum delle Culture, per motivi 

burocratici o per mancanza di informazioni adeguate. Né la Palestina è stata inserita tra i temi. 

Un punto su cui pone fortemente l’accento è il rapporto tra energie spese, costi sopportati e risultati 

ottenuti e ritiene che sia un rapporto squilibrato a danno dei risultati. Comunica anche che, a suo giudizio, 

la gente che ha partecipato alle iniziative, a Napoli, lo ha fatto più per solidarietà che per sollecitazioni 

culturali. Napoli è traversata da sempre da attività sulla Palestina e quindi le iniziative di Cultura è Libertà 

andrebbero meglio qualificate rispetto agli altri soggetti.  Inoltre aggiunge che le iniziative di CèL hanno 

coinvolto un gruppo di docenti e studenti dell’Orientale. Aspetto molto positivo. La necessità è appunto 
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quella di tenere insieme pubblici diversi facendo comunque della cultura l’elemento identificativo 

dell’associazione. Altrimenti l’iniziativa di CèL finisce per confondersi  con quelle dei tanti  altri soggetti.   

Un’esigenza molto sentita e già stata accennata da tutte e meglio sviluppata da Rosaria Greco, è quella di 

come creare una sorta di rete fattuale tra le varie realtà associative e le diverse iniziative. Comunque resta 

fondamentale il problema di trovare fonti di finanziamento. Cosi come vanno trovate forme di maggior 

coordinamento tra il centro e le diverse realtà territoriali.  

 

Prende la parola Ester Fano la quale fa presente che molti siti, anche americani, sono ricchi di stimoli oltre 

che di notizie importanti per approfondire i vari aspetti legati, a volte anche in maniera indiretta ma 

importante,  al tema di fondo dell’associazione.  Si interpella circa le problematiche politiche e di guerra che 

circondano il M.O. e che, pur non rientrando strettamente negli obiettivi  di CèL sono, tuttavia, da prendere 

in considerazione. Si conviene su due punti:  immettere la cultura Palestinese in un contesto più ampio, non 

isolarla (Mediterraneo);  nei modi opportuni e coerenti con i temi e i programmi delineati, valorizzare 

apporti di israeliani /e contro l'occupazione e la colonizzazione. 

Nel dibattito che si crea viene sollevato il problema  del rapporto tra “il centro” e “i territori” in quanto 

andrebbe stabilito il ruolo della sede di Roma, se deve essere inteso come coordinamento, e quindi “centro” 

pur con le sue proprie iniziative, o come “territorio” al pari degli altri. Ognuna delle presenti  si esprime  al 

riguardo, sottolineando la necessità di un equilibrio e del non isolamento delle varie iniziative a cui la 

campagna intende fornire un quadro di riferimento comune. Verrà affrontato in modo opportuno nel  corso 

della seconda fase. Non va dimenticato che l’associazione non ha ancora un anno di vita e che le prime 

attività sono state sperimentali, nate da esigenze e desideri differenziati. Tuttavia l’esigenza di un maggior 

coordinamento e di una più organica programmazione collettiva della campagna a partire da temi (pochi) 

condivisi, in modo anche da poter mettere a disposizione di più realtà le/gli ospiti palestinesi, è sentita da 

tutte le socie presenti, così come è sentita la necessità di coinvolgere altri territori. In proposito viene 

comunicato che a Venezia l’associazione ha  due iscritti che possono essere delle risorse, in particolare 

Giuseppina Fioretti, profonda conoscitrice della cultura araba e della poesia palestinese in particolare, 

esperta di cinematografia araba e altre espressioni artistiche del Medio Oriente.  

Si discute inoltre su quali temi (molto ampi, con la possibilità quindi di individuazione di programmi 

differenziati) puntare l’attenzione per la seconda fase: vengono proposti: culture giovanili; diaspore e 

identità. Visto che  viene accennato all’orto botanico di Napoli, Cecconi propone la possibilità di sviluppare 

un progetto sull’ambiente in territorio palestinese, magari in collaborazione con l’orto botanico, 

considerando l’importanza che riveste il filone culturale rappresentato dalla filosofia del paesaggio che, 

peraltro, investe anche l’identità culturale del popolo che lo abita. Si discute anche se entrare nel 

coordinamento ECCP (il coordinamento europeo delle associazioni e dei comitati per la Palestina che ha 

sede a Bruxelles) e si decide di riprendere il discorso quando l’associazione avrà una più solida struttura. Si 

conferma il carattere di assoluta indipendenza della Campagna. Viene proposto, senza obiezioni, di 

presentare l'associazione alla Ambasciatrice palestinese e all'addetto culturale; inoltre cercare di 

coinvolgere le istituzioni italiane, soprattutto territoriali (fatto a Torino e a Salerno). Di tutto questo, come 

delle forme possibili di finanziamento, oltre alle quote tessera e ad iniziative a pagamento (sponsor, 

fondazioni bancarie, altro 8 x 1000 valdesi, cooperazione italiana a Gerusalemme, enti locali) si tratterà 

ulteriormente in una prossima riunione. 

 

Si passa al terzo  punto all’odg per formalizzare la nomina della tesoriera e il passaggio del potere di firma 

sul conto bancario intestato alla Associazione (presso Banca Etica), come già precedentemente proposto in 

sede di assemblea ordinaria, per l’approvazione del bilancio. Viene ricordato che Paola Robino Rizet ha 



 

 

rassegnato le sue dimissioni in quanto lontana dall’Italia per lavoro e l’assemblea all’unanimità elegge 

Patrizia Cecconi (socia fondatrice) che accetta l’incarico con conseguente potere di firma. Pertanto la nuova 

tesoriera Patrizia Cecconi e la presidente Alessandra Mecozzi avranno entrambe potere di firma e, come in 

precedenza, tesoriera e presidente potranno firmare disgiuntamente.  

 

Si passa alle eventuali e varie e si discute circa la necessità di aggiornare la mailing list e l’opportunità di 

costruire delle liste settoriali. Una prima lista che confluisce in un googlegroups fu creata dal socio Nino Lisi 

che tuttora la gestisce. Una possibilità è che quella venga rivista e integrata con i nominativi di tutte e tutti 

gli iscritti all’associazione ai quali verranno mandati i documenti associativi secondo quanto  stabilito dal 

direttivo. I nominativi, come vuole la cosiddetta “netiquette” saranno nascosti.  Va poi costruita  una 

seconda lista in cui verranno inseriti “i simpatizzanti” e sarà la lista alla quale verranno mandate le notizie 

circa le iniziative culturali man mano che si realizzeranno. Anche questa lista avrà i nominativi nascosti. Una 

lista ristretta, invece, e con i nominativi in chiaro, sarà quella del direttivo “allargato” per le comunicazioni 

operative, le linee di programmazione, le riunioni di direttivo e simili, verrà tenuta dalla presidente ma sarà 

utilizzabile per le informazioni all'interno del gruppo da tutti i nominativi presenti nella stessa: attualmente 

c'è una lista in chiaro, che comprende comitato promotore e comitato scientifico. 

 

Alle ore 16, non avendo altro da deliberare, la riunione si scioglie e di essa si redige il presente verbale. 

Roma, 31 maggio 2014 

 

VERBALIZZATRICE                      PRESIDENTE 

  Patrizia Cecconi                 Alessandra Mecozzi 

 


