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Almeno una volta nella 
vita ciascuno di noi ha 
sognato di costruire una 
cattedrale. Un edificio 
simbolico, che contenga 
aspirazioni, ideali, 
utopie… in un luogo reale 
o immaginario.
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Il nostro spazio immaginario è la ventisettesima lettera, la lettera che manca, la lettera che non 
è ancora stata scritta, la lettera ibrida, lo spazio da riempire, il collegamento tra scrittura e oralità, 

la connessione con il futuro, l'intersezione tra analogico e digitale. 

Lo spazio reale è il nostro corpo, nomade tra Milano, l'Africa e il resto del mondo.

In principio, dice la Bibbia, fu il verbo. Ma persino il verbo richiede una certa 
padronanza. Affermare di essere specialisti in una qualche disciplina non ba-

sta per riuscire a convincere un uditorio. Non a tutti è dato di essere buoni 
narratori. Incrociamo di continuo il cammino di questi “specialisti”. Arri-

vano sventolando il loro curriculum come una bandiera e spiegando che 
lavorano da trent’anni su, poniamo, il Camerun. Hanno pubblicato mol-
ti libri e si considerano un’autorità in materia. Appena scoprono che 
io sono di origine camerunense iniziano a tenermi la loro lezione sul 
Camerun. Ma che cosa possono significare, per me, i loro trent’anni di 
studi, se confrontati con la mia memoria? Con questa memoria che è 
racchiusa nel mio corpo e mi racconta storie che non si trovano in nes-
sun libro? Il corpo è un’ombra perfetta. È l’oggetto che crediamo di ve-
dere quando, di fatto, non abbiamo idea di che cosa significhi in realtà.

(Simon Njami, La Madre di tutte le danze – Why Africa?)

Lo spazio virtuale è il web.

Tre dimensioni che ci permettono di spostarci nello spazio e nel tempo, di 
dialogare, condividere, dibattere, discutere, spesso e volentieri animatamen-

te. Di agire in modo concreto e incisivo sulle cose che ci stanno a cuore, con tutti 
coloro che le condividono e provano come noi, con determinazione, a pensare fuo-

ri dalle righe, oltre gli stereotipi ma dentro alla società – nella speranza di dipingere-
tessere una tela dove l'accesso alla conoscenza e la libertà di espressione siano la realtà che 

abbiamo immaginato assieme.

Tania silvia Gianesin 
Direttore Esecutivo
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La nostra mission
lettera27 è una fondazione non profit, nata nel luglio 2006. La sua missione è so-

stenere il diritto all'alfabetizzazione, all'istruzione e, più in generale, favorire 
l'accesso alla conoscenza e all'informazione – con un focus specifico sul 

continente africano.

La fondazione raccoglie fondi per sostenere, anche finanziaria-
mente, progetti operativi dedicati alla formazione a tutti i li-

velli e alla creazione di spazi di ricerca, fondati sulle risorse 
e sulle forze presenti sul territorio protagonista di ciascu-

na iniziativa. Il co-finanziamento ha l'obiettivo di incre-
mentare tali risorse, riconoscendone i valori autonomi 

e diversi e intrecciando con le varie opzioni culturali e 
sociali un confronto e un dialogo reciprocamente effi-
caci. Identificare i progetti con queste caratteristiche 
è parte integrante della sua missione. La fondazione 
svolge attività di ricerca, documentazione, organiz-
zazione e comunicazione delle informazioni e del di-
battito legati alle esperienze e al lavoro per il diritto 
all'alfabetizzazione e all'accesso ai saperi. Intende 
così fornire strumenti di analisi e approfondimento 
utili alla creazione di un atteggiamento consapevole 
e attivo della cittadinanza, in particolare nei confron-

ti degli stereotipi e dei luoghi comuni sull’Africa e sul 
tema della migrazione.

I tre principali ambiti di intervento della mission sono:
• Arte e cultura per la trasformazione sociale

• Pratiche educative innovative
• Cultura sostenibile

Semplicità d’intenti e complessità del pensiero e della progetta-
zione, questo in sintesi lo spirito e lo stile della Fondazione lettera27.

Nello sviluppo e conduzione della propria attività, la fondazione è aperta alla col-
laborazione con altri enti, organizzazioni o singoli che perseguano finalità analoghe.

lettera27

Il diritto  
all'educazione, 
il libero accesso 
all'informazione  
e la condivisione di 
conoscenze dovrebbe 
essere un principio 
fondamentale 
e inalienabile 
di cittadinanza 
planetaria.
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Per lettera27 é stato un anno in movimento mentre abbiamo 

continuato con i nostri format itineranti. 

Piano Strategico
Il piano strategico mira a integrare gli obiettivi, le politiche e le azioni programmatiche della Fon-
dazione, rendendole coerenti tra loro e traducendole in obiettivi specifici. In particolare il piano 
facilita il processo decisionale, consente un miglior uso delle risorse della fondazione, in linea con I 
suoi stardard di efficienza e integrità. Questo significa, da una parte aumentare l'efficacia attraver-
so l'implementazione dei programmi, dall'altra aumentare l'efficacia dell'uso interno delle risorse. 

Per definire il mercato e il prodotto è stato scelto l’approccio metodologico del ciclo di Deming  
(o ciclo di PDCA - plan–do–check–act).

