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MADi-Magazzino delle Idee  

 

 

Con la Delibera della Giunta Comunale n°283 del 07.11.2017 l’amministrazione ha deciso 

di partecipare con il partner Cooperativa Arcobaleno, affidataria del servizio sociale de-

nominato” Spazio Ragazzi”, mirato a favorire la socializzazione e l’integrazione tra i giovani, 

promuovendo opportunità di svago ed intrattenimento attraverso attività educative che 

coinvolgono le famiglie, la scuola e le associazioni locali di volontariato, al bando „Spazi 

Attivi 2017“, sposando la proposta progettuale presentata dalla cooperativa sociale 

all’ente. La proposta vedeva la riqualificazione del locale seminterrato ubicato all’interno 

dell’edificio del Forno San Ferdinando, sede del Museo MAGMA, oggi adibito a deposito.  

Il locale sarò recuperato con un intervento volto a conservare le caratteristiche architetto-

niche e strutturali proprie dell’ambiente industriale, un tempo inserito a pieno titolo nel pro-

cesso di fusione del forno ottocentesco e troverà una propria rigenerazione grazie ad un 

utilizzo in ambito sociale. Tale rigenerazione si pone  in linea con la vocazione culturale e 

sociale che negli anni sempre più sta assumendo l’area ex Ilva, ormai avviata verso un 

complessivo processo di riqualificazione urbana che la porta sempre più a riappropriarsi 

della propria centralità all’interno della vita cittadina. 
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L'immobile oggetto di intervento è di proprietà demaniale, in concessione cinquantennale 

al Comune di Follonica che ha avviato un procedimento per la stipulazione di un accordo 

di valorizzazione dei beni “ex Ilva” ai sensi dell’art. 5, del D.Lgs. 28/05/10 n. 85 e sta lavo-

rando alla redazione del Programma di Valorizzazione secondo le linee guida MIBAC. 

 

L’antico “magazzino” del Forno San Ferdinando, oggi Museo MAGMA, mantiene in qual-

che modo la sua destinazione storica, che attualizza, assumendo la connotazione di quello 

che è stato definito “magazzino delle idee”, ovvero un contenitore culturale innovativo, un 

luogo di incontro, conoscenza e crescita per molti giovani. Lo spazio sarà il luogo dove le 

diverse anime della città si potranno incontrare, dove i ragazzi potranno creare e rendere 

visibili le loro attività, in un luogo simbolo della produzione e della creatività artistica citta-

dina, in connessione con le associazioni culturali e sociali della città. 

 

Il progetto è stato ritenuto meritevole di essere finanziato e nel gennaio 2018 la Fondazione 

CR Firenze ha ufficializzato il cofinanziamento dell’intervento per il 50%. 

 

Il progetto prevede il recupero di un unico locale di circa 36mq. adiacente ai locali del 

museo ed a questo collegato da un accesso interno, con la pulizia e valorizzazione delle 

superfici in pietra, la realizzazione di un nuovo pavimento sopraelevato in materiale in parte 

riciclato composto da polvere di legno e resina, l’adeguamento impiantistico con la realiz-

zazione di un  servizio igienico, accessibile anche ad utenza disabile, che potrà accedere 

dai percorsi a norma presenti all’interno del museo, con antibagno e un piccolo deposito. 

Il trattamento delle pareti sarà di minimo impatto e tenderà a lasciare intatte le tracce della 

produzione industriale, mantenendo non solo la patina del tempo, ma le tracce del lavoro 

di molti uomini. 

Gli arredi saranno molto semplici ed improntati alla componibilità e versatilità di utilizzo. Sa-

ranno per lo più mobili-contenitori: alcuni fissi addossati alla parete divisoria tra questo e i 

locali di servizio, altri spostabili che permetteranno, all'occorrenza, di suddividere lo spazio 

in più sale per consentire lo svolgimento di più laboratori contemporaneamente. La loro 

realizzazione costituirà di per sé una prima occasione educativa, andando a rappresentare 

un primo progetto laboratoriale, in cui i ragazzi, dando spazio alla creatività, contribuiranno 

alla loro realizzazione.  

