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“STRATI DELLA CULTURA” è l’appuntamento nazionale che 
l’Arci organizza ogni anno per confrontare le proprie proposte 
sulla “promozione culturale” con il mondo delle istituzioni, 
della politica, della cultura. 
La nostra associazione è impegnata nella promozione della 
cultura con le reti tematiche come Arci Teatro, Arci Real-Rete 
Arci Musica Live, Arci Book per la promozione della lettura, 
UCCA-Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci, che coinvolgono 
oltre 2.000 circoli associativi che organizzano prevalentemente 
attività culturali

L’edizione 2014 si concentrerà sulle politiche a sostegno del-
la Cultura come opportunità di lavoro per i Giovani e come 
volano per la Rigenerazione delle città e delle loro comunità. 
Da tempo riteniamo che creatività, cultura e conoscenza, pos-
sono diventare gli elementi principali per un nuovo sviluppo 
sociale ed economico del nostro Paese. 
Già oggi esistono energie creative straordinarie che si espri-
mono in forme anche non convenzionali ed intersecano mondi 
diversi come quelli dei “makers”, dell’auto-organizzazione as-
sociativa, del recupero di spazi urbani abbandonati o inutiliz-
zati, delle produzioni culturali diffuse.
 

Riteniamo urgente assumere politiche attive per il 
sostegno delle pratiche e delle produzioni culturali e 
della conoscenza come una delle priorità dell’oggi per 
dare risposte concrete  all’emergenza occupazionale 
dei giovani e per produrre reali innovazioni dei processi 
culturali, produttivi e sociali.

Anche in questa edizione il confronto su questi temi coin-
volgerà enti ed istituzioni, intellettuali ed esperti, con 
grande attenzione al ruolo delle amministrazioni locali. 
Sarà anche l’occasione per dare maggiori strumenti 
per migliorare l’efficacia delle esperienze associative 
dell’Arci che promuovono progetti culturali e creativi.
 
Le precedenti edizioni si sono svolte a Ravenna nel 
2007, dedicata alla creatività giovanile,  a Reggio Emilia 
nel 2008, con al centro il tema degli spazi della/per la 
Cultura, a Bologna nel 2009  sulle “Risorse per la Cultu-
ra”, nel 2010 su “Cultura e benessere delle comunità”, 
nel 2012 a Modena e Mirandola su “Cultura e Democra-
zia”, nel 2013 a Reggio Emilia sugli “Incubatori di Cul-
tura”.

con il sostegno di

Contatti 
 
Arci Ferrara 
Via Della Cittadella, 18/a   Ferrara 
T. +39 0532 241419-F. +39 0532 249921
www.arciferrara.org - ferrara@arci.it 
 
Arci Direzione Nazionale 
Via dei Monti di Pietralata 16   Roma 
T. +39 06 41609501-F. +39 06 41609275 
www.arci.it  - cultura@arci.it

Gli Spazi
 
Arci Bolognesi 
P.tta San Nicolò, 6a  Ferrara 
www.arcibolognesi.it facebook |CircoloArciBolognesi

Arci Zuni
Via Ragno, 15  Ferrara 
www.zuni.it - facebook |Zuni Art

Sala della Musica
Via Boccaleone, 19  Ferrara 
Sala Boldini 
Via Previati 18,  Ferrara 

in collaborazione con Arci Zuni, Arci Bolognesi

con il patrocinio di:



Giovedì 11 dicembre
circolo Arci Bolognesi 
  

ore 9.00-ore 10.30
Restituzione in plenaria dei “Cantieri Culturali” 
 
ore 10.30-ore 13.00 
INCONTRO

GIOVANI, CULTURA, LAVORO
Il settore della Cultura in Italia è considerato uno dei principali ambiti che ci consentirà di uscire 
dalla crisi producendo innovazione, conoscenza, lavoro. Come fare per rafforzare le politiche a 
favore dell’occupazione giovanile in questo ambito? Quali strumenti per sostenere nuove forme 
d’impresa culturale profit e non. Quale il ruolo degli enti pubblici e come rafforzare le sinergie 
con il non profit culturale?

