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La nascita nel lontano 1987 e il consolidarsi negli anni del Circuito Giovani Artisti Italiani,
costituiscono uno dei casi fra i più interessanti nel nostro Paese di effettivo e operativo
network di Enti Locali.
Questa non è un’affermazione autocelebrativa ma tangibile realtà dei fatti, realtà che
diventa ulteriormente singolare in quanto il GAI si è posto l’obiettivo di promuovere la
creatività giovanile in tutte le diverse, molteplici espressioni e caratterizzazioni, secondo
un’ottica non solo culturale ma altresì economica e sociale: l’arte, la creazione artistica,
risultano essere elementi concreti di progresso, asset fondamentali di sviluppo collegato
da sempre alla tradizione storica italiana.
È pertanto alla luce di tale prospettiva complessa e articolata, che vede il GAI ente
ormai maturo, capace di interloquire a tutti i livelli con soggetti e istituzioni nazionali e
internazionali, che si è ritenuto essenziale realizzare un’opera di comunicazione, il bilancio sociale, in grado di trasmettere in modo chiaro ed esauriente i multiformi aspetti che
caratterizzano le attività della nostra Associazione.
Si è scelto di non produrre un documento limitato alla mera elencazione del già fatto
bensì, oltre a dare rilievo alle doverose questioni ﬁnanziarie, vuole essere strumento per
coinvolgere e rendere più coeso il gruppo degli attori che nel tempo hanno raggiunto
livelli qualitativi estremamente efficaci e, principalmente, per fornire agli Enti Pubblici
italiani e agli stakeholder, gli innumerevoli portatori di interessi del Circuito, risposte
precise e adeguate al diritto loro riconosciuto di valutare l’efficienza, l’economicità e le
ricadute delle operazioni messe in atto.
Un modo quindi per essere consapevoli e per riﬂettere a tutto campo su ciò che abbiamo
costruito, per ragionare sull’adeguatezza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di
mandato, ma anche per deﬁnire nuovi, ulteriori traguardi, per consolidare e potenziare
ancor più l’operatività del Circuito Giovani Artisti Italiani.
Inﬁne, desidero riservare un grazie speciale al corale lavoro compiuto nel 2014, anno di
riferimento del documento, e a quanto svolto negli anni precedenti e nel presente, giacché siamo coscienti che ogni livello di sviluppo è stato acquisito, e potrà ancora essere
ottenuto, solo attraverso un generale, collettivo impegno elaborativo esercitato in rete.

IL PRESIDENTE

Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città
Città di Torino
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MOVIN'UP
Barbara Hang
Dance WEB,
ImPulsTanz - Vienna
vincitori 2014

IL BILANCIO SOCIALE DEL GAI
NEL CONTESTO EUROPEO
E MULTILIVELLO
Il Bilancio Sociale (BS) rappresenta uno strumento di lavoro e di comunicazione per
il GAI, un’opportunità per mettere in luce quanto realizzato nel periodo di riferimento, l’anno 2014, ma anche un’occasione per approfondire l’identità dell’Associazione, le visioni politiche che stanno alla base dei programmi, le azioni e le linee
strategiche a sostegno dei giovani artisti italiani per il futuro.
Il BS GAI 2014 ha come obiettivi principali: a) deﬁnire e diffondere la conoscenza
dell’identità GAI e della sua missione; b) illustrare il ruolo dell’Associazione come
attore nelle politiche nazionali di promozione e sviluppo del settore creativo e culturale giovanile; c) analizzare il GAI come attore locale promotore, facilitatore e
sostenitore di network creativi e attività territoriali nei rispettivi contesti.
L’azione del GAI, con particolare riferimento alla creazione e sviluppo di circuiti
di giovani artisti, assume inoltre una valenza sovranazionale. Il GAI infatti è attore
di politiche culturali che si sviluppano sempre più frequentemente in un quadro
normativo e ﬁnanziario europeo e multilivello, in cui la capacità di creare sinergie
e cogliere opportunità di collaborazione diventa sempre più strategica. Il carattere
multilivello (locale, regionale, nazionale e sovranazionale) delle politiche culturali è
una caratteristica peculiare della missione del GAI che rende necessaria una riﬂessione più approfondita sugli stakeholders, sulla valutazione dei risultati di programmi
in contesti variabili, e sull’interdipendenza tra attori all’interno della quale l’UE svolge un ruolo sempre più decisivo a sostegno della progettazione locale.
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I Trattati europei riconoscono l’impegno dell’UE come un attore sempre più centrale delle politiche culturali a un doppio livello: mediante programmi e ﬁnanziamenti
che si rivolgono direttamente alle industrie creative e culturali (Creative Europe,
Horizon 2020 e COSME), e indirettamente, attraverso i Fondi strutturali e le Politiche rurali, che vedono nella cultura un’azione chiave a sostegno della coesione
sociale e della sostenibilità territoriale. Nel Programma Cultura 2007, sono indicati
tre serie di obiettivi comuni ai Paesi membri: la promozione e tutela della diversità
culturale e del dialogo interculturale, la cultura come catalizzatore della creatività
e la cultura come componente essenziale delle relazioni internazionali. In quest’ambito gli Stati membri e gli attori istituzionali, coinvolti a vari livelli territoriali, sono
chiamati a promuovere, tra gli altri, la mobilità transfrontaliera degli artisti e degli
operatori del settore culturale, nonché la divulgazione transfrontaliera delle opere
d’arte e la promozione della cultura come catalizzatore della creatività. Qui si colloca la centralità delle reti (Martel, 2010) e delle nuove tecnologie come volano dello
sviluppo della creatività e delle industrie creative che costituiscono il ﬁlo rosso dei
molteplici Piani d’azione dell’UE. Le capitali europee della cultura, Concorsi e Premi;
Europa creativa 2014-2020 e i programmi che incentivano la mobilità degli artisti e
delle produzioni al ﬁne di creare “un’area culturale comune”.
Uno degli aspetti più interessanti delle politiche e delle azioni europee nel settore
della cultura è l’attitudine a valutare le realizzazioni (outputs) e soprattutto i risultati raggiunti (outcome) nella logica dell’accountability, ovvero della rendicontazione
pubblica relativa all’impiego di risorse pubbliche e agli impatti sui beneﬁciari ultimi e
su stakeholders di varia natura. Anche in questa logica, la scelta di dotarsi di un Bilancio Sociale pone il GAI in linea con gli indirizzi e le strategie comunitarie.

CITTÀ DI ANCONA
Progetto "Street art education"
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COS’È IL BILANCIO SOCIALE (BS):
LE RAGIONI DELLA
RENDICONTAZIONE SOCIALE DEL GAI
Il Bilancio Sociale (BS) è un documento di sintesi che rappresenta una parte (di solito il momento conclusivo) del più articolato processo di rendicontazione sociale di
un ente o organizzazione. In alcuni casi il BS è diventato anche strumento di rendicontazione pubblica su speciﬁche politiche pubbliche regionali nel settore della cultura e dello spettacolo (Righettini, 2007; 2008). Questo documento rende conto
della missione e delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti e degli effetti determinati sulla comunità di riferimento, considerando congiuntamente la pluralità degli stakeholders, dell’organizzazione e delle dimensioni
gestionali (economica, sociale ed ambientale). L’adozione dello strumento Bilancio
Sociale rivela la propensione di un’organizzazione ad improntare la propria azione ai
valori della trasparenza e partecipazione, della valutazione dei risultati e dell’apertura al cambiamento. Il BS è uno strumento d’informazione rivolto all’esterno, atto
a fornire ai soci e a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle performance
sociali raggiunte, così da ampliare le possibilità di dialogo e di valutazione dell’attività svolta. In quest’ottica l’idea di responsabilità sociale è strettamente connessa
con gli stakeholders.

CITTÀ DI PERUGIA
Progetto "Sottosuolo Creatività urbana"
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LA REDAZIONE WEB
Agenzia Sixeleven, Torino

Per la prima volta nella sua storia il GAI ha deciso di intraprendere un percorso di
costruzione del proprio Bilancio Sociale al ﬁne di rendicontare le proprie attività, i
risultati raggiunti in termini di output e outcomes, e al ﬁne di misurare, laddove possibile il valore sociale prodotto. Con il Bilancio Sociale il GAI intende:
Fornire una visione unitaria dell’organizzazione, della sua mission (ﬁnalità, valori e strategie), del suo operato e dei risultati prodotti.
Mostrare la relazione tra le attività svolte, i risultati ottenuti e gli effetti prodotti verso i vari portatori di interesse; l’analisi dell’attività dell’organizzazione
e dei propri soci favorisce una maggiore consapevolezza del proprio operato,
dei vincoli e delle potenzialità della programmazione strategica in base a evidenze empiriche messe a fuoco dal BS.
Migliorare la comunicazione interna ed esterna.
Il GAI si conﬁgura come il centro verso cui convergono le aspettative e gli interessi di numerose categorie di stakeholders in grado di incidere sulle condizioni, la
quantità e qualità delle risorse utilizzate, le interazioni e la capacità di raggiungere
determinati risultati. In questa prospettiva il BS tende a considerare gli stakeholders
secondo una triplice prospettiva.
Come destinatari del Bilancio Sociale, gli stakeholders usufruiscono della rendicontazione e quindi sono i soggetti rispetto ai quali deve essere deﬁnito il mix
di strumenti, il format comunicativo, la selezione del contenuto informativo, la
frequenza di pubblicazione, ecc.
Come base di rendicontazione, gli stakeholders rappresentano i soggetti rispetto ai quali devono essere calcolati i valori sociali ed espressi giudizi qualitativi.
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ASSEMBLEA SOCI GAI
Genova, aprile 2014

Inﬁne, gli stakeholders possono essere considerati come attori da coinvolgere
nel processo di costruzione del Bilancio Sociale e quindi come titolari di diritti
di accountability e come soggetti in grado di esprimere giudizi di valore.
Ma chi sono gli stakeholders del GAI? Si può avanzare una proposta di elencazione
degli stakeholders che corrisponde anche in buona parte alla logica con cui questo
documento di rendicontazione sociale è stato ideato e costruito:
associati del GAI, ovvero tutti coloro che usufruiscono di beni, attività e
servizi prodotti dal GAI;
ﬁnanziatori e sponsor cioè coloro i quali attraverso la corresponsione di
quote associative, risorse a fondo perduto di varia natura, forniscono risorse ﬁnanziarie non direttamente collegate alla quantità e qualità di beni
e servizi fruiti;
fornitori, ovvero coloro che forniscono beni e servizi al GAI in cambio
di remunerazione;
dipendenti, ovvero il personale a vario titolo impiegato dal GAI per svolgere
le proprie attività;
partner, ovvero gli enti, le aziende pubbliche, private e non proﬁt con le
quali il GAI stringe rapporti di collaborazione per la realizzazione di programmi speciﬁci;
associazioni del territorio. Queste organizzazioni o gruppi svolgono un ruolo
complementare a quello delle amministrazioni locali nel supportare la realizzazione della missione istituzionale del GAI;
giovani artisti, singoli e associati;
tecnici GAI, operatori delle amministrazioni pubbliche che costituiscono le
antenne GAI sul territorio;
la collettività in senso ampio, ovvero tutto il territorio di riferimento che
tutela e promuove gli attori e le risorse del territorio nel rispetto delle
generazioni future (in modo sostenibile).
10

NOTA METODOLOGICA
L’ARTICOLAZIONE DEL BS
E LA DEFINIZIONE
DI “VALORE” PRODOTTO
Il BS analizza le caratteristiche e il funzionamento del Circuito GAI e la capacità di
realizzazione della missione istituzionale individuata nello Statuto. Scopo principale
del lavoro è di analizzare sia come si relazionino i diversi attori del Circuito GAI, sia
quali siano i principali punti di forza e di debolezza nel funzionamento del network,
sia in che misura le strategie e gli strumenti adottati dal GAI per favorire lo sviluppo della produzione artistica abbiamo prodotto valore per i beneﬁciari ultimi del GAI:
i giovani artisti italiani.
Il BS è suddiviso in quattro parti:
IDENTITÀ

La prima parte è focalizzata sull’identità del GAI: la sua storia, la struttura, gli stakeholders e la missione istituzionale. Questa sezione mette a fuoco come si possa misurare
la produzione del GAI rispetto ai vari livelli territoriali e funzionali in cui essa si articola.

