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Non abbiamo niente da 
insegnare a nessuno […]. 
Questa luce che ognuno porta 
dentro di sé chiede solo di poter 
emergere e il nostro ruolo, 
supponendo di avere i mezzi 
intellettuali e umani necessari,  
è quello di favorire la rivelazione 
e il fiorire di questa luce.
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Il 2015 è stato un anno molto significativo per lettera27. Abbiamo imparato molte cose nuove e te-
stato i nostri propositi sui temi che perseguiamo da sempre: pratiche di educazione informale e 
innovativa, arte e cultura per la trasformazione sociale, cultura sostenibile. Implementando At-
Work in diversi Paesi e contesti abbiamo ascoltato il pensiero dei nostri partner sui temi proposti 
e le reazioni dei partecipanti al format. Pensieri forti, determinati, profondi. Li abbiamo condivisi 

e dibattuti perché sosteniamo il dibattito critico e auspichiamo una nuova generazione di 
pensatori. 

Utopia? Utopia concreta, parafrasando Ou Ning che ha guidato il workshop al Po-
limoda di Firenze. Ma anche Eterotopia, dal tema proposto da Simon Njami agli 

studenti di Fondazione Fotografia a Modena.
E se fosse “Something else”..un altro paradigma, proposto al Cairo? Molte 

domande, Why? Come provoca “Why Africa?” la nostra rubrica su Dop-
piozero. E svariate forme di risposta. Parlo di forme perché le risposte 

non sono mai solo verbali o definitive o univoche. Si manifestano in 
un gesto, in una smorfia, in un artefatto – fisico o cognitivo. 
Anche il silenzio è una risposta, basta saperlo interpretare. Il nostro 
mondo ha bisogno di nuovi interpreti e di voci narranti che abbiano 
la sensibilità e la capacità di esprimere un messaggio personale e 
corale al contempo. Partendo dalla nostra storia possiamo poi im-
medesimarci in quelle dell'altro. Possiamo sviluppare l'empatia e la 
compassione. Per insegnare, affermava Platone, c'è bisogno dell'Eros, 
cioè dell'amore. Anche per imparare, mi permetto di aggiungere. È 
un sentimento reciproco e condiviso. La condivisione della conoscen-

za è, alfine, un atto di amore. E l'amore, si sa, è pieno di contraddizioni, 
di paradossi, di equivoci. Ma è universale e, citando Edgar Morin, “si 

tratta di mantenere o ritrovare una missione insostituibile, quella della 
presenza concreta, della relazione da persona a persona, del dialogo con 

l'altro per la trasmissione di un fuoco sacro e per la delucidazione reciproca 
dei malintesi, (…) [una] missione personale che prende coscienza dal fatto 

che il peggior male è l'umiliazione degli altri, poiché il peggio, nelle relazioni 
umane è l'umiliazione reciproca. La via: sfuggire al circolo vizioso delle umiliazio-

ni per trovare il circolo virtuoso dei riconoscimenti reciproci.” *
È una “storia” infinita. E lettera27 ha scelto la via dell'accesso ai saperi e la condivisione 

della conoscenza perché è l'unico modo per superare la paura dell'ignoto, accettando che non si 
può colmare ma si può disvelare assieme.

* Edgar Morin, Insegnare a vivere, Manifesto per cambiare l'educazione. 2014 Raffaello Cortina Editore.

Tania silvia Gianesin 
Direttore Esecutivo
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— simon njami
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La nostra missione
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, favo-
rire 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 consapevo-
le e attivo della cittadinanza, in particolare nei con-

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

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

• Pratiche educative innovative
• Cultura sostenibile

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

lettera27.

Nello sviluppo e conduzione della propria attività, la fondazione è aperta 
alla collaborazione con altri enti, organizzazioni o singoli che perseguano fina-

lità 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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15 Attività 2015
Il 2015 è stato un anno rigoglioso.

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

AtWork è stato implementato in 4 diverse situazioni. 2 nuovi capitoli a Kam-
pala e al Cairo e 2 lab a Venezia e Firenze – nel corso dei quali circa 80 

partecipanti hanno potuto sperimentare il format attraverso il pro-
cesso creativo, che stimola pensiero e dibattito critico sui temi 

proposti. Sono stati creati 51 nuovi taccuini, donati alla fon-
dazione ed ora parte della Collezione di taccuini d’autore. 

In aggiunta ai 9 taccuini ricevuti da artisti rinomati nel 
corso dell’anno, la Collezione ha superato i 1000 pezzi. 3 

di questi sono stati esposti in gallerie e spazi espositi-
vi di New York, Tokyo e Firenze.

Inoltre, in collaborazione con Ashoka, lettera27 ha 
condotto uno storytelling workshop e un WikiA-
frica workshop in Sud Africa. 55 partecipanti, tra 
studenti e insegnanti, hanno avuto l’opportuni-
tà di sperimentare nuovi modi di raccontare la 
loro scuola e la comunità. Questi workshop sono 
parte di un programma pluriennale “Change-
maker School Initiative” che lettera27 ha con-
dotto in partnerhsip con Ashoka dal 2014.

Da segnalare inoltre: 
la crescita esponenziale della rubrica Why Africa? 

curata da lettera27 su Doppiozero.com. Nel 2015 
sono stati pubblicati 19 contributi, sia di autori ri-

nomati che emergenti della scena artistica e cultu-
rale del Continente Africano;

i contributi ad AMM-Premio Mutti nell’ambito della 
Mostra del Cinema di Venezia, ad Ecriture Infinie/Infinite 

Writing Book 9 nell’ambito della mostra The Divine Comedy 
allo Smithsonian Museum of African Art a Washington D.C; 

i notevoli progressi nell’implementazione del progetto Su-
stain-Ability, co-finanziato da Fondazione Cariplo; 

le nuove partnership avviate con OSF-Open Society Foundation e 
TANDEM Europe, che aprono nuovi scenari di collaborazione e ricerca da 

sperimentare nel 2016 e 2017.