Il piano strategico si compone di 4 elementi chiave:

migliorare i meccanismi di rendicontazione 
e valutazione – attraverso processi di monito-
raggio, valutazione, raccolta continua di dati e 
opinioni circa le iniziative e i programmi della 
Fondazione.

sviluppare capacità di osservazione, lettura e 
interpretazione del “mercato” – sia attraverso 
l’attivazione di strumenti ad hoc, sia attraverso 
lo sviluppo e l’applicazione di metodologie in-
terne di lavoro.

lavorare in outsourcing – esternalizzare al-
cune delle risorse necessarie al funzionamento 
della fondazione allo scopo di aumentare l’ef-
ficienza delle azioni riducendo al contempo i 
costi operativi 

Partnership – alla base di qualsiasi attività del-
la fondazione risiede l’intenzione di lavorare in 
network/ partnership/ e co-creazione

Il format AtWork è stato adottato e sperimentato in Belgio e in Bolivia, 
ed è stata realizzata, in Costa d’Avorio, la mostra dei taccuini pro-

dotti durante il workshop AtWork Abidjan (tenutosi in dicem-
bre 2013). Queste iniziative ci hanno permesso di elaborare e 

migliorare ulteriormente il format.

lettera27 ha continuato a sostenere programmi di do-
nazione pluriennale: AMM (Archivio delle memorie 

migranti) e Kër Thiossane, nell’ambito del festival 
Afropixel#4; ha siglato una nuova partnership 
con Ashoka per il programma Empathy Initiati-
ve in Africa; ha sostenuto la mostra The Divine 
Comedy e l’opera Ecriture Infinie.

Ha monitorato il proseguimento e lo sviluppo 
dei progetti WikiAfrica e MobileA2K da parte 
dei partner.

Ha inoltre redatto un piano strategico di co-
municazione centrato sul tema “diventare 

storyteller” e inaugurato la rubrica WHY AFRI-
CA? dedicata al dibattito critico intorno all'Africa. 

La rubrica è pubblicata su Doppiozero.com, piatta-
forma culturale online – media partner di lettera27.

Il piano strategico 2014–2016 è stato inoltre imple-
mentato grazie alla vincita del bando “Cultura Sosteni-

bile” di Fondazione Cariplo. Il progetto “Sustain-Ability” 
ha ottenuto 240.000 Euro di co-finanziamento a beneficio 

dell'obiettivo “rendere lettera27 sostenibile”. Nel 2014 abbiamo 
finalizzato la prima fase del progetto, che proseguirà per altri due 

anni, nel 2015 e 2016.



attività

Semplicità d’intenti e 
complessità del pensiero  
e della progettazione, questo  
in sintesi lo spirito e lo stile 
della Fondazione 

lettera27
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atWork
Luglio – Ottobre 2014

Se lo sviluppo  
sociale passa attraverso  
lo sviluppo personale, allora 
l'arte gioca un ruolo centrale 
nella società. AtWork 
riconosce questo ruolo  
e costruisce ponti  
per completarlo. 

Katia anguelova
AtWork chapter 02_Abidjan
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Obiettivo
stimolare dibattito critico, empatia  
e creatività attraverso l'arte e il processo 
creativo.

Risultati
il format AtWork è stato adottato ed 
implementato in Belgio e in Bolivia  
con la partecipazione di 29 artisti  
e scrittori.

Numeri 

2 iniziative AtWork implementate (Belgio 
e Bolivia)

3 mostre di taccuini AtWork (Costa 
d'Avorio, Belgio, Bolivia)

49 taccuini creati 

x 1.000

15.800 visitatori della mostra  
(online e offline)

20 video creati (per ciascun taccuino 
prodotto in Bolivia) e pubblicati online

12.000 €
valore complessivo delle 2 iniziative

Cos'è AtWork
AtWork è il format educativo chiave di 
lettera27 al fine di stimolare il dibattito critico 
e il pensiero creativo. Si basa su 3 strumenti: il 
processo creativo, il taccuino, le licenze Creative 
Commons. AtWork è un progetto nomade, iti-
nerante attraverso nazioni e continenti diversi. 
Ciascun partecipante è invitato a sottoporsi ad 
un'azione trasformativa attraverso un processo 
creativo guidato da un leader (artista, curatore, 
designer...). Così facendo, avrà la possibilità di 
esplorare e ri-scoprire se stesso e il suo percor-
so artistico-creativo. Tale processo si riflette in 
un taccuino Moleskine, che diventa l'artefatto 
di questo viaggio. I taccuini così creati vengono 
esposti prima in mostra, con licenza libera CC 
BY-SA, e poi donati a lettera27, diventando parte 
di una collezione unica di taccuini d'autore. La 
versione digitale delle opere è disponibile online 
sul sito AtWork: www.at-work.org. 