BILANCIO

La seconda parte analizza in particolare la struttura e le dinamiche di bilancio.
La questione delle risorse economiche è di fondamentale importanza in una congiuntura caratterizzata da tagli alla cultura sia a livello nazionale, sia locale. Il BS
intende illustrare i principali trend di spesa e le principali fonti di ﬁnanziamento anche al ﬁne di sviluppare strategie adeguate di sviluppo futuro delle proprie attività.

GOVERNANCE

La terza parte illustra il ruolo delle antenne GAI ovvero l’attività e la produzione nel

DELL’INNOVAZIONE

Circuito GAI nei rispettivi territori di riferimento dei soci (output). Tale ruolo è poi
approfondito attraverso i progetti di promozione e valorizzazione della scena artistica
locale, del loro grado d’innovazione e della capacità di fare sistema sia dentro sia fuori
i conﬁni territoriali locali e nazionali. Possiamo dire che quanto più le antenne locali
diventano hub per iniziative che coinvolgono altri attori a vari livelli territoriali, tanto
più il circuito si arricchisce. Un focus speciﬁco è dedicato alla governance tecnico/politica, alle deleghe e al ruolo dei tecnici GAI nella gestione delle attività sul territorio.

VALORE PRODOTTO

La quarta parte approfondisce la dimensione del risultato raggiunto dal GAI (outcome) e analizza il valore pubblico prodotto utilizzando gli indicatori contenuti nella
nota metodologica e relativi alla missione istituzionale di rafforzamento e sviluppo
dei giovani artisti italiani.
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L’individuazione dell’output e dell’outcome non si avvale di un approccio meramente
quantitativo, non si limita cioè a rispondere alla domanda quanta attività è stata
prodotta e quante iniziative sono state attivate dal circuito e nel circuito. Il BS sviluppa una riﬂessione anche qualitativa che implica la considerazione del concetto di
“valore pubblico” prodotto dalla rete GAI.
Il termine “valore pubblico” assume signiﬁcati e implicazioni diverse a seconda degli
ambiti in cui viene usato. Il “valore pubblico” non si riferisce a grandezze economiche o alla produzione di ricchezza di speciﬁci soggetti, ma indica un metodo di
lavoro pubblico e la capacità di raggiungere un risultato desiderabile per beneﬁciari
e stakeholders (promozione dei giovani artisti) favorendo l’accesso, il networking e
lo scambio di risorse tra attori di una rete coinvolta nella realizzazione di un programma (Moore, 1995). Quattro sono le dimensioni individuate del termine “valore
pubblico”, applicate alla missione istituzionale e associativa del Circuito GAI; la conoscenza, valorizzazione, promozione e accesso al mercato dei giovani artisti italiani;
a ciascuna di queste dimensioni, come vedremo, corrispondono indicatori differenti.
Una prima dimensione del valore è data dalla capacità del Circuito GAI di
realizzare la ﬁnalità strategica della conoscenza della scena artistica giovanile
e delle sue produzioni. La creazione di data base nazionali e locali o di altre
iniziative – studio, ricerca – sono indicatori che vanno in questa direzione.
Una seconda accezione del valore prodotto si riferisce alla valorizzazione della
scena artistica giovanile e delle sue produzioni. Per valorizzazione s’intende la
capacità di far aumentare il valore professionale in sé dei giovani artisti e il loro
grado di apprezzamento da parte del pubblico. Questo può avvenire essenzialmente attraverso due strategie: a) favorire la formazione dei giovani artisti,
e b) utilizzare le forme artistiche presenti tra i giovani artisti anche per scopi
sociali e/o di rigenerazione urbana.
12
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RIGENERAZIONI CREATIVE
Tavolo di lavoro, Teatro Verdi
Ferrara, ottobre 2013

Le iniziative di formazione e l’utilizzo strumentale dell’arte per scopi sociali e
nell’ambito di politiche urbane di più ampi respiro sono viste come strategie di
valorizzazione della produzione artistica giovanile. Vedremo quindi se e in quale
delle due direzioni si muovono i progetti del Circuito GAI.
Una terza accezione del valore attiene alla capacità di promozione dei giovani
artisti. La promozione è principalmente legata alla diffusione e quindi alla
circuitazione (territoriale e settoriale) dell’arte e degli artisti sul territorio
nazionale e internazionale. La promozione è pertanto misurata attraverso
l’indicatore dell’insieme di iniziative e progetti che mirano ad accrescere la
capacità di networking territoriale e il coworking orizzontale tra differenti forme
artistiche che si contaminano generando innovazione.
Una quarta accezione del valore indica la capacità di favorire il rapporto tra
produzione artistica e accesso ai mercati, la capacità di sviluppare impresa tra
i giovani artisti, di consentire lo sviluppo occupazionale nell’ambito del sistema
artistico. La capacità di sviluppare impresa si può misurare nella capacità di far
crescere una “classe creativa” (Florida, 2006), cioè l’agglomerazione tra artisti e
la creazione di una massa critica che possa attraverso speciﬁci progetti,
promuovere, creare o cogliere in maniera più efficace opportunità di accesso
ai mercati.
In sintesi il BS intende valutare il valore pubblico prodotto dal circuito sulle quattro
dimensioni individuate e valutare quali sono i vantaggi di farne parte. Il quadro
analitico e le indicazioni di metodo (indicatori) potranno consentire, negli anni
futuri, un monitoraggio costante delle attività e dei risultati raggiunti.

13
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Matrice 1 - II CRUSCOTTO DEGLI INDICATORI DEL VALORE PUBBLICO PRODOTTO

GAI - MISSIONE ISTITUZIONALE E VALORE PUBBLICO PRODOTTO
La conoscenza, valorizzazione, promozione e accesso al mercato dei giovani artisti italiani
DIMENSIONI DELLA MISSIONE

VALORE /SIGNIFICATO

INDICATORI DI VALORE

CONOSCENZA
DELLA SCENA
ARTISTICA
GIOVANILE

Favorire sistemi di comunicazione
e raccolta, circolazione d’informazioni
sui giovani artisti e le loro produzioni

• Banche dati: nazionale e locali

Favorire scambio orizzontale
(tra artisti) di informazioni

• Sviluppo di strumenti di comunicazione social

Capacità di far aumentare il valore
professionale in sé dei giovani artisti
e della loro produzione

• Iniziative di formazione

Capacità di creare pubblico;
Capacità di accrescere il grado
di apprezzamento del pubblico

• Rapporto arte/territorio (storia e beni culturali)

Diffusione e circuitazione dell’arte
e degli artisti sul territorio nazionale
e internazionale

• Incentivazione della mobilità nazionale

VALORIZZAZIONE
DELLA SCENA
ARTISTICA GIOVANILE
E DELLE PRODUZIONI

PROMOZIONE
DEI GIOVANI ARTISTI

• Interattività delle banche dati (aggiornamento)
• Indicatori di Customer satisfaction

• Riconoscimento nuove forme d’arte

• Uso delle forme artistiche per scopi sociali
o di rigenerazione urbana

e internazionale (creazione reti, residenze)

• Riconoscimento della mobilità come valore
professionale (premi, bandi)

FAVORIRE L’ACCESSO
DEGLI ARTISTI
AI MERCATI

Sviluppare l’aggregazione di artisti
e produzioni artistiche come forma
d’impresa

• Partnership pubblico privato (PPP)
• Favorire aggregazione dal basso:
Coworking, Peer empowerment
• Favorire l’aggregazione dall’alto (disponibilità
di spazi, agevolazioni per utilizzo spazi)

14

CITTÀ DI MODENA
Progetto "DAB5"
Opere di DE.sign

LE FONTI DEL BS
Le fonti utilizzate per la rendicontazione sono di varia natura, interne ed esterne al GAI.
a) In parte esse sono costituite da serie storiche di dati riferiti, in molti casi, alle attività svolte nel 2014-15 e acquisiti tramite documentazione interna fornita dal GAI;
b) In parte le fonti di dati e informazioni sulle attività sono state estrapolate da due
schede somministrate ad hoc ai Soci GAI. A luglio 2015 con il supporto della Segreteria del GAI e dell’Università di Padova in collaborazione con il Comune di Padova,
è stata predisposta una Scheda indirizzata a tutti i Soci Promotori. La ﬁnalità della scheda era, in primo luogo, di raccogliere dati, descrizioni, risultati in merito ai
progetti del 2014, in secondo luogo, di descrivere tra i progetti indicati il Progetto
Innovativo ovvero, che meglio potesse «favorire la creatività artistica diffusa e valorizzare la giovane scena artistica nazionale e locale».
Il vincolo posto ai Soci GAI era che il Progetto scelto fosse stato portato a termine entro aprile 2015 per poter individuare e raccontare almeno le prime ricadute
sul territorio.
Accanto alla Scheda del Socio Promotore 2014 e Progetto Innovativo è stato chiesto loro di compilare anche la Scheda Proﬁlo Professionale del Responsabile Tecnico
del GAI. Un documento dedicato alla ﬁgura del tecnico GAI, cui si chiedeva di raccontarsi dando spazio alla descrizione dettagliata delle «attività, le relazioni e le
competenze speciﬁche della tua professione di “Responsabile Tecnico del GAI”». I
Soci attraverso le due schede hanno descritto progetti e modalità operativa, indicando l’organizzazione interna (referenti tecnici e politici con le diverse deleghe) e
i network di riferimento.
c) Inﬁne, i dati utilizzati in questo BS sono in parte ricavati dalla survey on-line realizzata presso i giovani artisti iscritti alla Banca Dati Nazionale del GAI.
15

PARTE

1

IDENTITÀ
E MISSIONE
Il Circuito GAI, le sue origini,
la sua missione, i progetti
e gli stakeholders

1.1

La genesi del Circuito e la sua mission

1.2 Il GAI: Associazione di diritto privato
con ﬁnalità d’interesse generale
1.3 L’organizzazione e gli strumenti
1.4 Il GAI e i principali progetti nazionali
del 2014 e futuri
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1.1

LA GENESI
DEL CIRCUITO E LA SUA MISSION

In apertura del primo Bilancio Sociale il GAI-Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani racconta la propria storia. Nato come rete di città, alla stesura del
presente documento è un’Associazione (riconosciuta dal MiBACT) con trentaquattro Soci Promotori attiva a livello locale, nazionale e internazionale.
Luigi Ratclif, Segretario del GAI, ricorda le “svolte” che hanno portato all’attuale
conﬁgurazione, le scelte condivise relative alla mission inserite nello Statuto dell’Associazione, le principali attività e, inﬁne, i più importanti progetti “pilota”.