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

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 capitolo 02_Abidjan



17

Obiettivo
Stimolare dibattito critico, empatia  
e creatività attraverso il processo creativo  
e l’arte come strumento educativo.

Risultati
74 giovani talenti creativi hanno sperimentato 
AtWork e fanno attualmente parte della 
Comunità AtWork online, sia su Facebook 
che sulla piattaforma at-Work.org.

Numeri 

74 partecipanti

51 taccuini creati 

× 100

340 membri della AtWork Community

× 1.000

1.200 c.a. visitatori alle mostre

24.373 €
valore complessivo del programma

Cos'è AtWork
AtWork è un format educativo itinerante ideato 
da lettera27 e Simon Njami. Utilizzando il pro-
cesso creativo per stimolare il pensiero critico 
e il confronto fra i partecipanti, AtWork contri-
buisce alla creazione di una nuova generazione 
di pensatori. Il nucleo centrale di AtWork è un 
workshop a tema condotto da un artista o cura-
tore. Il tema prescelto fornisce lo spunto per l’av-
vio di un dibattito collettivo e di una riflessione 
individuale su questioni come identità, cultura, 
comunità, etc.
Il risultato finale è la creazione di un taccuino 
personalizzato, frutto del processo di elaborazio-
ne personale attivato dal workshop. Ogni taccu-
ino ha un carattere e un’identità propria ed è la 
rappresentazione di un pensiero in azione. 
I taccuini sono esibiti in una mostra co-curata 
dai partecipanti stessi. Tutti coloro che hanno 
partecipato ai workshop entrano a far parte del-
la Comunità AtWork, un gruppo internazionale 
di artisti, intellettuali, studenti, curatori e asso-
ciazioni culturali, accomunati dalla convinzio-
ne che l’arte possa essere uno strumento di tra-
sformazione sociale.

Ruolo di lettera27
•	Condividere il format – consegna delle linee guida, buone pratiche e me-

todologia all’organizzazione partner
•	Implementare il format – direttamente in loco, con un ruolo di facilitatore, 

nelle diverse location: Kampala, Il Cairo, Venezia e Firenze.
•	Comunicazione – condividere e promuovere l'iniziativa attraverso i canali 

specifici di lettera27, costruendo una comunità trasversale
•	Sostegno economico – co-finanziamento dell'iniziativa in termini di risorse 

umane e di fornitura di materiali.

Cosa abbiamo fatto nel 2015
Nel 2015 si sono aggiunte 4 nuove tappe di AtWork in 3 Paesi: Kampala-Ugan-
da, Firenze e Venezia-Italia, Cairo-Egitto. Due nuovi capitoli, il terzo e il quar-
to, guidati da Simon Njami e in collaborazione con partner locali autorevoli e 
prestigiosi. Due nuovi Lab, adottati rispettivamente dal Polimoda di Firenze 
in occasione di IFFTI Conference e da Nation25 in occasione di Nationless Pa-
villon alla Biennale d’Arte di Venezia. Tematiche ed esperienze diverse, che 
accolgono la complessità e la ricchezza di ciascuna iniziativa e del contesto 
in cui si svolgono. Nuove opportunità per implementare il format e testarne 
l’efficacia da diversi punti di vista: educativo, cognitivo, personale e sociale. 
Abbiamo anche sviluppato un nuovo format video che permette ai partner 
locali di produrre un video di qualità sull’esperienza AtWork in una manie-
ra replicabile e sostenibile.  La comunità internazionale di AtWork, lanciata 
come un gruppo su Facebook in occasione del workshop a Kampala, è cre-
sciuta in modo significativo durante il 2015, accogliendo nuovi membri attivi 
dalle diverse esperienze di AtWork. 

http://at-work.org/it/
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i  Fatti principali

Dove

Uganda

Kampala

Numeri

22 partecipanti al workshop

× 100

300 visitatori alla mostra

22 taccuini prodotti

Partner

Maisha Foundation,  
Makerere University art school 
and Gallery

“Quanto può cambiare in 5 giorni? A quanto pare, molto. 
Quando sono arrivata a Kampala ho trovato un gruppo di 
studenti d’arte piuttosto timidi, con certe idee su chi fos-
sero. Quando ho lasciato Kampala, 5 giorni dopo, ho po-
tuto conoscere 20 individui, con certezze traballanti ma 
una fiducia in se stessi più solida. 
Non è stata una qualche forma di magia. Sono semplice-
mente stati messi alla prova da un lavoro intenso (sulla 
propria identità) guidato da Simon Njami”.
— Elena Korzhenevich, lettera27

“Should I take off my shoes?” (Dovrei togliermi le scar-
pe?) allude al momento in cui si accede a luoghi nuo-
vi sconosciuti e invita a riflettere sul simbolismo del 
“varcare la soglia”. Spesso questo richiede una messa 
in discussione di noi stessi, delle nostre certezze e del 
modo in cui interagiamo con il mondo che ci circon-
da. Il capovolgimento di punti di vista e automatismi 
di pensiero è stato il filo conduttore di tutto il percorso 
guidato dal leader Simon Njami, in collaborazione con 
Katrin Peters-Klaphake, curatrice della Makerere Art 
Gallery, di un gruppo di facilitatori e di un ospite d’ec-
cezione: Mira Nair.

