
FABIO FRANCHI 

 

BIO  

Nato a Montevarchi il 21 Novembre 1977. 

MI OCCUPO DI  

Cultura e attività culturali, beni culturali e museali, politiche giovanili, promozione e valorizzazione 

del territorio, turismo, eventi, relazioni internazionali e gemellaggi, comunicazione. 

CURRICULUM  

Ho conseguito nel 1996 il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Benedetto Varchi” di 

Montevarchi. Mi sono iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Firenze, sostenendo alcuni esami senza tuttavia completare il corso di studi. 

Nel frattempo ho frequentato laboratori e corsi su cinema, letteratura, scrittura creativa e teoria narrativa, 

organizzati da associazioni ed enti pubblici.  

Dal 2000 al 2004 ho lavorato, per conto di associazioni ed enti locali, come operatore culturale in vari 

servizi, quali biblioteche, musei e gallerie, sportelli informativi di vario tipo (in particolare gli sportelli 

InformaGiovani di San Giovanni Valdarno ed Arezzo, presso i quali ho collaborato anche all’organizzazione 

di corsi, attività ed eventi culturali). Ho partecipato a interventi formativi per operatori bibliotecari e a brevi 

corsi nell’ambito della promozione dell’educazione permanente degli adulti e delle tecniche e metodologie 

per la realizzazione di progetti per le politiche giovanili. Nel 2003-2004 sono stato responsabile di uno degli 

sportelli valdarnesi di informazione e assistenza ai “circoli di studio”, costituiti nell’ambito di un progetto 

regionale per la promozione dell’educazione permanente degli adulti. Sono stato coautore di uno dei 

“Quaderni di teoria narrativa”, realizzati dal Circolo di Studio “Scrittura e lettura”, promosso dalla Provincia 

di Arezzo e dalla Regione Toscana. 

Dal 2004 ho lavorato come impiegato presso una cooperativa sociale di tipo B, svolgendo la mia attività nei 

settori della comunicazione, dei servizi amministrativi e dei servizi culturali: più in particolare, nel corso 

degli anni ho operato presso sportelli informativi e come addetto ai servizi tecnico-amministrativi per 

alcune aziende, oltre che come addetto ai servizi bibliotecari in varie biblioteche e come operatore 

culturale. Attualmente, per conto di tale cooperativa, sono impiegato nel settore Comunicazione di una 

importante azienda che opera nel settore dell’igiene urbana. 

Iscritto a varie associazioni culturali del territorio, opero da molti anni per la promozione della cultura in 

senso lato, con particolare riguardo alla lettura e al cinema. Iscritto al Cineclub Fedic Sangiovannese, sono 

da molti anni tra gli organizzatori e i promotori di corsi sul cinema e di rassegne cinematografiche realizzate 

in vari Comuni del Valdarno, tra cui retrospettive sul cinema classico e sul cinema d’autore, rassegne di 

cinema d’essai e di film contemporanei, di cui è anche tra i curatori delle presentazioni dei film proposti. 

Dal 2018 collaboro con la Libera Università del Valdarno, per la quale sono tra gli organizzatori di cicli di 

film, di cui ho curato anche l’introduzione e il commento ai film stessi.  

Mi dedico inoltre alla promozione della lettura e da qualche anno sono impegnato nella presentazione di 

libri, curando  gli incontri con gli autori.  

Sono socio ordinario dell’Accademia Valdarnese del Poggio. 



Dal 2004 sono membro del Comitato Organizzatore del festival cinematografico Valdarno Cinema Fedic 

(oggi ValdarnoCinema Film Festival). Riconfermato in tale ruolo nel 2009 e ancora nel 2014, dal 2009 sono 

Vice Presidente del Comitato stesso.  

Nel 2004 sono stato eletto Consigliere Comunale nella lista "L'Ulivo per San Giovanni" e sono entrato a far 

parte delle Commissioni consiliari "Welfare e Cultura" e "Bilancio, Risorse dell'Ente e Attività Produttive". 

Rieletto Consigliere comunale nel 2009, sono stato nominato Presidente del Consiglio Comunale, incarico 

che ho mantenuto fino al termine della consiliatura. Durante tale periodo ho ricoperto anche l’incarico di 

Vice Presidente del Coordinamento dei Consigli Comunali di ANCI Toscana e di membro del Direttivo 

Regionale di Legautonomie. 

 

 

CONTATTI  

fabio.franchi@comunesgv.it 


