
 

 

   
                Comune di Peccioli 

       
                                                         COMUNICATO STAMPA 

 

Inizia ufficialmente il viaggio di Valdera 2025: 

presentata la manifestazione di interesse 

per la candidatura a capitale italiana della cultura  

 
Peccioli, in rappresentanza degli altri 7 Comuni del territorio, 

farà da capofila per un progetto che sta già prendendo forma 

 
PECCIOLI. Il termine ultimo per l'invio della manifestazione di interesse alla candidatura come 

Capitale Italiana della Cultura 2025 scadeva oggi, martedì 31 maggio. E Peccioli, dopo aver 

ricevuto il mandato dai sindaci di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, 

Ponsacco, Pontedera e Terricciola, ha compiuto ufficialmente il primo passo verso la strada che 

porterà a Valdera 2025. E presentato al Ministero della Cultura la sua manifestazione di interesse. 

Entro il 13 settembre, poi, dovrà essere consegnato il dossier di 60 pagine del progetto al quale 

Nomisma sta già lavorando di concerto con le altre amministrazioni. Il 15 novembre saranno 

ufficializzate le dieci finaliste, mentre le audizioni con il Ministero si terranno il 20 dicembre e il 

17 gennaio 2023 verrà proclamata la città vincitrice. 

La volontà di candidare Peccioli in rappresentanza del territorio della Valdera a Capitale Italiana 

della Cultura 2025 si fonda su alcuni presupposti maturati e sviluppati negli ultimi anni. A partire 

dal bando “Come vivremo insieme” nell’ambito del progetto Energie Sociali, con la finalità 

ultima di sostenere progetti e iniziative in grado di promuovere lo sviluppo di comunità solidali, 

sostenibili e resilienti nonché il benessere sociorelazionale dei cittadini attraverso il 

coinvolgimento e il supporto della fascia anziana della popolazione in una logica di 

invecchiamento attivo e la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella 

comunità. Il progetto rappresenta il primo tassello per avviare un processo convincente di 

candidatura a Capitale Italiana della Cultura. 

Il secondo punto, ovviamente, è l’annuncio, il 20 novembre 2021 in occasione della chiusura dei 

sei mesi di esposizione del Comune di Peccioli – chiamato come rappresentante virtuoso di 

«Comunità Resiliente» - alla Biennale di Architettura di Venezia, della corsa alla candidatura a 

Capitale Italiana della Cultura 2025 da parte della Valdera, come da bando del Ministero della 

Cultura. 

Non va dimenticato, poi, il progetto “Linking Valdera”, lanciato da Peccioli e sul quale i Comuni 

della Valdera stanno ragionando per rendere il territorio interconnesso e votato a un’idea nuova di 

mobilità, coordinato da Nomisma e da MIC Mobility in Chain, che si propone di connettere i vari 

paesi del territorio attraverso piste ciclabili e pedonali, strade più sicure, un sistema di trasporto 

pubblico più efficace e flessibile e la messa in rete dei servizi amministrativi. Alla necessità di 

fornire risposte tecniche alle comunità si aggiunge anche la decisione dei sindaci dei Comuni 

della Valdera di far viaggiare sulle strade di «Linking Valdera» non solo «mezzi», ma anche 

«idee e bellezza». 



 

 

Quarto punto, poi, è l’impegno e gli investimenti degli ultimi 20 anni che hanno tramutato la 

Valdera in un terreno di sperimentazione per artisti e curatori internazionali, attori, intellettuali, 

musicisti, ricercatori e progettisti. I Comuni del territorio stanno, infatti, da tempo investendo in 

Cultura. Si pensi al Comune di Peccioli che, assieme alla Belvedere spa e alla Fondazione 

Peccioliper, sta seguendo da anni un percorso per generare “un museo a cielo aperto” o a Lajatico 

che, ogni anno, chiama turisti, vecchi e nuovi, ad assaporare il suggestivo spettacolo del Teatro 

del Silenzio. Entrambi elementi che entreranno nel dossier e aiuteranno il progetto di candidatura. 

Ora il percorso della Valdera verso il 2025 prosegue con la costruzione di un progetto culturale 

che partirà dalle potenzialità e dalle aree di miglioramento del territorio, coordinando tutti gli 

attori coinvolti nel processo ideativo. Fino alla sintesi di un progetto che possa rendere non una 

città, ma una rete di Comuni, capitale italiana della cultura 2025.  

 

Peccioli, 31.05.2022  
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Ufficio Staff del Sindaco 
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