LA TESTIMONIANZA DI LUIGI RATCLIF, SEGRETARIO DEL GAI
ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI
La nascita del GAI deve essere ricercata all’interno delle politiche pubbliche a favore dei giovani che si sviluppano negli anni ’70. Nel 1977 nascono i primi Progetti
Giovani: Comuni, Province e le neo costituite Regioni sottoscrivono una carta di intenti e indicano con “politiche giovanili” quel complesso di azioni, servizi e progetti
rivolti a una fascia di popolazione scarsamente considerata dalle istituzioni e dalla
politica. Il progetto si basa sulla ferma convinzione che i giovani rappresentino la
risorsa fondamentale per ogni società civile e ne costituiscano il futuro progettuale
e culturale. In particolare il tema dei giovani come risorsa nei processi di innovazione sociale e culturale è stato declinato in questi anni attraverso la creazione in rete
di programmi di promozione della creatività giovanile e della produzione artistica.
A metà anni Ottanta si sviluppa il primo progetto per una Banca Dati Nazionale dei
Giovani Artisti voluto da: Comune di Torino attraverso l’Assessorato alla Gioventù,
la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, il Museo Civico Villa Croce di Genova
e Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Nel 1985 nasce anche la prima rete internazionale attraverso la Biennale dei Giovani
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo cui partecipano alcune città italiane. Due
anni dopo, nel 1987 nasce il primo coordinamento per la circuitazione di esperienze e iniziative di giovani artisti a livello nazionale e internazionale (grazie all’esperienza maturata con la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo),
chiamato Circuito GAI, di cui inizialmente fanno parte Bologna, Firenze, Milano,
Modena, Reggio Emilia, Roma, Torino e Venezia.
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CITTÀ DI BARI
Progetto "Accademia

foto di Pasquale Susca

del Cinema Ragazzi"

Nel 1989 il Circuito GAI si struttura nella forma di Protocollo d’intesa tra città e
Torino è scelta come Ente capoﬁla. Il nuovo soggetto assume sia un ruolo di coordinamento di Enti pubblici territoriali impegnati nelle politiche giovanili, sia un ruolo
progettuale, operativo e non verticistico che si farà carico, tra gli altri, del progetto
della Banca Dati Nazionale.
All’origine del GAI vi è quindi una libera associazione di Enti pubblici territoriali, impegnati nel campo delle politiche giovanili e delle attività culturali, fondata sull’idea
della “cultura non solo come consumo, ma anche e soprattutto come produzione di
base, ovvero dal basso”.
Con il Circuito GAI vi è un riconoscimento dei giovani artisti quali attori e beneﬁciari di speciﬁche politiche pubbliche culturali e non solo sociali.
Il Circuito GAI nasce con la ﬁnalità di coordinare politiche e progetti che rispondano alla domanda di risorse, infrastrutture e opportunità che le realtà giovanili locali
pongono, talvolta indirettamente, agli Enti territoriali.
È questo legame diretto con i giovani creativi dei rispettivi ambiti territoriali l’elemento di differenziazione tra il Circuito GAI e le altre istituzioni che si occupano
degli stessi temi. Infatti, nel quadro delle attribuzioni e delle deleghe sulle politiche
giovanili, lo Stato e le Regioni operano attraverso competenze legislative e amministrative generali più che come veri e propri interpreti delle istanze dei bisogni
locali. Il Ministero per lo sport e le politiche giovanili, gli Assessorati regionali competenti e gli Uffici delegati intervengono nelle politiche giovanili con strumenti
giuridici, e talvolta anche economici, che costituiscono la cornice di riferimento,
nazionale e regionale, per la valorizzazione delle risorse artistiche e creative giovanili, ma l’efficacia della programmazione nazionale e regionale necessita di concreti
agganci territoriali e traduzioni funzionali.
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CITTÀ DI CAGLIARI
Progetto "Inter20"
Opera di Moju Manuli

foto di Daniele Gregorini

È del 1989 la prima iniziativa, Visioni di Hymnen, del Circuito GAI: un progetto di arti
visive in rapporto con la musica contemporanea all’interno delle sale presse della
fabbrica FIAT-Lingotto, un ediﬁcio dismesso utilizzato come contenitore per ospitare nuove funzioni. Tale sperimentazione ha portato a deﬁnire, in anni più recenti,
tra le linee progettuali del GAI anche la rigenerazione urbana di spazi vuoti e inutilizzati attraverso progetti di recupero e ri-uso promossi da giovani artisti.
Nel 1991 viene organizzata Prospekt Moda, uno scambio di giovani stilisti italiani e
sovietici; nel 1992 Giovani Fotograﬁ Italiani con una selezione nazionale; nel 1994
Notizie, una mostra di arti visive a Ferrara, Parma e Trento.
Nel 1995 segue un’altra iniziativa, Pagella Rock, ispirata al modello delle competizioni
universitarie anglosassoni, ma di carattere musicale, organizzata con il supporto di
alcune scuole torinesi. Pagella Rock si sviluppa come progetto nazionale del Circuito
GAI che negli anni successivi verrà riproposto esclusivamente in ambito locale.
Nel 1997 a Reggio Emilia, in occasione del centenario del tricolore, si è tenuta
la manifestazione Slega la Bandiera; e poi ancora Arti Visive a Genova e Microracconti a Torino.
Ma il 1997 è il momento della svolta: il Circuito GAI diventa quello che è oggi,
Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, continuando a sostenere
giovani artisti tra i 18 e i 35 anni uniformandosi così alle altre iniziative promosse
nell’ambito della politiche giovanili.
L’Associazione GAI, riconosciuta nel 1998 dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali come un soggetto di diritto privato no proﬁt e di interesse nazionale,
acquista una sua forma giuridica.
La sua ﬁnalità è quella di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di formazione, promozione e ricerca indicate nello Statuto che riprende parte del Protocollo per il Circuito GAI del 1989.
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La transizione dal Circuito GAI ad Associazione GAI non è stato un passaggio formale ma sostanziale per i beneﬁciari del GAI: i giovani artisti italiani. L’Associazione, d’accordo con i partner ministeriali, ha scelto di allargare la partecipazione alle
iniziative e ai progetti GAI a tutti i giovani artisti italiani e non più solo gli artisti
residenti nelle città del Circuito GAI.
Con il 1997 inizia un nuovo corso, nasce anche l’esigenza di ripensare il logo. Il GAI
bandisce un concorso per giovani graﬁci che ha avuto un’ottima risposta individuando il logo attuale. Il volume pubblicato in seguito, Progettare il marchio, racconta la
storia della creazione di un marchio, e ancora oggi questo prodotto è utilizzato da
scuole e professionisti del mondo della progettazione graﬁca.
Da questo momento in poi i progetti promossi dal GAI sono sempre di livello nazionale ma realizzati attraverso un “mosaico di iniziative locali” che hanno saputo portare
valore aggiunto alle iniziative nazionali, attraverso scambio e condivisione sinergica.
Dal 1999 prende il via il primo progetto Movin’Up che ha come ﬁnalità la mobilità
nazionale e internazionale dei giovani artisti. Il tema della mobilità degli artisti, affrontato quindici anni fa, diventa sempre più centrale nei progetti, nelle riﬂessioni
del GAI. Il primo partner istituzionale è stato il Ministero per gli Affari Esteri ﬁno
al 2003, in seguito il progetto viene assunto dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, attraverso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo
(oggi DG Spettacolo) e la Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee (oggi DG AAP).
Movin’Up diventa nel tempo un progetto strutturato e un’iniziativa di riferimento
per i giovani artisti.
Nel 2000 nasce Portfolio. Giovane Fotograﬁa in Italia, azione promossa a livello locale dalla Città di Modena, che diventerà progetto nazionale del GAI, così come
Gemine Muse progetto ideato dalla Città di Padova sul rapporto tra giovani artisti e
artisti del passato e promosso a livello nazionale attraverso Italia Creativa dal 2008
al 2010. Inﬁne anche il progetto DAB sul design inizialmente promosso dal Comune
di Modena diventa progetto nazionale.
Accanto alle iniziative più consolidate come Movin’Up e DAB, attualmente il GAI si
sta concentrando principalmente su due temi: la rigenerazione urbana attraverso
i progetti Rigenerazione Creativa e Remixing Cities e la rete dei Centri Indipendenti
di Produzione Culturale, localizzati spesso in luoghi recuperati al ﬁne di ospitare nuove start-up e più in generale attività creative.
Il GAI con la scelta di estendere la partecipazione e di utilizzare procedure trasparenti e di natura concorsuale per l’accesso alle iniziative e ai progetti, manifesta una
vocazione universalistica che di per sé rappresenta un valore etico e democratico.

Torino, 2 novembre 2015
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1.2

IL GAI
ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO
CON FINALITÀ DI INTERESSE GENERALE

L’Associazione ha raggiunto un ruolo cardine nel panorama culturale e artistico
nazionale e internazionale (in merito si vedano l’analisi dei network e la presenza
ai “tavoli” di lavoro nazionali e internazionali § 1.4) ed è ormai riconosciuta come
punto di riferimento per supportare attività conoscitive, offrire servizi, organizzare
opportunità formative e promozionali a favore dei giovani che operano nei campi
della creatività, delle arti e dello spettacolo. Il GAI si è accreditato come autorevole interlocutore delle autorità statali e come rappresentante delle istanze e delle
problematiche del settore della produzione artistica contemporanea. Il suo ruolo
nell’ambito della progettazione e implementazione di politiche giovanili è quello di
supportare un adeguato coordinamento e un coerente sviluppo dei programmi alle
esigenze e alle domande dei soggetti che gravitano in quest’area culturale.
Alla data di redazione del BS, l’Associazione è costituita da trentaquattro Amministrazioni territoriali: ventinove comuni, quattro province e una sola regione (Figura 1).
Gli enti che appartengono al Circuito GAI sono presenti prevalentemente nelle regioni del centro-nord, con qualche eccezione rappresentata dalle città di Messina, Salerno e Bari. L’Associazione con il Bilancio Sociale ha voluto dar voce sia a questi territori,
attraverso il racconto delle attività svolte, sia ai Responsabili Tecnici GAI, attraverso
il racconto delle speciﬁcità della loro attività nei progetti realizzati negli ultimi anni.

CITTÀ DI COMO
Progetto "CO.CO.CO."
Opera di Fatima Bianchi
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Il GAI, nasce nel 1987 e assume lo status di “Associazione giuridicamente riconosciuta” solo nel 1997 1. Il GAI è un’associazione con personalità giuridica2, quindi dotata di autonomia patrimoniale perfetta 3, il che comporta l’acquisizione della piena
autonomia dell’organismo rispetto agli associati.
La scelta del GAI di essere riconosciuta come Associazione di diritto privato ma con
mission d’interesse pubblico implica quanto segue:

DAB 5^ EDIZIONE
Mostra, MAXXI
Roma, dicembre 2014

il carattere non aziendale, non commerciale (non proﬁt) dell’attività svolta dall’Associazione;
che l’Associazione sia ﬁnanziata in modo maggioritario da risorse pubbliche
– dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico – che la gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi e che l’organo
d’amministrazione, di direzione e di vigilanza sia costituito da membri dei quali
più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.