Ruolo di lettera27
•	Condivisione del format – linee guida, buone 

pratiche e metodologia sono state fornite alle 
organizzazioni partner, sia in Belgio che in Bo-
livia, attraverso incontri personali e chat via 
skype

•	Comunicazione – condivisione della comuni-
cazione e promozione delle iniziative attraver-
so tutti i canali di comunicazione di lettera27 
e relativi strumenti (sito web, social media, 
rassegna stampa, etc.), contribuendo alla co-
struzione della AtWork community a livello 
internazionale 

•	Risorse attivate – contributo in-kind (risorse 
umane) e donazione dei taccuini 

Cosa abbiamo fatto nel 2014
Il viaggio itinerante di AtWork attorno al mondo continua. Due iniziative At-
Work sono state realizzate nel 2014 (una a luglio, l'altra a ottobre). La prima 
organizzata da Kunstfestival di Watou, in Belgio, la seconda da mARTadero 
art centre di Cochabamba, in Bolivia. Queste due nuove collaborazioni hanno 
provato ancora una volta alcune qualità chiave del format: la replicabilità, la 
scalabilità, l'adattabilità in contesti vari e diversi. Hanno inoltre permesso di 
migliorare il format, consolidando la struttura al fine di facilitare la sua appli-
cabilità e il suo approccio educativo.

Per quanto riguarda la collezione di taccuini, Many, Many (People), il taccuino 
d'autore creato da Pascale Marthine Tayou e donato a lettera27, è stato esposto 
durante il Kunstenfestival di Watou e ha rappresentato l'immagine coordinata 
di tutto il festival (inviti, catalogo, biglietti d'ingresso).
Inoltre la collezione ha ricevuto i 19 taccuini creati durante la tappa di Abidjan 
che si è svolta a dicembre 2013. Ed è stato realizzato, pubblicato e distribuito 
il secondo capitolo - Chapter02 – AtWork Abidjan, un booklet che contiene il 
racconto della tappa, riflessioni e interviste ai partecipanti e le immagini di 
riferimento. 
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i  Fatti principali

Dove

Belgio

Watou

Partner:

x 1.000

15.000 visitatori

9 taccuini prodotti

La richiesta di esporre uno dei nostri taccuini d'artista - Many, 
Many (People) by Pascale Marthine Tayou – da parte di Kun-
stenfestival di Watou – festival internazionale di poesia e arti 
visive contemporanee - ha creato l'occasione per sperimentare 
AtWork format in collaborazione con un collettivo di scritto-
ri belga – Creatief Schrjiven. Sulla scia del tema del festival, La 
Felicità in tempo di abbondanza, la leader del workshop - Eve-
lien Verhegge, poetessa con un background in arti visive – ha 
concepito una passeggiata ispirazionale tra le opere esposte al 
festival. Nove scrittori creativi partecipanti al workshop sono 
stati guidati in questo percorso artistico, attraverso il quale gli è 
stato mostrato come un dramma personale possa trasformarsi 
in un'opera d'arte.

Prendendo ispirazione dall'opera Many, Many (People) di Pasca-
le Marthine Tayou, i partecipanti sono stati incoraggiati a riflet-
tere sulla loro personale esperienza e ad esprimerla sul taccui-
no. Il risultato di questa azione si è rivelato essere un processo 
creativo profondo, mettendo in evidenza il percorso del taccui-
no stesso.

AtWork Watou, Belgio
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AtWork ha rappresentato l'elemento cruciale della terza edizio-
ne di Conart, evento artistico organizzato a Cochabamba, Boli-
via, da mARTadero, un'organizzazione che lavora nel campo del-
la cultura per l'innovazione sociale. Circa 20 artisti hanno preso 
parte al workshop condotto da Fernando Garcia, un artista bo-
liviano e direttore di mARTadero, che ha guidato i partecipanti 
attraverso una retrospettiva sull'uso del taccuino nella storia 
dell'arte.

A seguito del workshop, ciascun artista ha iniziato il suo per-
sonale viaggio attraverso il Paese, elaborando uno dei temi 
proposti: identità, sradicamento, trasferimento, contesti, sguar-
di, incontri, sensi. Le esperienze raccolte durante questi viaggi 
sono state catturate sulle pagine del taccuino, trasformando gli 
oggetti in testimonianze del dialogo tra gli artisti e il contesto 
culturale e umano che hanno incontrato. I taccuini sono stati 
poi esposti in una mostra a cura degli stessi autori-partecipanti. 

Alla fine del percorso espositivo, un taccuino bianco è stato mes-
so a disposizione dei visitatori affinché potessero lasciare loro 
stessi un messaggio, un disegno, una traccia della loro presenza 
e del loro viaggio personale attraverso la mostra.

i  Fatti principali

Dove:

Partner:

x 100
300 visitatori 
all'apertura

20 taccuini prodotti

Bolivia

Cochabamba

AtWork Cochabamba
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Cos'è Ashoka Changemaker 
Schools Initiative
Un progetto triennale di collaborazione tra lettera27 e 
Ashoka permette di identificare le migliori pratiche educative 
del continente africano e di creare una rete di scuole 
“changemaker” - esempi di eccellenza africana in educazione 
innovativa.

Ruolo di lettera27
•	Produzione contenuti - collaborazione con Ashoka 

sul format di co-creazione con un focus sulla comu-
nicazione.

•	Comunicazione: condividere e promuovere l'iniziati-
va attraverso i canali specifici di lettera27.

•	Sostegno economico: co-finanziamento dell'iniziati-
va Changemaker Schools.