L’esperienza di AtWork si è estesa anche oltre il grup-
po dei partecipanti al workshop trasformandosi in un 
catalizzatore, un evento che ha permesso a molti pro-
tagonisti della scena artistica e creativa di Kampala di 
riunirsi: a East 32 si è tenuta una conversazione tra l’ar-
tista Said Adrus e Simon Njami, così come ci sono sta-
ti meeting e discussioni con i curatori passati e futuri 
della Biennale di Kampala.

AtWork Capitolo 03: 
Kampala (Uganda)

https://maisha-foundation.org
https://makerereartgallery.wordpress.com/
https://makerereartgallery.wordpress.com/
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“Come far avverare un’idea? Abbandonando regole e strut-
ture e recuperando una dimensione di libertà più vicina al 
caos primordiale.”
— Giada Pasqualetti, partecipante AtWork Lab Firenze

Il workshop, della durata di due giorni, si è tenuto pres-
so la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ispirati 
dall’opera e dalle parole di Ou Ning, affiancato da Ma-
ria Sebregondi, 20 studenti del Polimoda, provenienti 
da diversi Paesi, hanno riflettuto su come far avverare 
un’idea e creando, a seguito della discussione colletti-
va, il loro taccuino personalizzato.

L’idea è nata da Bishan Commune, un prototipo di co-
munità fondata sul ritorno alla vita rurale nel sud-est 
della Cina. Il progetto è stato concepito da Ou Ning su 
un taccuino Moleskine, che documenta la storia di un 
luogo fuori dal comune. Una comunità nata per volon-
tà dell’artista, che ha chiamato a raccolta intellettuali, 
artisti d’avanguardia, designer e studenti delle grandi 
aree metropolitane cinesi, architetti, musicisti, scrit-
tori, registi e artigiani, uniti da una visione comune. 
Per quanto utopica, questa idea è diventata ben presto 
realtà, portando le antiche tradizioni nel futuro della 
nuova Cina.

i  Fatti principali

Dove

Italia

Firenze

Numeri

18 parteicipanti al workshop

x 100

800 visitatori circa alla mostra 
di Ou Ning

13 taccuini prodotti

Partner

Polimoda – international institute  
of Fashion and Design, 
central national library 
of Florence,
international Foundation  
of Fashion Technology institutes 
(iFFTi)

AtWork Lab Firenze

https://www.polimoda.com
https://www.polimoda.com
http://www.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.bncf.firenze.sbn.it/
http://www.iffti.com/
http://www.iffti.com/
http://www.iffti.com/
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“A prendere forma è un processo di condivisione in cui la 
parola si fa strumento per un’immagine che non si perde 
nell’immanenza della visione ma attiva quella tensione 
necessaria a tenere viva l’immagine interiore, non figurata. 
Un’immagine che funzioni come guida, da non restituire 
per forza alla dimensione fisica della visualità”.
— Melania Fusco, partecipante AtWork Lab Venezia

Il workshop AtWork Lab Venezia ha avuto luogo dal 26 
al 28 ottobre 2015 presso S.a.L.E. Docks – Magazzini del 
Sale, nell’ambito del Nationless Pavilion Laboratory, 
curato da Nation25, Associazione e piattaforma arti-
stica. Il workshop intitolato “Nomadismo dell’imma-
ginazione, nomadismo della paura” ha coinvolto 20 
partecipanti, artisti e professionisti che lavorano sui 
temi della migrazione e del post-coloniale, oltre a sog-
getti con esperienze personali e dirette di migrazione. 
Il workshop è stato condotto da Emilio Fantin, artista 
italiano che concentra la sua pratica su tematiche che 
riguardano la comunicazione, il tempo, il rapporto tra 
arte e natura e il sogno come area non geografica in 
cui si generano dinamiche d’incontro e di scambio. At-
Work Lab Venezia ha affrontato il tema del nomadismo 
in due direzioni: nomadismo dei pensieri (immagina-
zione) e nomadismo del corpo (migrazione), indagando 
il dialogo tra l’immagine interna e quella esterna, che 
abita nuovi territori, spesso incomprensibili o ostili, nei 
quali cerca di orientarsi. Un lavoro che inizia dalla re-
altà, percorre i sogni e restituisce all’esterno le proprie 
immagini. Sono stati prodotti 2 taccuini: uno collettivo 
e uno individuale.

AtWork Lab Venezia
i  Fatti principali

Dove

Italia

Venezia

Numeri

25 partecipanti al workshop

× 100

300 visitatori alla mostra

2 taccuini prodotti (di cui uno 
collettivo e uno individuale)

Partner

nation25,  
archivio Memorie Migranti,
open society Foundations,
Free Home University,
Musagetes Foundation,
s.a.l.e. Docks

http://www.nation25.com/
http://musagetes.ca
http://www.saledocks.org
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“AtWork connette le persone che non fanno necessariamen-
te parte della stessa comunità, ampliando le abilità sociali e 
i punti di vista con gli altri, sapendo che condividiamo tutti 
gli stessi interessi”.
— Monia Sakr, partecipante di AtWork Cairo

Nel contesto sociale del Cairo, dove la libertà di parola 
è costantemente   minacciata, AtWork è stato un’op-
portunità per riunirsi a parlare e pensare liberamen-
te, ricercando nuove prospettive artistiche e sociali sul 
mondo; un modo per mettere in discussione le proprie 
certezze e uscire dalla propria comfort zone, cercando 
vie alternative ai percorsi già battuti e superando gli 
schemi prestabiliti.
Il workshop si è tenuto dal 3 al 5 dicembre presso 
Darb 1718, Centro d’Arte e Cultura, fondato dall' artista 
Moatz Nasr. Ha coinvolto 16 talenti creativi locali, sot-
to la guida di Simon Njami in collaborazione con Heba 
Amin, artista e docente del dipartimento d’arte dell’A-
merican University del Cairo. Il tema del workshop è 
stato preso dal titolo della Biennale Off: “Something 
Else”. 
Accogliendo la sfida lanciata da Simon Njami, i parteci-
panti hanno decostruito le proprie certezze, mettendo 
in discussione le loro stesse identità, in quanto indivi-
dui ed aspiranti artisti, e le loro relazioni con il mondo 
esterno. È stata una piccola e prolifica decostruzione, 
indispensabile per diventare più consapevoli delle pro-
prie identità e dei propri processi creativi. Ne sono ri-
sultati 16 taccuini d’autore cvhe saranno esposti in una 
mostra programmata nel primo trimestre del 2016, 
sempre a Darb 1718.

