
La memoria dell’alluvione 
Prende il via la raccolta di documenti, immagini e testimonianze con la quale 2016 Progetto Firenze vuole far emergere 
storie, sentimenti ed emozioni dei giorni dell’alluvione del 1966.
In quei giorni non solo Firenze, ma i tre quarti delle aree pianeggianti della Toscana subirono l’aggressione dell’acqua e 
nei giorni a seguire l’Italia e il mondo sentirono propria la necessità di essere partecipi della reazione.
La memoria che vogliamo ricostruire quindi è memoria di tanti: cittadini, istituzioni, aziende, soccorritori dall’Italia e dal 
mondo, tutti sono chiamati a contribuire!

Per 2016 Progetto Firenze il materiale raccolto sarà un punto di avvio per iniziative proiettate verso il futuro:
•  una mostra in Palazzo Medici Riccardi che documenti i danni subiti dal patrimonio culturale e di come esso sia stato 

salvato, restaurato e messo in sicurezza;
•  l’allestimento di musei diffusi in Firenze e in Toscana, orientati alla memoria ma anche al corretto rapporto della città 

con i fiumi;
•  progetti didattici nelle scuole per avvicinare gli studenti al tema dell’acqua e della società resiliente alle catastrofi;
•  analisi economiche e sociologiche volte ad anticipare l’impatto di eventi futuri per prevenirli e per ridurne i danni.

Per il territorio di Firenze l’iniziativa è condotta con la collaborazione dell’Archivio Storico di Firenze, che già da 
qualche anno ha posto in essere la raccolta dei documenti relativi all’alluvione del 1966, e della Fondazione Scienza e 
Tecnica - Museo FirST, che agiranno da punti di raccolta e catalogazione. 
Nelle prossime settimane avvieremo la raccolta anche in molti comuni toscani, attraverso punti di raccolta e catalogazione 
che stiamo individuando e che indicheremo in questa pagina.

Modalità

Sempre su appuntamento potranno essere raccolti anche storie, filastrocche o canti. 

Al momento della consegna:
•  il donatore compila il Modulo di Consenso (vedi pagina seguente), necessario per la presa in carico del materiale;
•  una piccola intervista servirà ad annotare circostanze e dati utili da associare al materiale;
•  verrà fatta copia dei materiali e gli originali saranno riconsegnati al proprietario; 
•  se, data la complessità del materiale, non sarà possibile immediatamente farne copia, verranno concordate  

le modalità della successiva riconsegna degli originali;
•  al donatore verrà inviato l’attestato su cartoncino “Amico di Firenze 2016”.

DOVE COSA RIFERIMENTI QUANDO

Archivio Storico di Firenze Foto, diapositive e materiali 
cartacei, per quantità 
e foliazione, 
immediatamente 
scannerizzabili

Progetto La Tua storia 
la Nostra storia
Via dell’Oriuolo, 33-35 
50122 Firenze
Centr. 055-2616527 
archstor@comune.fi.it 

Su appuntamento:
martedì pomeriggio 
ore 15.00-18.00
giovedì mattina  
ore 10.00-13.00

Fondazione Scienza 
e Tecnica - Museo FirST

Materiali che richiedono  
una valutazione di merito  
dei contenuti: registrazioni audio 
e video, diari, raccolte, materiali 
cartacei complessi

Via G. Giusti, 29  
50121 Firenze
Centr. 055 2341157
biblioteca@fstfirenze.it

Su appuntamento:
martedì mattina
ore 9.00-13.00
venerdì mattina
ore 9.00-13.00

http://wwwext.comune.fi.it/archiviostorico/index.html
www.museofirst.it
www.museofirst.it


Progetto “La memoria dell’alluvione”
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a _____________________________________________, in provincia di ( ___ ),

Residente a _________________________________________________________________, in provincia di ( ___ ),

indirizzo: _____________________________________________________ Codice Fiscale Nr. ________________ , 

Documento di Identità (tipo) _____________________________n. ______________________________________

rilasciato da _________________________________________________ (di tale documento allego copia fotostatica). 

Recapiti: n. telefono ________________________________; n. cellulare:__________________________________ ;

E-mail ______________________________________________________________________________________.

con la firma sul presente modulo: 

Consento
l’archiviazione e l’uso delle riproduzioni – sia in digitale che a stampa – del materiale di mia proprietà di cui all’elenco 
allegato, esclusivamente per scopi di studio, consultazione e iniziative culturali senza scopo di lucro.

Dichiaro
di avere la piena disponibilità del suddetto materiale. Pertanto mi faccio carico, fin d’ora, di ogni e qualsiasi eventuale 
contestazione relativa all’uso delle stesse nei termini sopra indicati. 

                                                                                                      Firma,_______________________________________

Località,___________________________  

Note:________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Elenco materiali consegnati:

1.

2.

3.

4.