Cosa abbiamo fatto nel 2014
A seguito dell'accordo di partnership tra lettera27 e Ashoka 
siglato nel 2013, la maggior parte delle attività nel 2014 si 
è focalizzata sulla mappatura delle scuole, sopralluoghi e 
valutazione.
Una squadra di specialisti in educazione è stata mobilitata da 
Ashoka allo scopo di identificare scuole, selezionare le migliori 
pratiche educative, sviluppare contenuti di comunicazione 
e promuovere la Changemakers Schools initiative nel 
continente africano. Alla fine del 2014 sono state selezionate 
più di 50 scuole di 8 Stati africani, tra le quali 15 corrispondenti 
ai requisiti e pertanto approvate come scuole “changemaker”.

ashoka 
changemaker 
schools 
initiative
Dato che le persone si muovono 
in modo fluido attraverso gruppi 
precedentemente omogenei, culture, 
strutture di potere e società, ciascun 
individuo ha bisogno di un livello 
più alto di empatia per crescere bene. 
Abbiamo bisogno di empatia applicata 
– l'abilità di capire cosa sentono gli altri 
e di agire di conseguenza per evitare  
di ferirli e contribuire ad un 
cambiamento positivo.

ashoka

Obiettivo
aumentare l'estensione 
del programma Ashoka 
Changemakers Schools nel 
continente africano, sostenendo 
il processo di identificazione  
e selezione delle scuole.

Risultati
effettuati più di 50 sopralluoghi 
presso potenziali Changemakers 
Schools in Senegal, Mali, Burkina 
Faso, South Africa, Ghana, Nigeria, 
Uganda and Kenya. 
15 Changemakers Schools sono 
state identificate e selezionate 
per partecipare al programma 
Empathy Ashoka. lettera27  
ha contribuito alla visibilità  
e comunicazione dell'iniziativa 
attraverso i suoi canali: sito, 
social media, agenda mensile, 
newsletter bisettimanale.

Numeri 

15 Changemakers Schools 
selezionate

50 scuole visitate attraverso  
8 stati africani

30.000 € 
co-finanziamento ad Ashoka

Partner
Ashoka
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Cos'è Sustain-Ability
Sustain-Ability è un progetto triennale che mira a rafforzare 
la capacità organizzativa di lettera27. In collaborazione 
con i partner di progetto (Kwantis – società di consulenza 
specializzata in ottimizzazione della performance aziendale 
e Doppiozero – web magazine culturale), lettera27 sta 
conducendo un'analisi complessa dei processi di lavoro 
interni alle organizzazioni, incluso il management strategico, 
pratiche di comunicazione e fundraising, sviluppo di 
strumenti necessari al miglioramento della sua performance. 
Il progetto è co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Ruolo di lettera27
•	Coordinatore di progetto – implementa le diverse at-

tività in collaborazione con i partner 
•	Comunicazione – promuove gli strumenti (toolkit) e  

le linee guida attraverso i suoi canali di comunicazione 
•	Contributo finanziario – copre il 60% del budget di 

progetto

Cosa abbiamo fatto nel 2014
I primi risultati sono stati raggiunti attraverso la redazione 
di 3 strumenti utili allo scopo: “As Is” analisi, benchmark 
report e strategia sui social media e community building. Un 
monitoraggio costante sui risultati in termini di community 
building ci ha permesso di perfezionare la strategia di 
comunicazione online e di rinforzare il brand di lettera27. 
Rispetto alla misurazione dell'impatto, abbiamo condotto 
una mappatura esauriente su strumenti di misurazione 
della performance disponibili per il settore profit, al fine di 
valutarli e adattarli al contesto non-profit. 
Abbiamo identificato e preselezionato metodologie quali 
Balanced Scorecard and Key Performance Indicator, che 
risultano essere gli strumenti più adatti allo scopo.

sustain-ability
Non potrai mai avere un impatto  
sulla società se prima non hai 
cambiato te stesso

nelson Mandela

Obiettivo
Rendere lettera27 sostenibile 
aumentando le sue risorse 
economiche e migliorando la sua 
performance organizzativa.

Risultati
migliorata la capacità 
organizzativa della struttura. 
Prodotti documenti chiave utili 
allo scopo: “As is” analisi, relazione 
sul benchmark, bozza iniziale di 
strumenti manageriali (Balanced 
Scorecard e Key Performance 
Indicators), strategia social media 
e community building.

Numeri 

15 organizzazioni intervistate 
sulla loro metolodologia di 
misurazione della performance

2 strumenti manageriali 
identificati: strumenti di 
misurazione della performance e 
metodologie (ispirati da Balanced 
Scorecard e European Foundation 
for Quality Management)

4 documenti organizzativi 
chiave pubblicati: As Is 
analysis, benchmark report, 
management toolkit (prima 
bozza), strategia social 
media e community building

125.000 € 
budget annuale di progetto

Partner
Kwantis, Doppiozero, cheFare
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Cos'è Why Africa?
Lanciata nel mese di ottobre, Why Africa? è una rubrica 
editoriale a cura di lettera27 e ospitata su Doppiozero.
com, media partner di lettera27. La rubrica esplora di-
verse questioni e invita al dibattito attorno al conti-
nente africano. Rappresenta una vetrina per diversi 
protagonisti culturali che possono esprimere le loro 
opinioni, raccontare le loro storie, stimolare dibattito 
critico che aiuti a sovvertire i numerosi stereotipi che 
circondano l'argomento.

Ruolo di lettera27
•	Curatela – coordinamento dei contenuti e lavoro in 

collaborazione con il caporedattore di Doppiozero ri-
spetto al palinsesto editoriale.