AtWork Capitolo 04: 
Cairo (Egitto)

i  Fatti principali

Dove

Egitto

Cairo

Numeri

16 partecipanti al workshop

× 100

1.500 visitatori alla biennale

16 taccuini prodotti

Partner

Darb 1718,
something else,

http://www.darb1718.com/
http://www.somethingelse-off.com/
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Cos'è Ashoka Changemaker 
Schools Initiative
Un progetto di collaborazione triennale tra lettera27 e 
Ashoka per identificare le migliori pratiche educative 
attraverso il continente Africano per creare un net-
work di “changemaker schools” — esempi dell’eccel-
lenza Africana nel campo dell’educazione innovativa.

Ruolo di lettera27
•	Produzione di contenuti – collaborando con Ashoka 

sulla co-creazione di un format di comunicazione
•	Comunicazione – condivisione e promozione dell’ini-

ziativa “Changemaker Schools” attraverso i canali di 
lettera27

•	Contributo finanziario – co-finanziamento dell’ini-
ziativa

Cosa abbiamo fatto nel 2015
Lo storytelling è una pratica fondamentale del mondo 
attuale. Apporta idee e suggerisce soluzioni a questioni 
di lunga data; consente di identificarsi con altre persone, 
mettersi nei loro panni, rivivere le loro esperienze. Esse-
re capace di raccontare la storia di qualcun altro è una 
competenza chiave per un “change maker” – colui che 
innesca il cambiamento sociale. Ecco perché sia lettera27 
che Ashoka identificano lo storytelling come un elemen-
to chiave da sviluppare Changemaker Schools in Africa.

Lo storytelling workshop si è tenuto dal 19 al 23 ottobre 
all’African School of Excellence (ASE) a Johannesburg. 30 
studenti hanno appreso le tecniche base di script wri-
ting, storyboarding, video making, vlogging, and video 
interviewing al fine di essere in grado di raccontare le 
storie innovative della loro scuola e della comunità di ri-
ferimento. Il workshop ha rappresentato un esperimento 
pilota da trasferire ad altre scuole in Africa e creare nuovi 
“storytelling hubs”. Inoltre lettera27 assieme a Isla Had-
dow, ha condotto un WikiAfrica workshop di 2 giorni con 
l’intento di introdurre studenti ed insegnanti a Wikipe-
dia e incoraggiare gli studenti a condividere le storie del-
le comunità locali e del patrimonio culturale. Tutti assie-
me hanno co-creato la voce Tsakane su Wikipedia.

ashoka 
changemaker 
schools 
initiative
la visione globale: ogni scuola avrà il 
proprio “storytelling hub”, illustrando 
e promuovendo il potere della gioventù 
di guidare innovazione sociale nella 
scuola, nella comunità, nel proprio 
Paese e oltre.

ashoka africa

Obiettivo
Rafforzare l’efficacia del 
programma Ashoka Changemaker 
Schools attraverso il continente 
Africano.

Risultati
Migliorare la capacità di 
comunicazione attraverso lo 
sviluppo di competenze sullo 
storytelling.

Numeri 

30 studenti formati in storytelling

25 partecipanti a WikiAfrica 
workshop

32.909 € 
valore del progetto

Partner
Ashoka

http://italy.ashoka.org/
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Cos'è Sustain-Ability
Sustain-Ability è un progetto triennale che mira a raf-
forzare la capacità organizzativa di lettera27. In colla-
borazione con i partner di progetto (Kwantis – socie-
tà di consulenza specializzata in ottimizzazione della 
performance aziendale e Doppiozero – web magazine 
culturale), lettera27 sta conducendo un'analisi com-
plessa dei processi di lavoro interni alle organizzazioni, 
incluso il management strategico, pratiche di comuni-
cazione 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 

attività 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 2015
Il 2015 è stato un anno molto produttivo in quanto sia-
mo entrati nel vivo del progetto, sviluppando e testan-
do su di noi la Balanced Scorecard.
Sono stati identificati 35 Key Performance Indicators 
(KPIs), organizzati in 11 aree gestionali, quali Mana-
gement, Comunicazione, Amministrazione, Finanza, 
Fundraising, R&D etc. È stato fatto un test di valuta-
zione interno, un Piano di Monitoraggio Completo, in-
cluse le tempistiche, analizzando dati ed esperienze 
precedenti a partire dal 2011.
Inoltre abbiamo sviluppato un piano strategico detta-
gliato in area Comunicazione e Fundraising, così come 
delle linee guida per facilitare la replicabilità delle buo-
ne pratiche in questi due campi. Le linee guida sono ri-
volte a piccole e medie organizzazioni culturali e con-
tengono riferimenti pratici e semplici per impostare la 
propria strategia verso una migliore sostenibilità. 

sustain-ability
Qual è lo scopo del profit? Il guadagno. 
Qual è lo scopo del non profit?  
La missione. Il denaro è lo strumento 
comune, anche se viene utilizzato  
e distribuito in modi diversi. 
Di recente questi due mondi stanno 
cercando di contaminarsi di più, 
e meglio. Stanno trovando punti 
d'incontro a metà strada (low profit, 
benefit corporation), si stanno, anche  
se con prudenza, avvicinando.