1 La Costituzione italiana, all’articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto di associarsi in organismi collettivi dalle svariate ﬁnalità. I cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente senza autorizzazione per ﬁni che non sono vietati dalla legge.
2 L’Associazione che chiede il riconoscimento (iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche), deve, dopo la deliberazione dello Statuto da parte dell’assemblea, redigere un
Atto costitutivo presso un notaio. Lo Statuto contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell’ente (art. 16 c.c.): può anche mancare, quando tali regole sono
inserite nel contratto costitutivo (del quale ha la medesima natura giuridica negoziale), sebbene nella pratica si tenda a distinguere gli elementi essenziali (denominazione,
scopo, patrimonio, sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle rendite) dagli elementi facoltativi (norme relative all’estinzione dell’ente, alla sua
trasformazione, alla devoluzione del patrimonio, ecc.) (it.wikiversity.org/wiki/Area:Giurisprudenza).
3 L’elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il proﬁlo socio-economico) dell’associazione è dato dall’autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed
imperfetta per quelle non riconosciute:
Autonomia patrimoniale perfetta signiﬁca che il patrimonio dei componenti è separato da quello dell’ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio
dell’ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell’ente. L’autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone
giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
Autonomia patrimoniale imperfetta signiﬁca che alcune ﬁgure associative prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell’associazione.
L’autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell’ente i soggetti che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione) e alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci). (it.wikiversity.org/wiki/Area:Giurisprudenza).
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C I T TÀ
Ancona, Asti, Bari, Bologna, Cagliari,
Campobasso, Como, Ferrara, Firenze, Forlì,
Genova, Messina, Milano, Modena, Padova,
Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Prato, Ravenna,
Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trento,
Trieste, Varese, Venezia

P R OV I N C E
Lecce, Matera, Siracusa, Teramo

R EG I O N E
Piemonte

GLI ORGANI STATUTARI
Gli organi istituzionali del GAI sono rappresentati nell’Organigramma con la linea
centrale verticale. La prima in ordine di importanza è l’Assemblea dell’Associazione
composta dai rappresentanti dei Soci Promotori e Sostenitori, designati dai rispettivi
organi competenti, secondo il proprio particolare ordinamento. I Soci Promotori partecipano all’Assemblea con due rappresentanti, uno politico ed uno tecnico. I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea con un solo rappresentante, senza diritto di voto.
I rappresentanti tecnici dell’Assemblea si costituiscono in Coordinamento Tecnico
che potrà darsi strutture organizzative tematiche, territoriali o altre (per approfondimenti si veda § 3.1).

L’ASSEMBLEA
HA LE SEGUENTI
COMPETENZE

deﬁnisce gli orientamenti generali della vita dell’Associazione;
approva il piano di attività;
approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
approva l’adesione e l’esclusione dei soci dell’Associazione;
elegge tra i soci promotori l’Ente Coordinatore, il cui rappresentante politico
ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione;
elegge, tra i soci promotori, gli Enti i cui rappresentanti, politici e tecnici, compongono il Consiglio di Presidenza;
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elegge i due Vicepresidenti tra i rappresentanti politici degli enti promotori che
compongono il Consiglio di Presidenza;
nomina il Segretario, tra i suoi membri o anche tra persone non componenti
l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza;
determina, su proposta del Consiglio di Presidenza, l’ammontare e la periodicità
delle quote che i soci promotori e sostenitori sono tenuti a versare per ﬁnanziare le attività dell’Associazione;
delibera le modiﬁche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
delibera il regolamento interno dell’Associazione, elaborato dal Consiglio
di Presidenza.

L’ASSOCIAZIONE

documentare attività, offrire servizi, organizzare attività formative e promo-

NON HA FINI DI LUCRO

zionali a favore dei giovani che operano nel campo della creatività, delle arti

E SI PREFIGGE DI:

e dello spettacolo;
determinare occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche
giovanili espressione degli Enti Soci attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, sia a livello
nazionale sia internazionale;
favorire e incentivare il rapporto tra la produzione artistica giovanile e il mercato;
promuovere, di concerto con gli Enti Soci, progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca di rilievo nazionale e internazionale, ﬁnalizzati allo
sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni;
promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi
statutari, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati.

foto di Nicola Baldazzi

CITTÀ DI RAVENNA
Progetto "Consegno la mia traccia"
Workshop con Marcos Morau
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CITTÀ DI TORINO
Progetto "Pagella Non
Solo Rock 2014"
Esibizione di BOX 26

foto di Chicchicken

L’ASSOCIAZIONE,
NELL’AMBITO DELLE

costituire un centro di documentazione e una banca dati sui giovani artisti italiani (in merito si veda § 3.2);

PROPRIE FINALITÀ,

costituire una rete di scambio e circuitazione di giovani artisti in Italia e all’Este-

POTRÀ PROVVEDERE A:

ro, anche con la partecipazione diretta dell’Associazione GAI a reti internazionali (in merito si veda § 1.4);
avviare percorsi formativi tanto di ambito artistico quanto di carattere giuridico-normativo, di concerto con gli Enti Soci ed eventualmente con realtà scolastiche specializzate dei rispettivi territori, relativamente al settore culturale,
delle arti e dello spettacolo;
promuovere ricerche, inchieste e studi di respiro nazionale sui temi riguardanti
la produzione culturale giovanile;
realizzare produzioni editoriali e artistiche (in merito si veda § 1.1);
compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari e strumentali al raggiungimento delle proprie ﬁnalità.
Si avvarrà di fonti contributive diverse: le quote associative, gli eventuali contributi
dei Soci su speciﬁci progetti, i contributi di terzi e i proventi delle iniziative promosse.
I membri promotori e sostenitori potranno mettere a disposizione dell’Associazione,
a titolo gratuito, proprie risorse quali personale, patrimonio immobiliare, strutture,
impianti e servizi per l’organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative.
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IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente dell’Associazione è il rappresentante politico dell’Ente Coordinatore, eletto dall’Assemblea, la cui carica è di tre anni, decade all’atto della designazione di un nuovo Ente coordinatore: I) convoca l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza e ne presiede i lavori; II) rappresenta
legalmente l’Associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio di Presidenza, delle attività
dell’Associazione.
I VICEPRESIDENTI
I Vicepresidenti sono due, sempre rappresentanti politici di due degli Enti promotori facenti parte
del Consiglio di Presidenza e vengono eletti dall’Assemblea. Possono ricoprire tale carica per tre
anni, decadono all’atto della designazione di un nuovo Consiglio di Presidenza. Collaborano con il
Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso d’impedimento.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto da sei rappresentanti politici degli Enti promotori eletti
dall’Assemblea (tra cui i due Vicepresidenti), coadiuvati dai rispettivi tecnici; ogni Ente ha diritto
ad un solo voto che sarà, di norma, espresso dal rappresentante politico; il Segretario dell’Associazione, senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Presidenza rimane in carica per circa tre anni ed esercita le seguenti funzioni:
I) elabora le linee programmatiche da sottoporre all’Assemblea; II) predispone l’ordine del giorno
delle riunioni dell’Assemblea; III) progetta ed elabora i piani d’intervento e le attività dell’Associazione, sulla base delle indicazioni dell’Assemblea e del lavoro svolto dal Coordinamento Tecnico;
IV) propone all’Assemblea, contestualmente alla propria elezione, i nominativi dei candidati per la
funzione di Segretario; V) propone all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, predisposti dal Segretario; VI) prepara, su proposta del Coordinamento Tecnico, il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea; VII) individua collaborazioni e ﬁnanziamenti
esterni; VIII) elabora il regolamento interno dell’Associazione, da proporre in sede di Assemblea;
IX) nomina la Segreteria Organizzativa.

CITTÀ DI PISA
Progetto "Un Ponte sull'Arno"
Opere di Moataz Nasr
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IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio
di Presidenza, anche tra persone non componenti l’Assemblea stessa. Il Segretario
è tenuto a svolgere le proprie funzioni nella sede dell’Ente Coordinatore designato.
Rimane in carica tre anni, decade all’atto della designazione di un nuovo Consiglio
di Presidenza, i suoi compiti sono:
collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni;
è coadiuvato dalla Segreteria Organizzativa, di cui è responsabile;
partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza, senza diritto
di voto;
convoca le riunioni del Coordinamento Tecnico;
è responsabile di tutte le procedure relative all’attività dell’Associazione a livello
organizzativo, amministrativo, ﬁscale e contabile;
cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e delle direttive del Consiglio di Presidenza.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati
dall’Assemblea; rimane in carica tre anni. Ha funzione di controllo della gestione
amministrativa e contabile dell’Associazione. Esprime, mediante relazione scritta,
propri pareri sul bilancio consuntivo dell’Associazione.
IL COORDINAMENTO TECNICO
Il Coordinamento Tecnico è composto dai rappresentanti tecnici dei Soci promotori
dell’Associazione. Può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, territoriali o altri per
svolgere le seguenti funzioni:
studiare e progettare le iniziative artistiche e culturali dell’Associazione da proporre al Consiglio di Presidenza; predisporre ricerche;
individuare possibili collaborazioni in campo artistico e culturale;
individuare modalità, procedure e scelte organizzative per attuare e ottimizzare
lo svolgimento delle iniziative programmate dall’Associazione.
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CITTÀ DI PARMA
Progetto "Antwork"

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La Segreteria Organizzativa è nominata dal Consiglio di Presidenza. È composta da
tecnici ed esperti del settore, ha il compito, sotto la guida del Segretario, di:
dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e alle direttive del Consiglio
di Presidenza;
predisporre il bilancio di esercizio dell’Associazione;
redigere il regolamento dell’Associazione, su indicazione del Consiglio di Presidenza;
redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Presidenza e del
Coordinamento Tecnico;
organizzare e gestire tecnicamente le attività dell’Associazione.
Le attività prioritarie come indicato nell’organigramma sono:
amministrazione,
relazione con i soci,
progetti nazionali e internazionali (in merito si veda § 1.4),
comunicazione,
relazioni esterne.
La Segreteria Organizzativa costituisce la parte operativa dell’Associazione a livello
centrale e gestisce le relazioni fra i soci facendo da raccordo tra i vari Enti.
L’Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di tesoreria e di
Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.
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COMPOSIZIONE ORGANI STATUTARI GAI 2014
PRESIDENTE

Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Città del Comune di Torino
SEGRETARIO

Luigi Ratclif
CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Gianpietro Cavazza VICE PRESIDENTE
Vice Sindaco, Assessore alla Cultura, Rapporti con l’Università, Scuola del Comune di Modena
Mila Bongiovì Responsabile tecnico del Comune di Modena

Paola Romano VICE PRESIDENTE
Assessore alle Politiche Giovanili, Educative, Università e Ricerca del Comune di Bari
Daniela Santospirito Responsabile tecnico del Comune di Bari

Carla Sibilla CONSIGLIERE
Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Genova
Egidio Camponizzi Responsabile tecnico del Comune di Genova

Alessandro Capelli CONSIGLIERE
Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Milano