Cosa abbiamo fatto nel 2014
Con Why Africa? lettera27 ha iniziato ad aprire una 
nuova prospettiva sull'Africa: geografica, culturale, so-
ciologica. Come pezzo introduttivo, abbiamo invitato 
10 persone, tra collaboratori, artisti e intellettuali da 
tutto il mondo, a riflettere sul tema “Perché Africa”? La 
domanda è stata lasciata deliberatamente aperta, per-
mettendo a ciascuno di presentare il suo punto di vista. 
Gli autori hanno condiviso una gamma di riflessioni, 
dalla loro storia personale a frasi provocatorie, spunti 
poetici, pezzi filosofici ecc. Tra ottobre e dicembre sono 
state pubblicate in totale 11 risposte a questa sollecita-
zione e programmate due di nuove da pubblicare nel 
2015. La rubrica ha avuto un riscontro molto positivo da 
parte dei lettori, con circa 2000 visite nei primi 3 mesi 
dal suo lancio.

Why 
africa?
Non conosco niente dell'Africa.  
Non voglio saperne nulla, così posso 
continuare a scoprirla, ad impararla.  
Non si può arrivare a conoscere  
un continente. 

simon njami
Per la poetica dell'immateriale

Obiettivo
creare un laboratorio virtuale su 
una piattaforma online esterna 
dove studiare e valutare l'impatto 
potenziale dei contenuti di 
lettera27.

Risultati
creata una rubrica dedicata 
al dibattito critico su temi 
che ruotano intorno all'Africa, 
nelle sue diverse e complesse 
declinazioni, coinvolgendo 
protagonisti culturali di diversa 
natura: sei articoli in due lingue 
(inlese e italiano) sono stati 
pubblicati dal lancio della rubrica 
a ottobre a dicembre 2014. 

Numeri 

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
10 autori attivati per il pezzo  
di apertura

6 articoli pubblicati 

x 100
1.907 visite tra ottobre 
e dicembre

20.000 € 
risorse umane

Partner
Doppiozero

tgianesin
Evidenziato
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Cos'è WikiAfrica
WikiAfrica è una collaborazione internazionale che in-
coraggia individuo e organizzazioni a creare, espande-
re e valorizzare online contenuti sull'Africa, la sua sto-
ria, le sue popolazioni, le innovazioni, le diverse realtà 
contemporanee su Wikipedia, una delle enciclopedie 
online più popolari e utilizzate al mondo.

Ruolo di lettera27
•	Produzione di contenuti – creare e caricare online 

contenuti di alta qualità su Wikipedia 
•	Community building – mobilitare collaborazioni tra-

sversali in produzione di contenuti relativi all'Africa 
da parte di Wikipediani esperti

•	Mobilitazione di risorse – utilizzare varie tematiche 
di Wikipedia sviluppare nuove proposte di program-
ma WikiAfrica e relativo fundraising (es. WikiAfrica 
Health).

Cosa abbiamo fatto nel 2014
lettera27 ha proseguito nel suo intento di africaniz-
zare Wikipedia. Nel 2014 è iniziata una nuova fase di 
WikiAfrica contribuendo direttamente alla creazione e 
alla pubblicazione di contenuti su Wikipedia. 
Sono state prodotte/integrate 20 voci relative a biogra-
fie di artisti africani coinvolti nella mostra “The Divi-
ne Comedy”, che si è svolta presso MMK Museum für 
Moderne Kunst a Francoforte e allo SCAD Museum di 
Savannah, USA. Per favorire la produzione di voci ci sia-
mo inoltre rivolti alla comunità di Wikipediani, dialo-
gando su un aspetto critico: abbiamo riscontrato una 
mancanza di accettazione e di apertura rispetto a con-
tenuti culturali relativi all'Africa e abbiamo dibattuto 
su come colmare questa lacuna.
Abbiamo inoltre lavorato sullo sviluppo di una propo-
sta di progetto specifica sulla salute, WikiAfrica Health, 
in collaborazione con il nostro partner su territorio afri-
cano – Africa Centre – basato a Cape Town, Sud Africa.

Wiki
africa
Devo dire che questo è uno 
sforzo coraggioso di un gruppo 
di persone che sono impegnate 
in un'idea che posso solo definire 
encomiabile: un'idea nobile 
che può assicurare all'Africa di 
essere conservata in una forma 
facile da raggiungere  
e consultare.

nuruddin Farah 
scrittore somalo

Obiettivo
incrementare la visibilità del 
continente africano sul web 
attraverso la produzione di 
contenuti tematici di qualità 
su Wikipedia. Con l'intento 
di sovvertire l'immaginario 
collettivo sull' Africa e cercando 
di sovvertire i numerosi stereotipi 
che la circondano.

Risultati
aggiunti a Wikipedia contenuti 
di qualità relativi all'arte 
contemporanea africana, 
contribuendo ad aumentare 
la visibilità dell'Africa e 
amplificandone la voce online.

Numeri 

20 biografie di artisti africani 
prodotte e pubblicate su Wikipedia

1 workshop di formazione 
condotto per lo staff di lettera27

1 proposta di progetto innovativa 
relativa a WikiAfrica sviluppata

Partner:
The Africa Centre
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Focus  
on migrants
Costruire consapevolezza 
attraverso il cinema  
e l'educazione

Se non si ha esperienza 
dell’immigrazione si deve essere 
molto cauti, rendere il giusto 
racconto delle storie che  
le persone attraversano.  
Non si può raccontare 
l’immigrazione, ma si possono 
raccontare le storie dei migranti.