Tania Gianesin, Le metamorfosi della 
sostenibilità

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

Risultati
Sviluppata e testata la Balanced 
Scorecard — strumento di 
monitoraggio e valutazione  
della performance

Numeri 

 
Sviluppate e pubblicate line guida 
di Comunicazione e Fundraising

Sviluppata la Balanced Scorecard 
con 35 KPI (Key Performance 
Indicators)

Sviluppato piano di monitoraggio 
della performance e pronto  
per il test

168.905 € 
budget annuale di progetto

Partner
Kwantis, Doppiozero, che fare

http://www.kwantis.com/
http://www.doppiozero.com
http://www.che-fare.com
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Cos'è Why Africa?
Lanciata nel mese di ottobre, Why Africa? è una rubri-
ca editoriale a cura di lettera27 e ospitata su Doppio-
zero.com, media partner di lettera27. La rubrica esplora 
diverse questioni e invita al dibattito attorno al con-
tinente 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 2015
Da gennaio a dicembre 2015, la rubrica Why Africa? ha 
ospitato circa 19 pezzi dedicati all’arte e alla cultura 
Africana. Tra gli autori Wole Soyinka, tra i più rinomati 
scrittori africani contemporanei e Premio Nobel per la 
Letteratura e Achille Mbembe, filosofo, tra i più brillan-
ti teorici del postcolonialismo, Aida Muluneh, artista-
fotografa e direttore/curatore di Addis Foto Fest, così 
come Simon Njami, curatore, critico e scrittore, advisor 
di lettera27 e collaboratore regolare della rubrica. Tra gli 
altri, Maria Pace Ottieri, con un pezzo sull’ultimo libro di 
Fiston Mwanza Mujila’s “Tram 83”, Houghton Kinsman 
(Another Africa) con testi su Tracing Emerging Contem-
porary Art Practice in Nigeria and Angola, e alcuni par-
tecipanti a AtWork workshop — Gloria Kiconco (Kam-
pala AtWork Chapter) e Melania Fusco (Venezia AtWork 
lab), che hanno condiviso le loro impressioni sull’espe-
rienza fatta. Una nuova forma di contributo, musicale, 
è stata aggiunta da Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
Fondatore e Direttore di SAVVY Contemporary Berlin, 
portando la rubrica Why Africa? ad un nuovo livello – 
un mondo di suoni e vibrazioni oltre la parola scritta.
 
L’impatto generale della rubrica è incrementato in modo 
sostanziale nel 2015. Con quasi 11.000 visitatori unici e più 
di 4000 like Why Africa? sta diventando un importante 
punto di riferimento per le comunità che si occupano di 
arte e cultura attorno al continente Africano. 
Per lettera27 la rubrica ha inoltre un impatto significativo 
sul consolidamento del suo network e dei partner in ge-
nerale, quali Another Africa, Contemporary&, 1:54, com-
presi i partecipanti al format AtWork.

Why 
africa?
Perché l'Africa? Fatemi provare a 
rispondere a questa domanda in base  
al mio interesse specifico per l'arte 
africana contemporanea, vista da un 
giapponese: per testimoniare come i 
popoli dell’Africa recuperino il loro diritto 
di rappresentare e raccontare le proprie 
storie, non nel modo europeo, ma nel loro.

Yukiya Kawaguchi

Obiettivo
Creare un laboratorio virtuale  
per studiare e valutare la 
disseminazione e l’impatto  
dei contenuti di lettera27 rispetto 
ai suoi canali di comunicazione.

Risultati
Rafforzare il dialogo con 
protagonisti e opinion leader 
culturali focalizzati sull’Africa.

Numeri 

✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
✎✎✎✎✎
15 collaboratori attivati

19 articoli bilingue (Inglese  
e Italiano) pubblicati da gennaio  
a dicembre 2015 

x 1.000

11.000 visitatori unici tra 
gennaio e dicembre 2015

x 1.000

4.000 like

il valore del progetto è intrinseco 
al valore dei contenuti.  
i collaboratori partecipano in 
forma volontaria e gratuita, come 
per la natura di Doppiozero.com. 
il costo delle traduzioni si orienta 
sui 3.000 € all’anno.

Partner
Doppiozero

http://www.doppiozero.com
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Focus  
migranti
In partnerhsip con AMM - Archivio 
delle Memorie Migranti

Volevo raccontare le emozioni, le paure, 
i tentativi di rinascita, di chi, da un giorno 
all’altro, scopre di essere vittima di un 
odio omicida soltanto per il proprio 
colore della pelle.  
Un film che aiuti il “migrante” ad uscire 
dall’anonimato e l’opinione pubblica  
a riscoprire l’uomo dietro la vittima.

Dagmawi Yimer
Regista di documentari

Obiettivo
Sostenere iniziative che mirano  
ad attivare spazi e canali di visibilità 
sui migranti, in termini di auto-
rappresentazione e narrazione.

Risultati
Nel 2015 lettera27 ha proseguito il 
suo sostegno all’attività di AMM-
Archivio delle Memorie Migranti. 
2 iniziative in particolare: 
Va’ Pensiero, kit didattico/
formazione e proiezioni. 
Premio Mutti, dedicato a registi 
migranti residenti in Italia.

Numeri 

2 registi migranti hanno ricevuto, 
ex-aequo, il Premio Mutti

x 7

7 proiezioni del documentario 
Va’ Pensiero di Dagmawi Yimer,
in Italia e all’estero

20.000 €
contributo totale ad AMM

Partner
aMM (Archivio delle Memorie 
Migranti)

Cos'è “Focus migranti”
lettera27 sostiene regolarmente attività volte ad accresce-
re la consapevolezza sulle tematiche della migrazione at-
traverso contributi allo sviluppo, alla promozione e alla 
distribuzione di film, letteratura, arte di talenti creativi 
migranti, attraverso operatori del settore (professionisti e 
organizzazioni).