Claudio Grillone Responsabile tecnico del Comune di Milano
Eleonora Mosco

CONSIGLIERE

Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Padova

Fiorita Luciano Responsabile tecnico del comune di Padova
Bruno Ciccarese CONSIGLIERE
Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Lecce

Luigi De Luca Responsabile tecnico della Provincia di Lecce
ASSEMBLEA GENERALE

Comuni di Ancona, Asti, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Ferrara,
Firenze, Forlì, Genova, Messina, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa,
Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Varese, Venezia,
Province di Lecce, Matera, Siracusa, Teramo e la Regione Piemonte.
SEGRETERIA NAZIONALE

Patrizia Rossello Relazioni Esterne e Istituzionali
Laura De Los Rios Amministrazione
Paola Picca Garin Comunicazione e progetti speciali
Marina Gualtieri Relazione con i soci GAI
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1.3

L’ORGANIZZAZIONE
E GLI STRUMENTI4

L’organizzazione si avvale della presenza e dell’attività di Soci che attraverso progetti si confrontano per interpretare le differenti esigenze territoriali e valorizzare
le risorse esistenti cercando di cogliere le opportunità presenti a più livelli istituzionali (locale, nazionale, comunitario e internazionale).
I Soci hanno il mandato di dotarsi delle risorse strutturali e dei proﬁli professionali
necessari allo svolgimento delle seguenti attività:
offrire attività di sostegno e promozione di giovani artisti attraverso iniziative
speciﬁche (rassegne, mostre, concerti, ecc.). Gli Enti che aderiscono alle iniziative, organizzate dagli Enti associati al GAI, si impegnano, quando esiste la
disponibilità, a sostenere le spese di viaggio degli artisti selezionati e le spese
di trasporto e assicurazione delle opere e/o attrezzature;
individuare commissioni scientiﬁche per le selezioni nell’ambito delle attività
svolte o patrocinate dall’Associazione;
dotarsi di un sistema di acquisizione, accesso e circolazione delle informazioni
attraverso la progressiva costituzione e l’attivazione di archivi di documentazione locale (artisti, opere e servizi) e banche dati su basi informatiche standardizzate reciprocamente compatibili e comunicanti; sportelli di informazione e
consulenza per i giovani artisti e per gli operatori pubblici e privati del settore.
Il GAI ha una propria identità legata alle iniziative permanenti o temporanee che
favoriscano: I) la circolazione di informazioni, di programmi e di attività, sia a livello
nazionale sia internazionale, II) il rapporto tra la produzione artistica giovanile, il
mercato e la ricerca di nuove opportunità, ﬁnanziamenti per sostenere progetti o
occasioni professionali.

4 Per approfondimenti si veda il Regolamento del GAI pubblicato anche on-line alla pagina web http://www.giovaniartisti.it/lassociazione (ultima consultazione settembre 2015).
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CITTÀ DI BOLOGNA
Progetto "Il suono
del Silenzio"

La rete operativa del GAI è costituita sia da ﬁgure professionali qualiﬁcate che operano a livello locale, i Responsabili Tecnici, sia da strumenti di rete come il sito web
e la Banca Dati Nazionale. La ﬁnalità della rete operativa è di raccogliere e condividere informazioni, buone pratiche e iniziative presenti tra gli associati, divulgarle e
farle circolare all’esterno (anche attraverso pubblicazioni).
Rete delle antenne GAI, (approfondita al paragrafo § 3.1) è il network dei Responsabili Tecnici del GAI che svolgono l’attività dell’Associazione e la rappresentano sul territorio. I Tecnici si occupano di formazione, di progettazione e
del coordinamento territoriale delle diverse attività/progetti. Sono il ponte tra
progetti e territorio, tra locale e sovra-locale per la partecipazione degli artisti provenienti dalle diverse regioni italiane alle iniziative realizzate da partner.
Possiedono un mix di competenze, amministrative (soprattutto in merito alle
norme, procedure e documenti necessari per l’attivazione di bandi/concorsi/selezioni pubbliche di diversa tipologia) e di natura più tecnica e manageriale per
la gestione dei progetti. La ﬁgura del Responsabile Tecnico GAI, anche se per
alcuni aspetti è molto vicina a quella dell’operatore culturale, può dirsi “nuova” nel settore artistico-culturale e più poliedrica, frutto di metodi di gestione e di relazione che richiedono un aggiornamento costante delle competenze
anche attraverso la partecipazione a percorsi di formazione mirata (promossi
dal GAI stesso).
Sito web (www.giovaniartisti.it/lassociazione) nato nel 2001, è ﬁnalizzato a promuovere la conoscenza di opportunità, informazioni di varia natura e strumenti
d’interazione per i pubblici dell’arte e dello spettacolo.
All’interno del sito web è presente la Banca Dati Nazionale (www.giovaniartisti.
it/artisti) con le sue 15.6775 Schede professionali di Giovani Artisti: creativi
nelle diverse aree artistiche (Architettura, Arte Circense, Arti Visive, Cinema,
Computer e Digital Art, Danza, Design, Dj-Set Sound-System Elettronica, Fotograﬁa, Gastronomia, Graﬁca, Installazioni, Interventi metropolitani, Moda,
Musica Classica Contemporanea, Musica Popolare Contemporanea, Pittura,
Scrittura, Cultura, Teatro, Video, Video Arte, Web Art) e cura inoltre la pubblicazione dei propri prodotti editoriali (per approfondimenti si veda § 3.2).
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Pubblicazioni del GAI (www.giovaniartisti.it/edizioni-GAI) un lavoro editoriale (non imprenditoriale quindi privo di ﬁnalità lucrative) che, a partire
dal 2001, porta alla distribuzione in tutta Italia di libri (come, TORINO CREATIVA - I Centri Indipendenti di Produzione Culturale sul territorio torinese edizione
del 2015 e Remixing Cities), e collane (come, Gemine Muse. Giovani artisti nei
musei italiani – young artists in italian museums nelle edizioni del 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2009, 2010), cataloghi nazionali (come DAB-Design per Artshop e Bookshop nelle sue VI edizioni del 2006 al 2015 e I colori del gusto-Giovani illustratori in Italia del 2002) editi dall’Associazione stessa. Tale attività
è frutto del legame con il territorio e dell’attenzione costante alle più attuali
tematiche artistiche e culturali e ha tra le ﬁnalità la diffusione della cultura:
documentare la nuova scena artistica italiana, agevolare e incrementare la circuitazione nazionale e internazionale delle informazioni e delle iniziative, promuovere
i giovani artisti italiani nel mondo, avvicinare il grande pubblico alle nuove generazioni artistiche, contribuire alla divulgazione di testi e contributi speciﬁci.
In alcuni casi per speciﬁche pubblicazioni l’Associazione opera in collaborazione
con altri editori partner (come ON-AIR BOOK: Reﬂecting on the mobility of artists
in Europe del 2011 ed Economia della cultura e giovani. Strumenti di intervento pubblico per lo sviluppo socio-economico locale del 2010, edito da ANCI Comunicare).
Progetti del GAI: sono diretti ai «giovani di età compresa fra i 18 ed i 35 anni
che risiedono, operano, studiano o lavorano sul territorio nazionale e operano
nel campo della ricerca e delle diverse forme espressive con particolare riferimento ai linguaggi del contemporaneo»6. Sono decise dal Consiglio di Presidenza in base agli orientamenti generali dell’Assemblea, in considerazione del
lavoro svolto dal Coordinamento tecnico, invece il coordinamento progettuale
è compito della Segreteria Organizzativa dell’Associazione insieme alle Città
Capoﬁla per progetti speciﬁci. In linea generale, i progetti nazionali realizzati con risorse dell’Associazione e/o con altre (risorse) esterne, sono orientate
principalmente a:
favorire la circuitazione sia sul territorio nazionale sia sul territorio internazionale;
sviluppare attività di formazione e/o produzione per gli artisti;
favorire il confronto fra gli artisti e fra le varie realtà nazionali e internazionali.

5 Il dato è aggiornato al 28 ottobre 2015, esito di un’analisi condotta sulla Banca Dati Nazionale, tale numero raddoppia se sommato al numero di iscritti anche alle Banche Dati Locali.
6 In accordo con le linee programmatiche del documento politico del Circuito GAI e gli articoli 4 e 5 dello Statuto dell’Associazione.
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L’immagine che segue mostra la struttura organizzativa del GAI nel suo complesso:
una peculiarità della governance del GAI è l’avere coniugato, sul piano strutturale e
funzionale, sia a livello centrale sia locale, ruoli politici (assessori) e tecnico manageriali (tecnici GAI).

ORGANIGRAMMA DEL GAI

ASSEMBLEA SOCI

COMUNI
PROVINCE
REGIONI

ASSESSORI
TECNICI

REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE
RSPP

CONSIGLIO PRESIDENZA

VICEPRESIDENTI

SEGRETARIO

CONSULENTE LEGALE

COMMERCIALISTA

CONSULENTE DEL LAVORO

SEGRETERIA NAZIONALE

CONVENZIONI
STAGE E TIROCINI
AGENZIA SERVIZI WEB

AMMINISTRAZIONE
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PROGETTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

COMUNICAZIONE

RELAZIONI
ESTERNE

RELAZIONI
CON I SOCI

La governance del GAI va intesa come forma di direzione e coordinamento in cui
nessun singolo attore possiede e controlla completamente e in modo monopolistico le informazioni e le conoscenze necessarie alla soluzione di problemi complessi,
dinamici e diversiﬁcati. La governance costituisce una modalità di coordinamento
orizzontale tra pari, cioè tra attori coinvolti in processi decisionali volti alla costruzione di partnership a geometria variabile nel tempo e nello spazio7. Il concetto di
governance ci consente di cogliere appieno la conﬁgurazione reticolare sottesa alla
costruzione delle politiche di welfare culturale in cui artisti e arte giocano un ruolo
sempre più rilevante. Nell’analisi delle attività del Circuito GAI sono rintracciabili
articolate trame d’interazione fra attori pubblici, privati e organizzazioni del terzo
settore nello sviluppo di forme innovative di welfare culturale8.
L’Organigramma del GAI ne sintetizza l’articolata struttura organizzativa. Il GAI è
un’Associazione che per Statuto prevede che ogni socio sia obbligatoriamente rappresentato in Assemblea sia da un tecnico sia da un politico. Questa scelta risponde
alla necessità di garantire costantemente la rappresentazione congiunta delle due
anime, quella tecnica e quella istituzionale, per dare maggior forza e visibilità all’attività dell’Associazione (si veda § 3.1).

I PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI CHE COLLABORANO
ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI GAI
L’AGENZIA SERVIZI WEB
L’Agenzia servizi web cura la gestione del sito web del GAI, della Banca Dati Nazionale e di tutti gli strumenti social, inoltre si occupa dell’attività redazionale: pubblicare le news e “rilanciare” concorsi e iniziative. In particolare gestisce la piattaforma per le candidature on-line del bando del progetto Movin’Up.
IL CONSULENTE DEL LAVORO
Il Consulente del lavoro ha alcune funzioni nella gestione del personale dal punto di
vista amministrativo.
IL CONSULENTE LEGALE
Il Consulente legale è uno studio legale con il compito di veriﬁcare alcune pratiche
dal punto di vista legale, si tratta di consulenze speciﬁche, quindi non continuative.
IL COMMERCIALISTA
Il Commercialista è una ﬁgura che segue dal punto visto amministrativo-contabile e ﬁscale l’Associazione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un soggetto esterno
che ha ricevuto tale incarico nel quadro degli adempimenti dell’Associazione GAI
alla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.i.m.).
7

Rhodes R.A.W., The new governance: governing without government, in “Political studies”, vol. 44, 1996, pp. 652-667.