Le principali attività del centro di aggregazione Spazi Ragazzi saranno realizzate nel locale 

in oggetto e saranno co-progettate con le associazioni con cui Arcobaleno è già in con-

tatto e con le quali ha costruito dal 1986 un network attivo. Si propongono come input 

iniziale alcune macro attività: -Progetto I DIGITALI- con cui si svilupperà una piattaforma 

crossmediale (buona pratica del lavoro Giallo a Milano del documentarista S. Basso) che 

racconti il territorio e che raccolga i video elaborati dai ragazzi: la piattaforma utilizzerà 

mappe geografiche o immagini per inserire in esse una serie di video in modo da ottenere 

un percorso navigabile. Questa mappa potrà essere sviluppata in prodotti audiovisivi come 

il web documentary realizzati dai ragazzi: video promozionali per tutte le attività dell’Area 

Ex Ilva, per il museo, il teatro, la biblioteca. Questo spazio sarà il cuore di tutta l’area che 

viene promossa attraverso una sorta di redazione cogestita dei ragazzi, le associazioni e i 



Pagina 3 di 5 
 

professionisti (in progetti di alternanza scuola-lavoro). Questo sarà integrato in un’altra ma-

cro-attività: -il Festival Musicale FollSonica- con gli artisti della zona che cercheranno di coin-

volgere i ragazzi in tutti i vari aspetti logistici e gestionali della realizzazione di un Festival. 

Questo vuole offrire ai giovani la possibilità di scorgere spunti professionali per il loro futuro 

e sperimentarsi in attività con esperti. Un progetto dentro al progetto e attività che ne 

aprono altre cercando di mantenere e promuovere una vision unica basata sull’empower-

ment, la condivisione delle responsabilità e lo sviluppo di un’altra economia basata sulla 

produzione culturale e artistica 

In un contesto di globalizzazione dell’economia e di crescente competizione, i creativi sono 

stati identificati come i punti chiave dello sviluppo e della prosperità economica, una ric-

chezza da attirare e formare fondamentale per ogni territorio. Attraverso la possibilità di co-

progettare attività artistiche e culturali con le realtà del territorio si darà spazio ai giovani e 

si potrà realizzare una leva innovativa concreta, un cambiamento culturale e sociale in 

grado di risvegliare l’antica area industriale della città e connetterla con il centro urbano.  

Uno spazio di questo tipo affidato alla comunità con una condivisione di intenti è molto 

innovativo per il nostro territorio dove non esiste un’esperienza paragonabile di convivenza 

creativa. Inoltre le attività svolte si integrano con la progettualità che Arcobaleno condi-

vide già con le realtà del territorio culturalmente attive e va a potenziarla ulteriormente per 

lavorare davvero in rete.  

L’ufficio lavori pubblici si è occupato delle opere edili ed impiantistiche necessarie ad ade-

guare il locale al nuovo utilizzo, affidando la progettazione a progettista esterno e se-

guendo direttamente, oltre alla fase di individuazione della ditta appaltatrice e di affida-

mento, la direzione lavori e la scelta e l’acquisto degli arredi, in stretta collaborazione con 

la Cooperativa Arcobaleno proprio con l’intento di creare innanzitutto un luogo che po-

tesse essere funzionale all’attività dei ragazzi e lasciare un sufficiente margine alla loro par-

tecipazione nella creazione degli arredi. 

Il progetto prima dell’approvazione con atto dirigenziale n. 1078 del 20.12.2018, è stato sot-

toposto alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo che in data 08.11.2018 con Prot. N° 29972 Class. 34.16.07/45 ha rilasciato il proprio 

nullaosta ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.lgs.42/04. 
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Simulazione del recupero 

 

 

 

 

 

 

 

Il deposito oggi 
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SIMULAZIONI DELL’UTILIZZO DELLO SPAZIO RECUPERATO 

Attività artigianali 

 

Utilizzo serale 

 

Attività dopo-scuola Attività digitali/laboratorio 

 

 

 

I lavori edili ed impiantistici, che prendono avvio nel mese di Marzo, si protrarranno per 

circa 40 giorni. 

 

 