Ruolo di lettera27
•	Comunicazione – promuovendo le diverse iniziative at-

traverso i propri canali di comunicazione e attivando le 
sue reti e la sua comunità online e offline

•	Risorse economiche – cofinanziando le attività e agen-
do da aggregatore/facilitatore attraverso le risorse 
umane interne, quando richiesto

Cosa abbiamo sostenuto nel 2015
Va’ pensiero è il racconto incrociato di due aggressioni 
razziste a Milano e Firenze e della complicata ricomposi-
zione dei frammenti di vita dei sopravvissuti. Uscito nel-
le sale nel 2014, il suo viaggio in Europa è continuato nel 
2015 a Berlino, al simposio WIR SIND ALLE BERLINER; a 
Roma durante la Settimana contro il razzismo, nella sede 
dell’ Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. E a 
Zurigo, Marsiglia, Liverpool e Colonia all’interno di ras-
segne cinematografiche. Il 3 maggio il regista Dagmawi 
Yimer ha partecipato al talk Names and Bodies: Tales from 
the Other Side of the Sea all’Università di San Diego, dove 
ha portato la sua esperienza di migrazione personale e 
proiettato il suo ultimo lavoro “Asmat - Nomi”, un corto 
realizzato in occasione del 1° anniversario del naufra-
gio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, per ricordare le 368 
persone scomparse nel Mediterraneo. Sono proseguite 
per tutto il 2015 proiezioni Benvenuti in Italia e Soltanto il 
mare. Il kit didattico Va’ pensiero. Percorsi di antirazzismo 
in classe, realizzato in collaborazione con Giunti Scuole, 
è stato distribuito nelle scuole di Roma, Firenze e Mila-
no; sono stati avviati i primi percorsi didattici curati da 
AMM dedicati sia a docenti e insegnanti che a studenti 
di tutti i livelli scolastici. Il primo laboratorio ha preso il 
via in dicembre all’interno del progetto “Edu-Cit” presso 
l’Università di Torino. 
Premio Mutti–AMM è un concorso nazionale dedicato ai 
registi migranti residenti in Italia. Promosso e realizzato 
da Associazione Amici di Giana, Archivio delle Memorie 
Migranti, Fondazione Cineteca di Bologna, Unicredit e la 
collaborazione di Prendiamo la Parola e di Human Rights 
Nights. Nel 2015 sono stati premiati due registi ex-aequo: 
Nadia Kibout, dall’Algeria, per il documentario “Le ali ve-
late” e Suranga Deshapriya Katugampala, dallo Sri Lan-
ka, per il documentario “Gandabba”. La cerimonia di pre-
miazione si è tenuta il 6 ottobre alla Mostra del Cinema 
di Venezia.

http://www.archiviomemoriemigranti.net
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ecriture 
infinie/infinite 
Writing book 9 
alla mostra The Divine Comedy 

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
Contribuire alla promozione 
dell’arte e della cultura 
contemporanea Africana  
e stimolare dibattito critico  
in questo ambito.

Risultati
Lancio dell’opera Ecriture Infinie 
Book 9 di Bili Bidjocka allo 
Smithsonian Museum of African 
Art, Washington D.C., in occasione 
della terza tappa della mostra  
The Divine Comedy.

Numeri 

40 opere di artisti africani 
esposti allo Smithsonian African 
Art Museum all’interno della 
mostra The Divine Comedy

oltre 200.000 visitatori 
alla mostra

Risorse mobilitate: risorse umane 
interne in-kind

Cos’è Ecriture Infinie/Infinite 
Writing Book 9
“Ecriture Infinie/Infinite Writing è la celebrazione di 
un’invenzione che ha 3500 anni: la scrittura a mano. Per 
generazioni, uomini e donne hanno impugnato la penna 
per divulgare idee rivoluzionarie, richieste di pagamen-
to, scrivere monologhi interiori, dichiarare il loro amo-
re, inventare storie, mandare minacce di morte. E oggi? 
La scrittura a mano è ancora necessaria? Avendo perso 
poco a poco questa consuetudine, sembra che la scrittu-
ra a mano si stia trasformando in una attività di svago, 
riaffermando le sue origini magiche, artistiche e sacre.”
— Ecriture Infinie website

Ruolo di lettera27
•	Comunicazione – promuovere la mostra The Divine 

Comedy attraverso i canali e il network di lettera27
•	Risorse mobilitate – contributo economico alla pro-

duzione dei 3 volumi di Ecriture Infinie, così come ap-
porto organizzativo generale

Cosa abbiamo fatto nel 2015
Dopo le prime due tappe a Francoforte, MMK (Museum 
für Moderne Kunst) e a Savannah, SCAD (Savannah 
College of Art and Design), la mostra The Divine Come-
dy: Heaven, Purgatory, and Hell Revisited by Contempo-
rary African Artists, curata Simon Njami, è approdata 
allo Smithsonian National Museum of African Art, 
aprile-novembre 2015. 40 artisti africani hanno esplo-
rato il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno atraverso vi-
deo, fotografie, stampe, dipinti, sculture, tessuti e in-
stallazioni multimediali.

lettera27 in collaborazione con Moleskine ha sostenuto 
la produzione di Ecriture Infinie/Infinite Writing, Book 9, 
the work of art by Bili Bidjocka. Il nono libro è un trittico, 
un insieme di 3 grandi libri che formano un’opera unica. 
Ogni libro corrisponde ad una sezione una sezione della 
mostra ed ha il colore corrispondente: bianco per il Para-
diso, rosso per il Purgatorio, nero per l’Inferno. I visitatori 
sono stati invitati a scegliere dei passaggi della Divina 
Commedia di Dante e copiarli a mano nelle pagine dei 
rispettivi libri, riflettendo sul gesto e sul significato per-
sonale del testo scelto.

