
  

COMUNICATO STAMPA 

LE CITTÀ DELLA RETE GAI RIUNITE A NAPOLI PER LE ASSEMBLEE ASSOCIATIVE ANNUALI 

Progettare nuove opportunità a favore dei giovani creativi, potenziare linee comuni di 
azione, pianificare strategie di allargamento del network, analizzare prospettive di 
sviluppo sostenibile, con questa agenda di lavoro il Comune di Napoli ha ospitato 
mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2017 il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea Generale 
dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani. 
Presenti presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore numerosi 
rappresentanti politici e tecnici della rete nazionale di Città che riunisce attualmente 33 
Amministrazioni Pubbliche italiane.  
 
Due intense giornate di scambio e confronto presiedute dall’Assessore Daniela Villani del 
Comune di Napoli e dall’Assessore Giovanni Marani del Comune di Parma, focalizzate 
attorno a temi e macro-aree di interesse: rigenerazione urbana e innovazione sociale - 
mobilità artistica - street art - gestione delle risorse - ampliamento delle partnership. 
 
Le annuali riunioni assembleari, durante le quali è stato esaminato e approvato il Bilancio 
Consuntivo 2016, sono state l’occasione per dare il benvenuto anche a due nuovi soci, il 
Comune di Cosenza e il Comune di Siena, entrati a far parte del gruppo di lavoro 
nazionale con una forte motivazione alla partecipazione. 
 “Sviluppiamo così – afferma il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto - le attività dei BoCs-
Art attraverso un’importante rete di esperienze nazionali, fra cui quella di Torino. Negli 
ultimi anni Cosenza si è distinta anche sulle riviste specializzate per le residenze 
artistiche che adesso potranno ulteriormente forgiarsi di contaminazioni e aperture a 
vantaggio di giovani creativi e sempre di quel confronto a cui tendiamo per la nostra 
crescita territoriale”. 
"Con questa adesione - spiega Bruno Valentini, Sindaco di Siena - da un lato si rinsalda 
un rapporto proficuo iniziato con Remixing Cities, dall'altro si rafforza un sistema di reti 
che Siena sta costruendo finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla 
progettazione di attività di ampio respiro e prestigio nazionale e internazionale, oggi 
possibili solo in un'ottica di fattiva e costruttiva collaborazione con altre città e istituzioni" 
 
Dai dibattiti è emersa una visione allineata sull’importanza di mettere in campo strumenti 
di ascolto dei giovani artisti per programmare risposte aggiornate alle loro necessità, gli 
incontri hanno evidenziato inoltre quanto sia strategico operare in rete per potenziare 
l’efficacia delle singole azioni e per posizionarsi come interlocutore unico e autorevole a 
livello nazionale e internazionale.  
 
 
GAI - ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI 
ENTE COORDINATORE E PRESIDENZA Città di Torino 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
Comune di Ferrara - Comune di Napoli, Vice Presidenti  
Comune di Genova - Comune di Milano - Comune di Modena - Comune di Padova  
ADERISCONO ALL’ASSOCIAZIONE: i Comuni di Ancona, Asti, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, 
Como, Cosenza, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, 
Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Siena, Torino, Trento, 
Trieste; la Provincia di Matera; la Regione Piemonte 
 
 