8

ISFOL, 2011.
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BOARDING PASS
FORUM INTERNAZIONALE SULLA MOBILITÀ
NEL MONDO PER GIOVANI ARTISTI

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto è alimentare un confronto sul signiﬁcato attuale e sul-

DEL PROGETTO

la valenza della mobilità artistica, sul suo futuro nel nostro Paese e nel più ampio
contesto internazionale, partendo dalla sua stessa deﬁnizione, dalla sua storia,
da come viene interpretata e sostenuta in Italia e all’estero.
L’analisi di alcune buone pratiche serve a favorire una riﬂessione aggiornata per
individuare nuove strategie da parte delle istituzioni politiche comunitarie e strumenti che supportino i modelli futuri di migrazione artistica.
Il progetto Forum Internazionale sulla mobilità nel mondo degli artisti Boarding Pass,
inserito nel quadro del programma del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio
dell’Unione Europea9 2014, si è svolto l'11 e il 12 novembre 2014 a Milano presso la
Fabbrica del Vapore.
La mobilità è oggi condizione prioritaria per i giovani artisti europei: viaggiare è
strumento di crescita che consente alle menti creative di rivolgersi a un pubblico
e a un mercato più ampio e più dinamico. Il progetto favorisce la condivisione e
conoscenza delle possibilità e opportunità per gli artisti professionisti di viaggiare
all’estero ed esportare le proprie opere.
Durante le due giornate del Forum si sono svolte numerose presentazioni e testimonianze (250 partecipazioni). Sono stati organizzati incontri con alcuni dei più interessanti rappresentanti dei network culturali europei che interpretano la promozione dell’arte contemporanea come progetto che coinvolge tutta la ﬁliera che va
dal sostegno alla creazione del progetto artistico per arrivare alla sua distribuzione
su scala transnazionale. Dal dibattito è emerso un primo dato importante: la cultura,
e nello speciﬁco la mobilità dell’arte, non dipendono esclusivamente dalle risorse
economiche. Solo metodi condivisi, concertati, e sforzi di cooperazione, in un’ottica transdisciplinare e multilaterale, possono portare risultati concreti. Il Forum ha
posto in primo piano la stretta connessione tra processi e pratiche artistiche, strategie curatoriali e tessuto sociale per creare un ponte tra estetica e etica.
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BOARDING PASS
Forum internazionale
Fabbrica del Vapore
Milano, novembre 2014

PARTNERSHIP

Promosso congiuntamente dalla Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo (oggi
DG Spettacolo) e dalla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi DG AAP) del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, in collaborazione con GAI – Associazione Circuito Giovani
Artisti Italiani e Comune di Milano, nel quadro del programma del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 2014.

NETWORKING

Il Progetto ha visto la partecipazione di 30 relatori tra professionisti del settore
cultura, creativi e curatori, responsabili di strutture e spazi, rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche attivi rispetto alle differenti tematiche collegate alla mobilità nelle arti contemporanee.
Nelle due giornate sono state coinvolte le seguenti reti e realtà internazionali:
ADEP, BJCEM, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Connecting Cultures, CRESCO, Cro.me. - NID Nuova Piattaforma della danza italiana, ECCOM, European
Commission DG Education & Culture, Escena International Bcn, Fondazione Cariplo, Fondazione Fitzcarraldo, Fondo Roberto Cimetta, IGAV, IETM – Piattaforma
Space, Nordic Culture Point, T Kunsten en Erfgoed international arts / Arts and Heritage Flanders, Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, Regione Basilicata,
Res.ò - Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Via Farini DOCVA,
Ville de Nantes – Eurocities.

9 La mobilità internazionale di artisti e operatori culturali costituisce uno dei focus principali dell’Unione Europea, si pensi al Programma Cultura, all’Agenda Europea per la cultura,
ﬁno al recente programma Europa Creativa. Boarding Pass è dunque un’occasione per veriﬁcare quali percorsi sono effettivamente stati avviati nelle diverse nazioni, quali
i ﬁnanziamenti in atto e previsti.
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CO-WORKING

L’incontro era ﬁnalizzato a mettere in relazione l’esigenza ormai manifesta di mobilità (soprattutto all’estero) degli artisti professionisti con le possibilità, le risorse e
le opportunità presenti sul territorio europeo anche favorendo la circolazione delle
informazioni tra reti diverse.

EMPOWERMENT

Per un artista in formazione, viaggiare, signiﬁca intrecciare rapporti, trovare

ARTISTI

“residenza” in diverse città, arricchire e costruire, attraverso confronti e scambi, la
propria professionalità. Le iniziative a sostegno dei giovani artisti condivise durante
il Forum sono state presentate dai relatori delle reti internazionali coinvolte (vedi
elenco networking), tra queste ricordiamo:
Premio Shanghai proposto dall’IGAV nel 2011 che si è concretizzato nell’offerta
di residenze per due mesi ad artisti italiani in Cina e cinesi in Italia, sono stati
un centinaio gli iscritti alla prima edizione del Premio e oltre 150 alla seconda.
Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo che accoglie giovani
artisti provenienti dai 58 Membri dell’associazione (da 17 Paesi) consolidando
la collaborazione tra i partner presenti in Europa, in Medio Oriente e in Africa.
SPACE, progetto pilota della CE relativo alla mobilità per il triennio 2008-2011 che
ha visto la collaborazione di 10 organizzazioni intermediarie per le arti sceniche.
Residenze Artistiche in Basilicata ha ricevuto grande attenzione nella scena creativa internazionale, con 480 domande di partecipazione (si veda approfondimento nelle pagine a seguire).

BOARDING PASS
Forum internazionale
Fabbrica del Vapore
Milano, novembre 2014
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REMIXING CITIES
Seminario internazionale e special event
Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore
Napoli, settembre 2014

REMIXING CITIES
LA RIGENERAZIONE URBANA
E I CENTRI INDIPENDENTI
DI PRODUZIONE CULTURALE

FINALITÀ
DEL PROGETTO

L’obiettivo del Progetto è ridare slancio e idee alla rigenerazione urbana per la trasformazione di porzioni di territorio “sofferenti” valorizzando l’esistente.
Il Progetto ha realizzato un Seminario Internazionale che si è tenuto presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli il 26 settembre 2014.
L’obiettivo era di trasformare la giornata di seminario in uno strumento concreto di
lavoro attorno ad alcuni temi (panel di discussione).
Il focus era l’individuazione di modelli di interazione tra i Centri di Produzione Culturale Indipendente (di cui si parlerà di seguito in modo dettagliato) e le istituzioni
Pubbliche con la condivisione delle problematiche emerse e utili alla deﬁnizione di
una “Carta di intenti”. È emerso come il riuso di spazi per la produzione culturale
indipendente giovanile sia uno strumento cruciale per la rivitalizzazione e rigenerazione dei territori.
La progettualità su tali spazi, coinvolge ormai competenze relative alla cultura e ai
giovani, ma anche all’urbanistica, alle attività produttive e ai servizi sociali.
In questo quadro i Centri di Produzione Indipendenti possono diventare il primo
tassello di un processo dinamico lungo e articolato ma tale processo, tuttavia, deve
fare i conti con un quadro normativo e burocratico spesso penalizzante che necessiterebbe di essere sempliﬁcato.
La giornata è stata suddivisa in due sessioni di lavoro e si è conclusa con uno special
event: uno spettacolo notturno con immagini di luoghi raccolte nelle città, creazioni rappresentative proiettate sui palazzi di una suggestiva location napoletana con
la sonorizzazione live di musicisti e dj a cura dell’Associazione ICS di Reggio Emilia.
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PARTNERSHIP

Curato da GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e Associazione ICS – Innovazione Cultura Società con la co-produzione del Forum Universale
delle Culture Napoli e Campania e la collaborazione di Comune di Reggio Emilia,
Comune di Ferrara e Comune di Padova.

NETWORKING

Nell’incontro di Napoli sono intervenuti:
Institute of Urban Development, Quartiere NOWA HUTA - CRACOVIA
Agri Kulti.hu, Progetto RUINS PUB - BUDAPEST
Leipziger Baumwollspinnerei, Progetto SPINNEREI - LIPSIA
Progetto PERIFERICA - Associazione CORDA, Mazara del Vallo (TP)
Progetto I Love Porta Capuana / Laniﬁcio25 - Organizzazione CRA, Napoli
Progetto Made in Cloister - Fondazione Tramontano Arte
Progetto Borca - Dolomiti Contemporee, Pordenone
ARCI Direzione Nazionale
Trans Europa Halles
ECCOM idee per la cultura
International Institute of Conservation
Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e al Turismo
MiBACT – DG PaBAAC (oggi DG AAP)

CO-WORKING

Il Forum Universale delle Culture ha proposto questo incontro internazionale aperto al pubblico con protagonisti operatori di settore, artisti, amministratori locali per
illustrare e mettere a confronto punti di forza e di debolezza, alla ricerca di soluzioni
innovative e tracce di sviluppo futuro.
Le categorie di soggetti più presenti tra il pubblico sono state:
Operatori e manager / Associazioni non proﬁt e organizzazioni culturali
Assessori, funzionari e tecnici / Amministrazioni Pubbliche (dalla rete GAI, tra gli
altri: Parma, Torino, Napoli, Reggio Emilia, Padova, Ferrara, Campobasso, Cagliari)
Artisti e curatori arte contemporanea
Giornalisti / Stampa nazionale
Studenti / Università e Accademie
La giornata, suddivisa in sessioni di lavoro e workshop di discussione, ha coinvolto
un pubblico eterogeneo di oltre 150 partecipanti.