× 10.000
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Partnership 
con open 
society 
Foundations 
(osF)
Iniziative artistico-culturali possono 
essere cruciali nel promuovere 
cambiamento sociale e nel facilitare 
processi di scambio interculturale. 
Progetti dedicati all’arte e alla cultura 
hanno la capacità di costruire nuovi 
linguaggi, di connettere il pubblico 
ad un livello profondo, di prospettare  
i cambiamenti a venire.

Obiettivo
Sostenere iniziative di arte e 
cultura relative alla immigrazione 
e all’integrazione in Italia.

Risultati
Scambio interculturale, dibattito 
critico e sensibilizzazione 
accresciuti.
Intraprese iniziative di scambio, 
aggregazione, dialogo tra diverse 
realtà che operano nei settori 
dell’arte, della cultura e 
dell’educazione in relazione  
ai migranti, ai rifugiati politici,  
alle minoranze etniche e  
alla nuova cittadinanza.

Numeri 

5 organizzazioni selezionate 

50.247 €
Budget

Partner
osF – Open Society Foundations

Partnership con Open Society 
Foundations (OSF)
L’accordo è frutto di una lunga collaborazione tra OSF 
e lettera27, che hanno collaborato in diverse occasioni 
negli ultimi 4 anni: Lampedusa Film Festival (2012), 
AMM, produzione di documentari e in particolare 
“Benvenuti in Italia”; Premio Mutti a Bologna e Venezia 
(2014-2015). Condividiamo valori di visione e missione,  
così come il tono di voce e l’approccio strategico in ge-
nerale. L’esperienza maturata assieme potrà migliorare 
la capacità di identificare e selezionare progetti validi, 
che possano a loro volta stimolare e attivare un cam-
biamento sistemico significativo nella società italiana.

Ruolo di lettera27
•	Allocazione di risorse – co-partecipazione alla sele-

zione dei candidate e gestione del processo di selezione

•	Management – supervisione delle candidature e 
gestione amministrativa

•	Comunicazione – amplificazione della visibilità 
dei progetti finanziati

Cosa abbiamo fatto nel 2015
“Solo recentemente la società italiana ha iniziato a con-
frontarsi con trasformazioni demografiche, sociali e cul-
turali profonde. Accanto a nuove regole e leggi, l’Italia ha 
bisogno di uno cambiamento culturale. In questo conte-
sto l’arte e la cultura posso giocare un ruolo cruciale nel 
facilitare questo passaggio.”
— Partnership Agreement, lettera27 e OSF

Partendo da queste premesse, a dicembre 2015 lettera27 
e OSF hanno siglato un partnership agreement allo sco-
po di sostenere iniziative artistiche e culturali dedicate 
ai temi sull’immigrazione e pratiche di integrazione in 
Italia, con respiro internazionale. In questo quadro, let-
tera27 si occupa della gestione e amministrazione dei 
fondi allocati a partire dal processo di selezione fino alla 
rendicontazione. I progetti sostenuti in questo ambito 
includono iniziative artistiche, culturali ed educative 
rivolte a migranti, richiedenti asilo, minoranze etniche, 
tra le quali i Rom, e la nuova cittadinanza italiana.

https://www.opensocietyfoundations.org/
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Cos’è la collezione di taccuini
La collezione di lettera27 ha preso il via nel 2006 attra-
verso il progetto “Detour” e myDetour” di Moleskine. Nel 
corso degli anni è cresciuta esponenzialmente grazie a 
10 tappe in 10 diverse città del mondo: Londra (ottobre 
2006), New York  (maggio-giugno 2007), Parigi (aprile 
2008), Berlino (ottobre 2008), Istanbul (maggio 2009), 
Tokyo (ottobre 2009), Venezia (agosto 2010), Milano (apri-
le 2011), Shanghai (ottobre 2010), Beijing (settembre 2013), 
Londra (settembre 2014). 

Attualmente la collezione annovera più di 1.000 pezzi, 
suddivisi in 3 fondi:
•	Detour – taccuini prodotti da artisti acclamati ed 

esposti durante le diverse tappe di Detour 
•	myDetour – taccuini prodotti dal pubblico che segue 

Detour e amatori di Moleskine e prodotti nel corso di 
altre iniziative con partner diversi tra le quali Parson’s 
Jam NY, The Undiscovered letter, North is up, Mapping 
Contemporary Venice, Moleskinabile 2013-2014, ISKO 
2014/2015 edition. 

•	AtWork – taccuini prodotti da artisti, studenti e talen-
ti creativi in linea con il format educativo AtWork.

Tutti i fondi sono accomunati dallo stesso principio: gli 
autori hanno donato il loro taccuino a sostegno della 
missione di lettera27.

Cosa abbiamo fatto nel 2015
Nel 2015 si sono aggiunti alla collezione 83 nuovi pez-
zi. In parte provengono dai workshop AtWork: 22 da 
AtWork Chapter 03 (Kampala), 14 da AtWork Chapter 
04 (Cairo), 25 da AtWork lab a Firenze e 5 da AtWork 
lab a Venezia. In aggiunta, 9 nuovi taccuini sono sta-
ti creati e donati a lettera27 da autori rinomati quali:  
Heinz Beck, Eduardo Cachuco, Davide D’Elia, Jean Clau-
de Ellena, Franck Abd-Bakar Fanny, Pélagie Gbaguidi, 
Giulio Iurissevich, Maurice Pefura, Marina Spadafora.