Dagmawi Yimer
Regista di documentari

Obiettivo
sostenere iniziative che mirano ad 
attivare spazi e canali di visibilità 
per l'autorappresentazione dei 
migranti e le loro narrazioni

Risultati
tre iniziative realizzate in 
collaborazione con AMM-Archivio 
delle memorie Migranti: una 
campagna di crowdfunding, la 
partecipazione al Premio Mutti, 
sviluppo di un kit educativo 
multimediale per le scuole.

Numeri 

98.000 € raggiunti (131% 
dell'obiettivo iniziale) attraverso 
la campagna di crowdfunding a 
favore del docu-film “Io sto con la 
sposa”

circa 40.000 persone 
coinvolte nella campagna

circa 60 proiezioni del docu-film 
“Va' pensiero” nelle scuole e  
in diversi eventi a livello 
internazionale

40.000 €
di co-finanziamento ad AMM

Partner
AMM (Archivio delle Memorie 
Migranti)

Quali sono le iniziative focalizzate 
su arte e migrazione 

lettera27 sostiene regolarmente attività che mirano 
all'aumento della consapevolezza sui temi dei migranti 
attraverso un contributo allo sviluppo, alla promozione 
e distribuzione di film e opere letterarie/artistiche di 
migranti di talento.

Ruolo di lettera27
•	Capacity building – facilitatore della campagna di 

crowdfunding, coordinamento della partnership e 
consulenza sui fornitori

•	Comunicazione – promozione e diffusione delle ini-
ziative sui propri canali di comunicazione e amplifi-
cazione della campagna di crowdfunding

•	Risorse economiche – co-finanziamento delle 3 atti-
vità e contributo in kind rispetto alle risorse umane 
interne a lettera27

Cosa abbiamo fatto nel 2014
lettera27 ha sostenuto, in partnership con AMM, la rea-
lizzazione della campagna di crowdfunding “Io sto con la 
sposa”, un documentario prodotto e diretto da Gabriele 
Del Grande, Antonio Augugliaro and Khaled Soliman Al 
Nassiry – che mette in scena un finto corteo nuziale per 
aiutare un gruppo di rifugiati politici clandestini a rag-
giungere la Svezia. Con più di 40.000 spettatori già nelle 
prime 4 settimane di proiezione, “Io sto con la sposa” ha 
ricevuto il plauso della critica e dal pubblico, non solo ec-
cedendo l'obiettivo economico fissato nella campagna di 
crowdfunding bensì, cosa ancora più significativa, stimo-
lando un dibattito critico di qualità su questioni cruciali 
relative alla migrazione. Il documentario ha ricevuto 3 
premi durante la Mostra del Cinema di Venezia e si è rive-
lato la campagna di crowdfunding di maggiore successo 
in Italia nel suo campo.
Inoltre, abbiamo continuato a sostenere la disseminazione 
del documentario “Va' pensiero” di Dagmawi Yimer, regi-
sta Etiope rifugiato politico, co-autore con Andrea Segrè del 
pluripremiato documentario “Come un uomo sulla terra”. 
Oltre al documentario, lettera27 ha sostenuto lo sviluppo 
del kit educativo – un pacchetto educativo multimedia-
le completo per le scuole finalizzato all'incremento della 
consapevolezza multiculturale attraverso l'inserimento 
del kit nelle attività didattiche.
Infine, sempre in collaborazione con AMM-Archivio del-
le Memorie Migranti ha co-finanziato la 6a edizione del 
Premio Gianandrea Mutti dedicato ai registi migranti più 
talentuosi. Il premio del 2014 è andato al regista afgano 
Razi Mohebi per il documentario “Cittadini del nulla”.

x 60

× 1,000
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Kër  
Thiossane/
afropixel#4 
Festival
Un Giardino di Resistenza è un'area, 
pubblica o privata, dove l'arte del 
giardinaggio – per nutrimento, piacere, 
ad uso di parco o altro programma di 
accompagnamento, urbano o rurale –  
è praticato in armonia con l'uomo e  
la natura, libero dalla dominazione  
del mercato. Diversità, sia biologica  
che culturale, così come la salvaguardia  
di acqua, suolo e aria, è incoraggiata 
dal bene comune.

Gilles clément, 
Un Sogno in Sette punti per Giardini 
 di Resistenza

Obiettivo
sostenere Kër Thiossane 
nell'organizzazione del festival 
Afropixel#4 in ambito di 
DAK’ART Off – Biennale di Arte 
Contemporanea Africana a Dakar, 
Senegal.

Risultati
realizzata con successo la 4a 
edizione di Afropixel – un 
festival biennale organizzato 
dall'associazione Kër Thiossane, 
con base a Dakar, che coinvolge 
artisti e organizzazioni culturali 
da tutto il mondo e procura 
visibilità a pratiche innovative 
in campo di open source e 
arte contemporanea digitale 
(nuovi media e tecnologie).

