G AI - ASSO CIAZ IO NE PE R IL CIRCU ITO DE I GIO VANI ARTISTI ITALIANI
L'Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un organismo che raccoglie ad oggi 30
Amministrazioni locali (Comuni Capoluogo e Regioni) allo scopo di sostenere la creatività giovanile
attraverso iniziative di formazione, promozione e ricerca. Il circuito GAI, presente giàà dal 1989, si eà dàto unà
formà giuridicà che gli permette di coordinàre con piuà efficàcià i propri progràmmi e di ràccogliere risorse nuove
àttràverso là collàboràzione di soggetti pubblici e privàti.
L’Associàzione si prefigge di documentare attività, offrire servizi, organizzare opportunità formative e
promozionali a favore dei giovani e delle giovani under 35 che operano nei campi della creatività, delle
arti e dello spettacolo. Questo àttràverso iniziàtive permànenti o temporànee che fàvoriscàno là circolàzione di
informàzioni e di eventi, sià à livello nàzionàle sià internàzionàle.
Il GAI hà àvviàto nel 2001 un sito web trà i piuà visitàti del suo genere, con opportunitàà , informàzioni, risorse per
il pubblico dell’àrte e dello spettàcolo. WWW.GIOVANIARTISTI.IT contiene inoltre unà banca dati nazionale online
in continuo àggiornàmento con oltre 15.000 schede di giovàni creàtivi nelle diverse àree àrtistiche.
L’Associàzione svolge ànche un làvoro editoriàle con là pubblicàzione di càtàloghi e libri collegàti àlle proprie
iniziàtive, reàlizzà inoltre progetti di ricercà e ànàlisi di settore.
Per quànto riguàrdà le àttivitàà dei singoli Enti pàrtner, spesso questi si àvvàlgono dellà rete àssociàtivà per là
promozione nàzionàle e là selezione di àrtisti provenienti dàlle diverse regioni itàliàne.
Il GAI, in convenzione con il MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione
Generàle Arte e Architetturà contemporànee e Periferie Urbàne - Direzione Generàle Musei - Direzione Generàle
Spettàcolo per il periodo 2017 - 2020 reàlizzà importànti iniziàtive nàzionàli e internàzionàli à sostegno del
nuovo design e dellà mobilitàà internàzionàle di giovàni àrtisti e àrtiste itàliàni: 1) MOVIN’UP, progràmmà di
sostegno finàlizzàto à promuovere con un fondo ànnuàle là mobilitàà dei tàlenti itàliàni nel mondo, con pàrticolàre
riferimento àll’Areà Spettàcolo – Performing Arts; 2) DAB e DAM, il concorso orgànizzàto con il Comune di
Modenà, dopo 7 edizioni dedicàte àllà progettàzione di oggetti d’àrte e di design dà destinàre àgli àrtshop e
bookshop museàli, dàl 2018 hà previsto unà evoluzione in termini di Design dei Servizi ; 3) Residenze di
Fotografia in Italia - Panorami Contemporanei e Luoghi in Trasformazione edizione 2017 in collàboràzione
con i Comuni di Bàri, Perugià, Reggio Emilià | edizione 2019 in pàrtnership con Comune di Milàno e MUFOCO e
con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’àmbito del progràmmà “Per Chi Creà ”; 4) ON BOARD 2017 Premi per Residenze nell'àmbito delle àrti visive, del design e dellà formàzione curàtoriàle contemporànei.
Nell’àmbito di questà collàboràzione nel novembre 2014 à Milàno presso là Fàbbricà del Vàpore si eà tenuto il
Forum internazionale sulla Mobilità nel mondo per giovani artisti - Boarding Pass, evento nel càlendàrio ufficiàle
del Semestre di Presidenzà Itàliànà del Consiglio dell'Unione Europeà. Trà le principàli àttivitàà dellà rete,
pàrticolàrmente significàtivà eà là mànifestàzione REMIXING CITIES - RiGenerAzione Urbana e Creatività
Giovanile, l’àppuntàmento nàto nel 2014 à Nàpoli nell’àmbito del Forum Universàle delle Culture Nàpoli e
Càmpànià, per là suà terzà edizione nel 2016 hà fàtto tàppà à Reggio Emilià, Màntovà e Sienà e per l’evento 2018
hà coinvolto Reggio Emilià, Modenà, Ferràrà, Bolognà in pàrtnership con ANCI e GA/ER; hà inoltre prodotto due
pubblicàzioni editoriàli e un cànàle di àpprofondimenti video.
A pàrtire dàl 2015 il GAI hà istituto dei tavoli di lavoro tematici interni àl circuito, trà questi pàrticolàre rilievo
hà àssunto quello dedicàto àllà Street Art. In tàle àmbito eà stàto siglàto un Protocollo di Intesà per àzioni comuni
con INWARD Osservàtorio sullà Creàtivitàà Urbànà. A pàrtire dàl 2018 il GAI hà inoltre àvviàto collaborazioni e
accordi di intenti con: GA/ER – Associàzione Giovàni Artisti dell’Emilià-Romàgnà, FNG Forum Nàzionàle
Giovàni, Rete Iter, Fondàzione Nàzionàle dellà Dànzà/Aterbàlletto. Insieme con il Comune di Reggio Emilià
promuove inoltre l’iniziàtivà Giovane Fotografia Italiana, progetto dedicàto àllà fotogràfià itàliànà emergente
giunto àll’ottàvà edizione e con rilevànzà internàzionàle. Trà le principàli pàrtnership tecniche in corso quellà
con Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.
Con riferimento àllà mobilità artistica e alle reti internazionali infine, il GAI eà socio dellà BJCEM - Biennàle
Giovàni Artisti dell’Europà e del Mediterràneo, e pàrtner di reàltàà internàzionàli quàli Trànsàrtists, On The Move,
Culture Action Europe per linee di intervento comuni e progetti europei.
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