Turismo nei territori e nelle
città: beni comuni addio? A
Firenze il 2° incontro nazionale
della Rete SET
A Firenze si è costituito il nucleo locale della Rete SET – Sud
Europa di fonte alla Turistificazione, una rete di numerose città
e di varie esperienze di base che dalle Canarie, alla Spagna,
all’Italia, a Malta e alla Grecia, si oppongono all’attuale
modello di sfruttamento dei territori e delle comunità locali da
parte dell’industria turistica.
La Rete SET si pone l’obiettivo di affrontare gli effetti
dell’estensione dell’industria turistica sui territori coinvolti:
diritto all’abitare, proliferazione di locazioni turistiche,
svendita del patrimonio storico e del patrimonio pubblico,
saturazione del trasporto pubblico, infrastrutturazione pesante
delle aree, espulsione degli abitanti dei centri storici,
diffusione del lavoro precario nella filiera del turismo.
Questi sono alcuni dei temi al centro del dibattito e dell’azione
della Rete.
Le città italiane che attualmente aderiscono a SET Italia sono:
Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Rimini, Roma, Venezia.

PROGRAMMA DEL 2° INCONTRO NAZIONALE DELLA RETE SET A FIRENZE
::::VENERDI 1 MARZO::::
Via Cavour 1
10.00 presidio contro la vendita di Mondeggi Bene Comune
Biglietteria Stazione SMN – Santa Maria Novella
16.00 Tour Guidato per tutt*
Firenze NoCost La prima guida Anti-turistica della città, ci guida
dalla stazione al plesso di architettura. La camminata toccherà
diversi luoghi che caratterizzano, nel bene e nel male, il tessuto
urbano della Firenze Contemporanea.
Piazza Ciompi

17.45 Performance Pubblica
Underwear Theatre
Facoltà di Architettura – Piazza Ghiberti 27
18.30 – 20.00 Aperitivo & DjSet offerto da Ark
Kostruendo & Genuino Clandestino
20.00 – 20.30 Lettura “Cara Firenze” di La Botta
21.00 – 22.30 Presentazione di SET – Sud Europa di fronte alla
turistificazione
::::SABATO 2 MARZO::::
CSA Next Emerson – Via di Bellagio 15
10.00 -18.00 Tavoli di Discussione e Laboratori Artistici con
pranzo organizzato da Genuino Clandestino
Tavoli di Discussione:
TAVOLO 1 – L’abitare e la turistificazione
Le città d’arte italiane “di dolore e ostello … non donna di
province ma bordello”
Il quotidiano al servizio dei nuovi tenutari globali: patrimonio
storico e rendite monopolistiche, la quotidianità come terreno di
estrazione, capitale simbolico e espropriazione dei beni e dei
luoghi comuni, città brand e marketing dell’urbano,
marginalizzazione e decoro nella città museo.
I nuovi soggetti del conflitto urbano e i possibili livelli di
lotta per un modello ecologico, antagonista: difesa e creazione di
beni e luoghi comuni, resistenze dello spazio pubblico, evoluzione
e riappropriazione delle culture locali, forme di narrazione di
un’urbanità liberata.
TAVOLO 2 – La dimensione territoriale
Al Gran Bazar della città neoliberista: nuove infrastrutture e
turismo globale
Logistica e infrastrutture come effetto o causa della monocoltura
turistica, espulsione e pendolarismo di lavoratori e abitanti nel
parco a tema, impatto ambientale dell’industria turistica, land
grabbing e appropriazioni speculative, paesaggio da bene comune a
merce, il territorio al servizio della turistificazione.
Pratiche di resistenza e riappropriazione: lotta alle grandi e
meno grandi opere, prospettive ecologiche, uso civico e collettivo
dei beni e dei luoghi non alienabili, ricostruzione di paesaggi e

narrazioni nel territorio urbanizzato.
Laboratori Artistici
I laboratori sono finalizzati ad immaginare le azioni e le
maschere per celebrare il carnevale delle autogestioni il giorno
seguente.
LABORATORIO 1_ Storia, strategie e tattiche per destabilizzare il
Nuovo Ordine Urbano con Ex-Voto fecit
L’obiettivo del laboratorio è fornire ai partecipanti una
conoscenza base sulle forme e le pratiche di resistenza creativa.
Disponibilità posti: più siamo meglio é.
LABORATORIO 2_ Maschere per la città: Laboratorio Aperto e
Creativo per preparare i manufatti, le azioni e le immaginazioni
necessari al carnevale delle autogestioni con RibellArti e Míles
Eri
“A carnevale ogni scherzo vale”. Noi ti forniamo i carta Modelli e
un po’ di materiali per creare ed immaginare la tua maschera della
città turisticizzata, tu comunque ti puoi portare qualcosa da
casa, che sia un pezzo di stoffa di un particolare colore, una
poesia o una riflessione sulla città che cambia. Il laboratorio
sarà un momento di condivisione e creazione del Corteo
Carnevalesco del giorno seguente.
::::DOMENICA 3 MARZO::::
La Polveriera Spazio Comune, Via Santa Reparata 12
10.00- 13.00 Finalizzazione dei preparativi per il Carnevale delle
Autogestioni
14.30 – 18.30 Carnevale delle Autogestioni
Azioni e interventi in difesa dei Beni e dei Luoghi Comuni
Beni comuni e patrimonio storico: contro lo sgombero della
Polveriera Spazio Comune e di Mondeggi- Fattoria senza padroni.
Azioni conclusive dei laboratori, portare SET nello spazio
pubblico.
NUCLEO FIORENTINO RETE SET ITALIA:
Ark Kostruendo – Assemblea Cardatori – Comunità di resistenza
contadina J. Laronze – CSA Next Emerson – La Polveriera Spazio
Comune – Mondeggi Bene Comune/Fattoria senza padroni –
perUnaltracittà Firenze – Spazio InKiostro – FIRENZE NOCOST –

Alterpiana – Occupazione Viale Corsica…

INFO: turistificazionefirenze@anche.no
https://setfirenze.noblogs.org/
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