Numeri 
 

200 visitatori alla serata 
di inaugurazione del festival 

107 participanti a 7 workshop

95 participanti a 3 meeting  
e dibattiti

7 artisti internazionali e 12 tra 
organizzazioni e collettivi 
internazionali coinvolti in modo 
attivo nel festival 

Partner
Kër-Thiossane

Cos'è Afropixel
Afropixel è un festival dedicato all'arte digitale e nuove 
tecnologie, organizzato da Kër Thiossane, associazione 
culturale senegalese nell'ambito del programma OFF di 
DAK'ART, Biennale di arte contemporanea africana. Il 
festival è un contesto significativo dove l'arte e la tec-
nologia vengono messi in luce come strumenti di azio-
ne civile e nel quale comprendere quanto l'open source 
sia un'opportunità per la creazione artistica africana. 
lettera27 sostiene Kër Thiossane fin dalla sua prima 
edizione, inaugurata nel 2008.

Ruolo di lettera27
•	Capacity building – consulenza e formazione in co-

municazione e relazioni con i media internazionali 
attraverso la partecipazione attiva in loco durante 
tutto il periodo del festival 

•	Comunicazione – promozione di Afropixel#4 attra-
verso i canali media di lettera27 e media partner.

•	Risorse – co-finanziamento del festival e contributo 
in kind tramite risorse umane di lettera27 in loco

Cosa abbiamo fatto nel 2014
lettera27 ha contribuito alla quarta edizione del festival 
partecipando attivamente, in loco, al suo svolgimento. 
Il tema del festival era “Jardin de resistance” (Giardino 
di resistenza) e ruotava attorno al concetto di “scuola 
comune”. È stato inaugurato un fablab nel giardino 
comune (spazio pubblico), dove i partecipanti han-
no discusso e approcciato strumenti e pratiche open 
knowledge. I partecipanti al festival includevano una 
vasta gamma di figure professionali: imprenditori e ar-
tigiani locali, artisti, curatori, scrittori, musicisti, desi-
gner, specialisti IT, tecnici, ingegneri, sviluppatori, così 
come attivisti e giornalisti.

lettera27 ha contribuito alla comunicazione dei 7 wor-
kshop e dei 3 dibattiti pubblici che si sono tenuti all'in-
terno della programmazione del festival. L'affianca-
mento si è basato soprattutto su condivisione di format, 
apertura su media internazionali, video-interviste. 

× 10

× 10

× 10
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Promuovere 
l'arte  
contemporanea 
africana:
The Divine 
Comedy e 
Ecriture Infinie

La scrittura mi interessa perché può 
essere approcciata da una miriade  
di angolazioni...un pezzo universale  
di letteratura che mette insieme la gente. 
Invito le persone a scrivere sui libri come 
se fosse la loro ultima opportunità  
di scrivere a mano qualcosa.

bili bidjocka

Obiettivo
Contibuire a stimolare il dibattito 
sull'arte contemporanea africana, 
promuovendo l'arte e la cultura 
africane.

Risultati
Lancio della mostra The Divine 
Comedy al Museo d'Arte Moderna 
di Francoforte – MMK e al Museo 
di Arte Contemporanea SCAD 
di Savannah, che includeva 
la presentazione del nono 
libro (in 3 volumi) dell'opera 
Ecriture Infinie di Bili Bidjocka.

Numeri 

52 artisti africani in mostra nelle 
due tappe di The Divine Comedy

3 libri su Paradiso, Purgatorio, 
Inferno, creati nell'ambito  
del progetto Ecriture Infinie

più di 80.000 visitatori della 
mostra in Germania (Francoforte) e 
USA (Savannah e Washington)

20.000 €  
contributo al progetto

Cos'è The Divine Comedy
Ideata e curata da Simon Njami, acclamato curatore a li-
vello internazionale, The Divine Comedy, Paradiso, Purga-
torio, Inferno, rivisitata da aritisti contemporanei africani, 
è una mostra collettiva di 52 artisti che reinterpretano, 
secondo il loro approccio artistico, la Divina Commedia di 
Dante Alighieri. Attraverso la pittura, installazioni, video 
e fotografia, la mostra ri-percorre al contrario (iniziando 
dal Paradiso) il viaggio di Dante secondo la sensibilità e lo 
sguardo personali di ciascun artista. 

Ruolo di lettera27
•	Comunicazione – promossa la mostra The Divine 

Comedy attraverso i diversi canali e network di co-
municazione, agevolando una tappa successiva del-
la mostra allo Smithsonian Museum of African Art 
(programmata ad aprile 2015)

•	Risorse attivate – contributo economico alla produ-
zione dei 3 volumi dell'opera Ecriture Infinie e contri-
buto in kind rispetto all'operazione complessiva

Cosa abbiamo fatto nel 2014
Nel 2014 si sono tenute due tappe della mostra: la prima, 
inaugurale, presso il Museo di Arte Moderna, MMK, di 
Francoforte, la seconda allo SCAD di Savannah.
In quest'ultima ha visto la luce il nono libro di Ecriture 
Infinie di Bili Bidjocka, un lavoro artistico che lettera27 e 
Moleskine sostengono dal 2010. Il nono libro si compo-
ne di 3 grossi volumi, rispettivamente nei colori bianco, 
rosso e nero, creati in occasione della mostra The Divine 
Comedy e dedicati a Paradiso, Purgatorio e Inferno. Un tri-
buto al gesto della scrittura a mano. I visitatori sono stati 
invitati a scegliere e trascrivere a mano il loro passaggio 
preferito della Divina Commedia, concentrandosi non 
tanto sul significato del testo ma sul significato del gesto. 
Ecriture Infinie ha così rappresentato un filo conduttore, 
accompagnando i visitatori attraverso il percorso della 
mostra e celebrando 3.500 anni di tradizione della scrit-
tura a mano.
The Divine Comedy e Ecriture Infinie proseguiranno il 
loro cammino nel 2015. Prossima tappa: Smithsonian Na-
tional Museum of African Art.