PARTECIPANO 
Roberto Calari   Coordinatore Nazionale Legacoop Cultura 
Michele Dantini  Università del Piemonte Orientale 
Bertram Niessen  Doppiozero/CheFare 
Vanessa Pallucchi  Presidente Legambiente Scuola e Formazione 

COORDINA
Carlo Testini Coordinatore Area Politiche Culturali 

ore 13.00-14.30 
Pranzo a buffet al circolo Arci Zuni
 

 

ore 16.00-17.00  
Accoglienza dei partecipanti 
 
ore 17.00-19.30
INCONTRI TRA PROGETTI CULTURALI DELL’ARCI

CANTIERI CULTURALI  
Incontro degli operatori culturali dell’Arci 
con focus su esperienze di imprenditorialità 
associativa giovanile. 
Per condividere i risultati dei progetti culturali 
tematici, creare reti e promuovere progetti 
comuni tra operatori e circoli.
 
ore 20.30 
Cena al circolo Arci  Bolognesi

Nelle serate dal giovedì al sabato si potrà 
accedere gratuitamente alla proiezione del 
film Mommy di Xavier Dolan (premio speciale 
della giuria al Festival di Cannes 2014) alla 
Sala Boldini (Via Previati 18) esibendo 
l’attestato di partecipazione a Strati e/o al 
Congresso Ucca. 
www.cinemaboldini.it

ore 15.00-17.00 
INCONTRO

“MERAVIGLIOSO URBANO”.  
CULTURA E RIGENERAZIONE URBANA 
Le dinamiche sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno finalmente 
convinto molti enti locali a definire strategie e politiche per “rigenerare” il 
tessuto urbano. La progettazione partecipata, con grande attenzione al ruolo 
e al coinvolgimento degli attori del sistema culturale e creativo, può essere un 
eccezionale strumento per contrastare degrado e esclusione sociale.

PARTECIPANO 
Mario Abis IULM Milano
Luca Bergamo Segretario generale Culture Action Europe 
Francesca Chiavacci Presidente nazionale ARCI 
Walter Dondi Direttore Fondazione Unpolis 
Diego Farina Città della Cultura/Cultura della Città 
Massimo Maisto Vice Sindaco Comune di Ferrara/GAI-Giovani Artisti Italiani 
Paolo Verri Direttore Matera 2019 

COORDINA  
Federico Amico Presidente Arci Emilia Romagna
INTERVERRÀ l’On.Dario Franceschini,  
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 
ore 17.00-17.30 
Break
 

CINEMA DEL REALE O DEL POSSIBILE?
ore 10.00-11.30  
Il Cinema sta attraversando una forte crisi. Stanno velocemente cambiando le modalità 
di fruizione. Le sale cinematografiche chiudono, il loro pubblico diminuisce, i meccanismi 
distributivi rimangono inefficienti. Ma è davvero un destino segnato? Cosa vuol dire oggi 
aprire e gestire uno spazio per il Cinema? Esiste uno spettatore “attivo” da riconquistare? 
Quale proposta di cinema per un nuovo pubblico?

PARTECIPANO 
Fabrizio Grosoli Distributore e Direttore artistico del Trieste Film Festival
Giovanni Piperno  Regista
Emanuele Sacchi  Critico, saggista e redattore Mymovies
COORDINA  
Roberto Roversi Presidenza Nazionale UCCA

ore 11.30- 13.00
Nuove prospettive per il sistema regionale del cinema in Emilia Romagna. 
Buone pratiche amministrative e protagonismo del settore.
PARTECIPANO 
Massimo Maisto Vice Sindaco Comune di Ferrara/GAI-Giovani Artisti Italiani 
Massimo Mezzetti già assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna 
Claudio Reginelli Segretario Unione AGIS Emilia Romagna 
COORDINA 
Greta Barbolini Presidente Nazionale UCCA 
ore 13.30-14.30
Pranzo a buffet al circolo Arci Zuni

Venerdì 12 dicembre
Sala della Musica 

ore 17.30-19.30 
INCONTRO

IL CONTEMPORANEO  
NELLO SPAZIO PUBBLICO
I processi artistici che attraversano i territori urbani tendono a 
ridefinire il ruolo dell’arte in ambito sociale. 
L’arte nella sfera pubblica, infatti, cerca di problematizzare il 
rapporto tra politica, pianificazione e percezione degli spazi 
urbani. Quali sono le conseguenze dell’arte nei territori urbani? 
Una riflessione che prende corpo a partire dal programma di 
azioni di arte pubblica “La Ville Ouverte”  promosso dall’Arci .

PARTECIPANO
Christian Caliandro Storico dell’Arte Contemporanea
Alessandro Nassiri  Artista 
Roberto Paci Dalò Artista

COORDINA  
Marco Trulli  Coordinatore progetto Ville Ouverte

ore 20.45
Cena a buffet al circolo Arci Zuni
 
ore 22.00 Concerto al circolo Arci Zuni
His Clancyness solo acoustic show 

Sabato 13 dicembre  
Sala della Musica

Sabato 13 dicembre 
ore 15.00-19.30 
Sessione congressuale 
riservata ai delegati  
ore 20.45
Cena a buffet   
ore 22.30
Proiezione Film

Domenica 14 dicembre  
Sala della Musica 
ore 9.30-12.30 
Sessione congressuale 
riservata ai delegati

 
 

Congresso Nazionale UCCA
Unione Circoli del Cinema dell’Arci