 Una selezione di 11 taccuini realizzati durante le diverse 
tappe di AtWork format è stata esposta in occasione di 
Art Basel, edizione di Basilea nel Crowdfunding Booth 
dedicato ai progetti non profit con vocazione artistica.

Tre taccuini della collezione sono stati esposti in diverse 
location: in maggio il taccuino di Maurice Pefura a Sko-
to Gallery di New York, in giugno Ou Ning alla Bibliote-
ca Nazionale di Firenze in occasione di IFFTI conference 
al Polimoda (International Institute of Fashion Design 
& Marketing), mentre in settembre GamFratesi è stato 
esposto a Minamiaoyama Minato-ku gallery, a Tokyo. 

Obiettivo
Custodire, valorizzare, sviluppare  
ed esporre online e offline la più 
grande collezione di taccuini 
d’autore del nostro tempo. 
Promuovere il talento di ciascuno 
dei partecipanti ai progetti  
che alimentano la collezione  
e diffondere la cultura  
della condivisione e del dono che  
la contraddistingue. Contribuire 
significativamente al fundraising  
della Fondazione attraverso prestiti, 
iniziative ed eventi che mettono a 
frutto il suo potenziale attrattivo.

Risultati
dal 2006 al 2015 raccolti più  
di 1000 taccuini da 3 iniziative: 
Detour, myDetour, AtWork.

Numeri 

83 nuovi taccuini raccolti  
da AtWork format

9 nuovi taccuini da autori  
di chiara fama

3 taccuini esposti in 3 Paesi:  
USA, Italia, Giappone

11 taccuini esposti ad Art Basel – 
edizione di Basilea

la collezione
di taccuini
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•	A giugno abbiamo presentato AtWork format, le tappe e una selezio-

ne di taccuini al Crowdfunding Lab su invito di Art Basel. Una con-
versazione tra Simon Njami, ideatore e advisor di AtWork e Adama 
Sanneh, direttore dei programmi di lettera27, sulla rilevanza sociale 
di AtWork e il suo obiettivo di sperimentare nuovi paradigmi edu-
cativi, fornendo strumenti che consentano a giovani talenti creativi 
di sviluppare il loro pensiero critico, rendendo le loro pratiche arti-
stiche più informate e significative. L’evento è stata un’opportunità 
unica non solo per mostrare il lavoro degli artisti che hanno donato 
il loro taccuino a lettera27, ma anche mostrare il lavoro dei giovani 
talenti che hanno partecipato ai workshop in Africa ad un pubblico 
specializzato internazionale come quello di Art Basel (galleristi, di-
rettori di museo, collezionisti e giornalisti).

•	A giugno i taccuini AtWork creati durante AtWork Lab a Cochabam-
ba, Bolivia  nel 2014, sono arrivati in Europa ed esposti al Premio 
Bice Bugatti — Giovanni Segantini 2015, uno dei premi d’arte storici 
in Italia. Territori, culture e persone si sono incontrati ancora una 
volta tra le pagine dei 20 taccuini d’autore creati durante l’AtWork 
Lab che si è tenuto in occasione del Festival Conart organizzato da 
mARTadero.

•	In novembre, lettera27, rappresentata da Cristina Perillo, Project 
Manager, è stata selezionata a partecipare al progetto TANDEM 
Europe — un programma di scambio per operatori culturali orga-
nizzato da European Cultural Foundation e MitOst e.V. allo scopo 
di rafforzare partnership internazionali a lungo termine e di svi-
luppare nuove competenze professionali, TANDEM alimenta di-
versi obiettivi — dal facilitare innovazione creativa al promuovere 
change-makers locali. In partnership con State of Concept, galleria 
d’arte greca non profit, lettera27 implementerà un progetto di un 
anno e mezzo a partire dal 2016 focalizzato a migliorare le compe-
tenze professionali di giovani artisti.
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La fondazione ha implementato un totale di 7 attività 
focalizzate attorno a temi quali educazione innovativa, 
arte, cultura, e relativa sostenibilità.

Dak’Art Biennale 
 

AtWork Addis Abeba 

Crowdfunding Campaign

TANDEM

Guardando al 2016

Key facts and numbers in 2015

Principali risultati nel 2015

10
Paesi

4
Continenti

Fondazione lettera27 ha contribuito alla condivisione  
della conoscenza e facilitato l'accesso all'educazione  
in 10 stati su 4 continenti. 

7
Attività

Arte e Cultura per la Trasformazione Sociale

Pratiche Educative Innovative

Cultura Sostenibile

71% dei progetti sono stati realizzati in tempo

100% dei programmi sono stati realizzati nel budget prestabilito

Valore
Uscite

€ 421.012

Valore  
Entrate

€ 507.757

Europa

Asia
Americhe

Africa
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R&DProgrammiFundrising

Costi di StrutturaComunicazioneAmministrazione

2013 2014 2015

Allocazione delle risorse per ciascuna area organizzativa (2013 – 2015)
Il disavanzo di € 86.745 è dato da entrate 
di fine anno da cofinanziamenti a progetti 
e iniziative che si svolgeranno nel 2016.

http://https://www.flickr.com/photos/25905127@N00/9686005074/in/photostream/
http://africasacountry.com/tag/achille-mbembe/
�http://www.addisinsight.com/2016/04/14/ethiopian-aida-muluneh-among-30-emerging-artist-to-watch-artsy/
http://www.edizioninottetempo.it/it/autori/autore/i/maria-pace_ottieri
https://plus.google.com/115018607893581041288/about
http://http://www.pefura.com/portfolio/#alta-tensione
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