× 1,000
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Mobile a2K 
(Mobile access 
to Knowledge)

le arti sono la migliore polizza 
assicurativa che una città possa 
stipulare. 

Woody Dumas
Ex–Sindaco di Baton Rouge

Obiettivo
ricercare e documentare 
l'impatto degli eventi culturali e 
dell'arte pubblica sulla sicurezza 
urbana in 3 città africane: Douala, 
Luanda e Johannesburg.

Risultati
contribuire alla letteratura e al 
dibattito pubblico sul potenziale 
di arte/cultura come spazio di 
sperimentazione e ricerca, e 
identificazione di metodologie 
per valutare l'utilità dell'arte 
pubblica per raggiungere lo scopo. 

Numeri 

22 saggi sull'impatto dell'arte 
e della cultura negli spazi urbani 
in Africa pubblicati tra il 2009 e 
il 2014

10 conferenze di presentazione 
sui risultati del progetto e 
conclusioni

più di 4.000 immagini caricate 
su Wikimedia Commons e 
pubblicate sul sito mobileA2K.org.

87.356 chf 
co-finanziamento di lettera27 
al progetto

Partner
SUPSI

Cos'è MA2K
Ideato nel 2009 da lettera27 e proseguito poi in collabo-
razione con SUPSI e SNIS, MA2K è un progetto di ricerca 
che mira a valutare e documentare l'impatto di even-
ti culturali e di arte pubblica sulla sicurezza urbana 
in 3 città africane: Douala (Cameroon), Johannesburg 
(South Africa), e Luanda (Angola). 
Un team di ricercatori provenienti da diverse realtà ac-
cademiche, in primis Swiss Network for International 
Studies (SNIS) e Scuola Universitaria Professionale del-
la Svizzera Italiana (SUPSI) – partner di progetto – ha 
valutato la connessione tra arte/cultura e soluzioni per 
prevenire il crimine, rendere le città più sicure a vivibili 
nel contesto urbano africano.

Ruolo di lettera27
•	Produzione contenuti – ideazione del progetto e 

realizzazione della fase 1 pilota (simposio di lancio). 
Partecipazione attiva alla fase 2 (simposio di ricerca).

•	Comunicazione – condivisione e promozione della 
ricerca di Mobile A2K attraverso i canali di comunica-
zione di lettera27

•	Risorse – contributo finanziario al progetto

What we have done in 2014
Ricerca finale pubblicata. I risultati rivelano che gli 
eventi culturali e l'arte pubblica ha effettivamente un 
impatto diretto sulla sicurezza urbana. Contribuiscono 
a produrre lavoro, e relative infrastrutture più elementi 
funzionali, creano nuovi spazi – anche condivisi – e con-
tribuiscono all' “urban branding” tra nicchie. Le opere 
d'arte posso anche creare conflitti (in riferimento a que-
stioni storiche, politiche, sociali ed etniche) ed è necessa-
rio menzionare che il mantenimento delle infrastruttu-
re create può essere a rischio di rapido deterioramento 
dei materiali a causa del clima tropicale sfavorevole alla 
conservazione.
In totale il progetto ha generato 13 pubbliazioni, 9 saggi, 
10 conferenze di presentazione e più di 4000 immagini 
caricate su Wikimedia Commons. Il progetto completo 
è pubblicato online al sito mobileA2K.org sotto licenza 
libera Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Un-
ported License. Il rapporto finale può essere scaricato dal 

tgianesin
Evidenziato



Nuovi capitoli di AtWork programmati in 
Uganda ed Egitto 
 
Espansione dell'iniziativa Changemaker 
Schools attraverso il continente africano in 
partnership con Ashoka

Promozione di nuove tappe della mostra The 
Divine Comedy 
 
Crescita organizzativa di lettera27 attraverso 
il progetto Sustain-Ability, co-finanziato da 
Fondazione Cariplo

sommario
Dati Chiave e Numeri nel 2014

Guardando al 2015

29
Paesi

3
Continenti

Africa

Europa

Americhe

Fondazione lettera27 ha contributo alla condivisione della 
conoscenza e facilitato l'accesso all'educazione in 29 stati 
su 3 continenti. 

11
Attività

La fondazione ha implementato un totale di 11 attività 
focalizzate attorno a temi quali educazione innovativa, 
arte, cultura, e relativa sostenibilità.

Riconoscendo il potenziale della co-
creazione, ha collaborato con più di 5 
partner istituzionali e fino a 100 in-
dividui (artisti, curatori, scrittori, pen-
satori, designer, attivisti, etc.), lavoran-
do assieme su iniziative significative e 
stimolanti, che hanno contribuito agli 
obiettivi della nostra missione.

La collezione di taccuini d'autore di 
lettera27 è cresciuta in modo esponen-
ziale: 62 nuovi taccuini d'autore (at-
traverso le iniziative AtWork, Detour e 
London Design festival) si sono aggiunti, 
diversificandone la natura e rendendola 
sempre più significativa (in termini di 
valore materiale e immateriale).

Valore  
Entrate

Valore
Uscite
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