EMPOWERMENT

Centri di Produzione Culturale Indipendente sono nuovi soggetti che formano un di-

ARTISTI

namico tessuto di protagonismo creativo, sociale e produttivo che sta cercando di resistere e reinventarsi in tempi di crisi. Questi nuovi protagonisti hanno avviato un rapporto sempre più stretto con le comunità locali, ottimizzando e diversiﬁcando le fonti
di sostentamento e sfruttando le potenzialità comunicative delle nuove tecnologie.
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REMIXING CITIES
Seminario internazionale e special event
Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore
Napoli, settembre 2014

Approfondimento del Progetto Nazionale - REMIXING CITIES

CENTRI INDIPENDENTI DI PRODUZIONE CULTURALE

Fonte: mappatura 2014 (www.giovaniartisti.it/centri-indipendenti-di-produzione-culturale)

Nel sistema della produzione artistica e culturale italiana, a ﬁanco delle realtà più
istituzionali e consolidate, operano decine di piccoli e medi centri indipendenti, distribuiti sull’intero territorio (come mostra l’immagine a ﬁanco estratta dal sito web
del GAI).
I centri indipendenti di produzione culturale rappresentano oggi nel Paese un potenziale sistema creativo che si caratterizza soprattutto per la forte carica di innovazione in termini gestionali, produttivi e sociali.
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Al ﬁne di monitorare un fenomeno così rilevante, il GAI ha ospitato sul proprio sito
web la mappatura delle realtà creative indipendenti non proﬁt di tutta Italia, risultato di un censimento dal basso e volontario, che conta al momento della stesura del
BS, n. 86 realtà così distribuite: 38 nord / 19 centro / 29 sud-isole.
Inoltre, sono state avviate azioni per mettere in rete e stabilire un contatto diretto con
quelle realtà che sanno fare cultura e si rapportano in modo proﬁcuo con i territori.
La prima mappatura è stata avviata dopo il Meeting Nazionale dei Centri Indipendenti di produzione Culturale, 14-16 giugno 2012 a Torino, ART Camp2012, ﬁnalizzato a «scattare un’istantanea degli spazi, realtà, associazioni e compagnie indipendenti giovanili che producono cultura in Italia per favorire una condivisione di idee,
buone pratiche e nuovi network».
Da questa prima analisi sono censiti 27 Centri: realtà creative indipendenti non proﬁt di tutta Italia che possono essere associazioni, centri, collettivi e spazi artist-run
in ogni caso, attività autonome di produzione e percorsi innovativi, che prevedono
il coinvolgimento di under-35 nella gestione dei progetti e dell’ente stesso.
Le attività devono essere aperte a tutti cittadini e al territorio.
Gli aspetti comuni ai diversi Centri sono:
il ruolo di nuovi laboratori di sperimentazione artistica;
la capacità di avvicinare la produzione culturale contemporanea ai territori e a
un più ampio pubblico;
la messa in rete delle esperienze attraverso nuove forme di comunicazione;
il ruolo catalizzante per le comunità artistiche nei diversi linguaggi espressivi;
il forte legame ai temi del sociale e della sostenibilità;
la creazione di nuovi modelli di fruizione dell’offerta culturale;
la nascita di interessanti modelli di gestione e di imprenditorialità giovanile;
il riutilizzo e la valorizzazione di immobili e spazi urbani con nuove funzioni e il
contributo alla rigenerazione e alla riqualiﬁcazione di angoli di città.
Il punto di partenza è stato il recupero di luoghi esistenti attraverso i quali molte
realtà hanno potuto esprimersi. Tra queste le realtà più legate alle politiche territoriali, ma anche le realtà indipendenti che mescolano e sperimentano codici,
applicazioni nell’ambito del benessere, dell’ecologia, della sostenibilità, dei servizi
alla persona di ultima generazione o di contesti come street art, networking on-line,
crowd-working e coworking.
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VISIONI URBANE
TILT - Centro per la creatività
Marconia di Pisticci (MT)

RESIDENZE ARTISTICHE IN BASILICATA

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto (avviato già nel 2013 con la conclusione di alcune fasi ﬁno

DEL PROGETTO

al 2015) è la mobilità, essenziale per la carriera professionale degli artisti e degli
operatori del settore.
Il confronto del proprio processo creativo con quello di coetanei residenti in altri
luoghi e con culture differenti permette di ampliare orizzonti, estendere la rete di
contatti e incidere positivamente sulla produzione delle opere e sulla loro mobilità.
I programmi di residenza, se integrati nei sistemi culturali e sociali locali, favoriscono la circolazione delle idee e dei progetti, il contatto con un pubblico eterogeneo
e con il mercato dell’arte.
La Regione Basilicata ha scelto di puntare su questo settore con la consapevolezza
che la creatività sia lo strumento ideale anche per generare nuova occupazione.
Il progetto VISIONI URBANE10, una rete regionale di cinque centri per la creatività
co-progettati, sia funzionalmente sia nei contenuti, dalla comunità creativa lucana,
prevede la possibilità di ospitare al loro interno residenze artistiche e garantire alla
comunità creativa locale una maggiore apertura internazionale.
In linea con gli obiettivi dell’Unione Europea per lo sviluppo e sostegno della vita
culturale delle comunità, il progetto “Residenze Artistiche in Basilicata” intende
perseguire i seguenti ﬁni:
favorire lo scambio di esperienze tra giovani artisti che operano nel contesto
internazionale e le realtà locali;
consentire l’apertura del territorio regionale alle reti artistiche internazionali
creando una rete stabile di scambi;

10 www.visioniurbane.basilicata.it
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creare relazioni tra i diversi centri attraverso la messa in rete e l’interazione tra
gli artisti ospiti e le diverse produzioni realizzate durante le residenze;
favorire l’interazione e lo scambio in ambito culturale con le diverse realtà delle
città candidate a Capitali Europee della Cultura dal 2013 al 2019;
favorire azioni per consolidare un circuito di luoghi e iniziative per la promozione dell’arte contemporanea come strumento di crescita culturale e di sviluppo
sociale ed economico;
generare nuova occupazione attraverso la valorizzazione e la pratica dei linguaggi artistici;
promuovere costantemente un ﬁlo diretto con i cittadini favorendo la loro partecipazione a tutti i livelli.
Nel 2014 è stata inoltre avviata la seconda fase del progetto Residenze Artistiche
con la deﬁnizione e diffusione del bando Residenze OUT rivolto agli artisti under 35
che risiedono e operano in Basilicata, allo scopo di favorire la mobilità internazionale e sostenere la crescita professionale della scena artistica lucana. La Commissione
di selezione si è riunita il 28 novembre 2014 e le esperienze di mobilità si sono concluse entro il mese di luglio 2015.

PARTNERSHIP

A seguito del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di attività per la promozione
dell’arte e dell’architettura contemporanee come strumento di crescita culturale e
di sviluppo sociale ed economico tra la Regione Basilicata/Dipartimento Presidenza
della Giunta e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi DG AAP), il GAI
è stato individuato quale soggetto di riferimento per fornire assistenza tecnico-operativa ﬁnalizzata all’attuazione del programma di residenze per giovani artisti in
questo territorio, nell’ambito dell’accordo tra il Dipartimento della Gioventù – PCM
e la Regione Basilicata. Il progetto si è altresì attuato con la collaborazione del Comitato Matera 2019.

VISIONI URBANE
CASA CAVA - Centro per la creatività
Matera
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VISIONI URBANE
BANXHURNA - Centro per la creatività
San Paolo Albanese (PZ)

NETWORKING

Residenze in Basilicata si è avvalso della rete regionale Visioni Urbane (www.visioniurbanebasilicata.net), con il coinvolgimento di quattro centri per la creatività e
due siti di particolare interesse sociale e paesaggistico: TILT, Marconia di Pisticci
(MT) - CASA CAVA, Matera - BANXHURNA, San Paolo Albanese (PZ) - CECILIA,
Tito (PZ) - FONDAZIONE CITTÀ DELLA PACE, S. Arcangelo (PZ) - ALIANO Borgo
Albergo, Aliano (MT).

CO-WORKING

Le attività previste dal progetto avevano la ﬁnalità di rafforzare il ruolo dei centri
per la creatività attraverso la condivisione delle esperienze dei diversi artisti in rete
e la co-progettazione (sempre all’interno della rete) delle iniziative da realizzare, in
seguito, proprio all’interno dei centri.

EMPOWERMENT
ARTISTI

Il progetto ha accresciuto le possibilità e le opportunità offerte ai giovani artisti in
termini di mobilità, scambi culturali e progettazione di attività.
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DE.MO.
2013-2014. SOSTEGNO AL NUOVO DESIGN PER ART SHOP E BOOKSHOP
E ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto, con programmazione periodica, è di offrire concrete op-

DEL PROGETTO

portunità ai giovani creativi italiani che operano con obiettivi professionali nei diversi
settori delle arti, del design e dello spettacolo fornendo loro reali opportunità di crescita in ambito internazionale attraverso le due principali linee di azione del progetto.
DE.MO. intende avviare nuove iniziative per la valorizzazione e la promozione del
lavoro degli artisti italiani, sostenere la realizzazione di progetti che si ritengono
di interesse dal punto di vista dell’innovazione e del design con la ﬁnalità ultima di
creare nuove possibilità occupazionali e nuove ﬁgure professionali.
Il Programma DE.MO. è biennale (attualmente in corso d’opera, biennio 2015-2016)
e nasce dal successo delle precedenti edizioni diventando un punto di riferimento
istituzionale del settore.
Nel biennio indicato le attività svolte hanno fatto riferimento alle seguenti linee di
intervento principali:
MOVIN’UP MOBILITÀ NEL MONDO PER GIOVANI ARTISTI ITALIANI
DAB-DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP

PARTNERSHIP

Promosso da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi
DG AAP) – Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (oggi
DG M) – Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo (oggi DG S) e GAI-Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.

NETWORKING

Comune di Modena

CO-WORKING

DE.MO. attraverso i due progetti indicati Movin’Up e DAB vuole promuovere la mobilità, la produzione culturale e il design a livello nazionale e internazionale coinvolgendo istituzioni centrali e territoriali, partner privati.

EMPOWERMENT

Gli effetti di questo progetto sono da leggersi sia nell’aumento di possibilità e op-

ARTISTI

portunità di mobilità, scambi culturali per i giovani artisti, sia di sostegno da parte di
aziende private a opere d’arte e di design.
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MOVIN'UP
YIELD_Collective
Atelier Re.Al - Lisbona
vincitori 2014

MOVIN’UP
MOBILITÀ NEL MONDO
PER GIOVANI ARTISTI ITALIANI

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto è la mobilità internazionale di giovani creativi italiani ope-

DEL PROGETTO

ranti nelle diverse aree delle Arti Plastiche e Applicate (arti visive-architettura-design-cinema-video) e delle Arti Performative e Scrittura (spettacolo-musica-teatro-danza-performance).
La mobilità artistica e l’internazionalizzazione delle esperienze sono intese come
opportunità spazio-temporali per agire sui territori, per favorire il riconoscimento
della cultura come “bene collettivo” e sottolineare l‘importanza di “uscire” dai contesti di appartenenza per ripensare il proprio lavoro e sfruttare nuove opportunità
per ﬁni progettuali.
Il progetto promuove la circuitazione della ricerca artistica nazionale nel mondo
come uno dei fattori chiave di promozione sociale e culturale di un Paese.
La mobilità artistica su scala internazionale assume molteplici signiﬁcati ed è valorizzata per:
il ruolo formativo (attivo e passivo) delle esperienze - capacity building,
l’importanza della dimensione “collettiva” dell’esperienza,
la responsabilità sociale dell’artista e il suo ruolo di “attivatore” nella comunità,
il valore della restituzione e della contaminazione,
la necessità di creare network reali e strutturali con tessuti sociali deﬁniti,
l’importanza di evitare meccanismi vuoti collegandosi invece a prospettive di
lungo termine,
la rilevanza delle politiche di programmazione che coinvolgono più attori pubblici e amministrativi.
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Favorire un sistema “sostenibile” di migrazione artistica signiﬁca quindi anche promuovere la connessione tra artisti e operatori sia su temi di attualità e sia su obiettivi comuni, creando reti virtuose e nuove vie per affrontare i cambiamenti.
Il programma11 ha permesso di sostenere ad oggi 697 progetti di mobilità su 2.150
presentati:
visual and sound arts (circa 45%), theatre - dance - music (circa 40%), others
(circa 5%),
per un totale di oltre 1.200 artisti.
Inoltre, ha assegnato attraverso uno speciﬁco bando quattro Borse di Residenza
presso prestigiose istituzioni internazionali, rivolte ad artisti del settore arti visive.

PAESI DI DESTINAZIONE PROGETTI VINCITORI
II SESS. 2012 – I SESS. 2013 – II SESS. 2013 – I SESS.2014 – II SESS. 2014 – I SESS. 2015
ALBANIA

4

GERMANIA

8

REPUBBLICA CECA

2

ARGENTINA

3

GIAPPONE

3

ROMANIA

1

ARMENIA

1

GRECIA

2

RUSSIA

1

AUSTRALIA

3

KOSOVO

1

SERBIA E MONTENEGRO 2

AUSTRIA

6

INDIA

6

SLOVENIA

2

BELGIO

4

IRLANDA

1

SPAGNA

7

BRASILE

3

ISLANDA

1

SVEZIA

2

CANADA

2

ISRAELE

5

SVIZZERA

3

COLOMBIA

1

LIBANO

3

TUNISIA

2

COREA

1

LUSSEMBURGO

1

TURCHIA

2

COSTARICA

1

MAROCCO

1

UCRAINA

1

CROAZIA

2

MESSICO

3

UNGHERIA

2

DANIMARCA

1

MOZAMBICO

2

UK

12

EGITTO

1

NORVEGIA

1

USA

14

ESTONIA

1

PAESI BASSI

11

ETIOPIA

1

POLONIA

3

PORTOGALLO

4

FRANCIA

11 Fonte: comunicato stampa DEMO+ 2015-2016 e Movin’Up.
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18

VIETNAM

1

MOVIN'UP
Giacomo Raffaelli
Atelier Hotel Pro Forma
Copenhagen
vincitori 2014

Alcune iniziative speciﬁche del progetto Movin’Up sono:
PREMIO SPECIALE MOVIN’UP
Nato nel 2013, il Premio Speciale è stato pensato per ampliare l’azione di sostegno
alla mobilità internazionale dei giovani talenti italiani selezionando all’interno di appuntamenti consolidati i progetti più interessanti dal punto di vista dell’innovazione
e della ricerca artistica.
Il Premio Speciale DE.MO. / Movin’Up, come certiﬁcato di eccellenza, consiste in un
incentivo supplementare alla mobilità che permette di presentare il progetto selezionato in contenitori/contesti internazionali di prestigio (es. festival, ﬁere, esposizioni).
Una nuova occasione che ha preso avvio con i progetti di design in coerenza con le ﬁnalità del programma DE.MO. e in collaborazione con Open Design Italia – IV edizione
c/o Terminal San Basilio Venezia, dal 22 al 24 Novembre 2013 all’interno di CulT Venezie.
Il primo premio ha permesso a un giovane creativo scelto da una giuria di esperti tra
quelli presenti all’interno della manifestazione 2013 di partecipare a un’edizione del
DMY - International Design Festival di Berlino.
DIARIO WEB
Il programma Movin’Up, dalla II sessione 2014, ha presentato un progetto integrativo che vuole dare una visione più ampia dei lavori realizzati presso le realtà internazionali invitanti e permettere una maggiore conoscenza degli artisti selezionati.
Attraverso una sezione ad hoc sul sito GAI i vincitori di ciascuna sessione di concorso hanno a disposizione una pagina dedicata in cui realizzare un proprio diario/blog
che documenti l’attività e le esperienze realizzate all’estero, restituendo al contempo il senso della mobilità artistica. Il progetto offre anche ad alcuni neo-diplomati la
possibilità di “seguire narrativamente” gli artisti selezionati con resoconti, interviste
e diari digitali. Gli artisti selezionati si interfacciano con il giovane scrittore di riferimento sia nei periodi immediatamente antecedenti e successivi alla partenza, durante i
quali saranno anche redatte alcune interviste relative al progetto, sia durante la permanenza all’estero. Il resoconto digitale con interviste, foto, video e contributi testuali
è arricchito dall’incorporazione dei Twitter Feed di ciascuno.
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MOVIN'UP
Camilla Monga, Luca Scapellato,
Noemi Bresciani
Zagreb Dance Center - Zagabria
vincitori 2014

PARTNERSHIP

Promosso da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi
DG AAP) – Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo (oggi DG S) e GAI-Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.

NETWORKING

Il Progetto Diario WEB 2014 vede la collaborazione della Scuola Holden - Storytelling & Performing Arts di Torino e il supporto redazionale dell’agenzia Sixeleven.

CO-WORKING

Il progetto promuove l’interazione tra artisti e istituzioni, attiva link tra le realtà
nazionali e internazionali coinvolte, crea un collegamento tra i diversi canali di comunicazione dei protagonisti.

EMPOWERMENT

Gli effetti di questo progetto sono principalmente: capacity building, formazione e

ARTISTI

sviluppo di nuove competenze per l’internazionalizzazione; acquisizione di informazioni e risorse di supporto per la mobilità; circuitazione internazionale.
Inoltre con la piattaforma Diario Web si alimenta la possibilità di scambio tra mondo
dell’arte e della formazione, sfruttando le nuove forme della comunicazione e della
narrazione 2.0.

50

1.4 IL GAI E I PRINCIPALI PROGETTI NAZIONALI GAI DEL 2014 E I PROSSIMI IN CALENDARIO

DAB
DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto è offrire a giovani designer ed artisti, opportunità per nuovi

DEL PROGETTO

sbocchi occupazionali e creare nuove ﬁgure professionali. Questo attraverso un
concorso nazionale per la progettazione di oggetti d’arte e di design da destinare
agli artshop e bookshop museali, esposizioni dei prototipi selezionati e incentivazione alla successiva produzione di una parte di questi ﬁnalizzata alla vendita negli spazi
commerciali museali con il lancio di una nuova linea per i Musei Italiani.
Il merchandising museale in Italia, ancora poco valorizzato, è un settore che raccorda due eccellenze del Paese: musei e design. Il Concorso DAB, giunto nel 2014 alla
V edizione, si rivolge a giovani designer italiani, under 35, invitandoli a progettare
oggetti contemporanei e/o ispirati al vasto patrimonio culturale ed artistico italiano, da destinare alla commercializzazione nei bookshop e artshop museali.
La Commissione selezionatrice per i prototipi in mostra, ha inoltre assegnato il Premio Patrimonio Culturale seguendo i criteri di qualità e sostenibilità dei progetti sia
dal punto di vista produttivo sia distributivo e commerciale.
Il progetto ha realizzato, inoltre, una mostra con i prototipi selezionati e successivamente ne ha favorito la circuitazione, garantendo al progetto forte visibilità e consentendo, al contempo, la promozione della cultura italiana e del design contemporaneo.
Nelle passate edizioni sono stati scelti complessivamente più di 430 prototipi, progettati da 140 designer, per le mostre realizzate presso la Galleria Civica di Modena,
il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Macef di Milano, Castel Sant’Elmo di Napoli,
il MAXXI di Roma. Tra questi, alcuni sono stati prodotti da aziende specializzate o
autoprodotti dagli stessi designer e presentati presso la Triennale di Milano, Museum Expressions di Parigi e Open Design Italia a Venezia e a Trento, oltre che commercializzati in diversi bookshoop, gestiti da Electa Mondadori, tra cui quelli della
Biennale di Venezia, del Mart di Trento e del Madre di Napoli.

DAB 5^ EDIZIONE
Mostra, MAXXI
Roma, dicembre 2014
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Premio Speciale DE.MO. 2014:
Il premio si preﬁgge di selezionare, nell’ambito dell’edizione 2015 di Open Design
Italia, un giovane designer di non oltre 35 anni di età e sostenere la sua partecipazione a un evento internazionale sull’autoproduzione.
PARTNERSHIP

Promosso da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione
Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi DG
AAP) – Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (oggi DG M)
e GAI-Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani.
Il progetto è attuato in Convenzione con il Comune di Modena - Ufficio Giovani d’Arte.

NETWORKING

Artisti, aziende terze e musei.

CO-WORKING

Il progetto promuove l’interazione tra designer, istituzioni e i circuiti del mercato,
attiva link tra le realtà nazionali e internazionali coinvolte, crea un collegamento tra
i diversi canali di comunicazione dei protagonisti.

EMPOWERMENT

Il progetto permette agli artisti di vedere realizzati gli oggetti di design autopro-

ARTISTI

dotti grazie alle sinergie con le aziende che entrano nel progetto e grazie ai premi
ricevuti e agli spazi messi a disposizione all’interno dei musei.

DAB 5^ EDIZIONE
Mostra, MAXXI
Roma, dicembre 2014
Opere di Daniele Piazzola
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RIGENERAZIONI CREATIVE
IDEE E PROGETTI DI GIOVANI ARTISTI ABITANO LE CITTÀ

FINALITÀ

L’obiettivo del Progetto, di durata triennale, è di costruire percorsi sperimentali e

DEL PROGETTO

replicabili sul delicato tema, particolarmente attuale e stringente in Italia, della rigenerazione di spazi urbani (ediﬁci pubblici o privati e aree pubbliche) che hanno esaurito la loro originaria destinazione d’uso e funzione economica, sociale e culturale.
L’elaborazione del progetto è avvenuta secondo una logica di “rete” a molteplici
livelli. Rete di città, in primo luogo, aderenti al Circuito GAI e rappresentative delle
varie aree geograﬁche del nostro Paese, in un percorso di condivisione e risoluzione
di problematiche comuni a livello urbano.
Il progetto ha coinvolto diciassette spazi (ediﬁci o aree urbane) di città di dimensioni medie e grandi in Italia permettendo loro di acquisire una nuova destinazione
d’uso, ma soprattutto un nuovo senso urbano per le città e le comunità alle quali
appartengono, attraverso la creatività giovanile nelle sue molteplici declinazioni e
applicazioni.
Il processo che ha portato alla deﬁnizione del Progetto, prende il via a ottobre 2013
con una tavola rotonda fra amministratori locali a Ferrara, a conclusione dell’Assemblea dell’Associazione GAI, sul tema della rigenerazione degli spazi urbani. Dopo
l’incontro di Ferrara si è costituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Segreteria
dell’Associazione GAI e dai Comuni di Ferrara e Padova. Il gruppo si è riunito il 18
dicembre 2013 a Torino, il 17 gennaio 2014 a Milano, il 19 febbraio ancora a Torino
per deﬁnire la redazione del progetto RiGenerAzioni Creative, presentato a Genova,
in occasione dell’Assemblea dell’Associazione GAI, il 10 aprile 2014.
Il 18 giugno si è svolto a Torino un altro incontro del gruppo di lavoro, durante il
quale Università di Torino e Direzione Urbanistica della Città di Torino, hanno presentato una proposta di modellizzazione dei processi di realizzazione da mettere a
punto con le Città aderenti a RiGenerAzioni Creative e con l’eventuale contributo
ulteriore di Università presenti nei diversi territori.
Inﬁne il Progetto è stato anche al centro del Forum di Napoli del 26 settembre cui
si è già fatto riferimento la cui organizzazione è stata a cura dell’Associazione GAI,
dell’Associazione ICS e dei Comuni di Ferrara, Padova e Reggio Emilia.
Le parole chiave del progetto sono:
Città, come insediamento urbano, sociale ed economico per il quale è indispensabile prevedere interventi di riqualiﬁcazione e rigenerazione che ne valorizzino la
matrice culturale
a fronte di recenti fenomeni di perdita o desertiﬁcazione economica, produttiva
o culturale;
lontani da una logica “tampone” o di emergenza.
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Comunità, un simile disegno progettuale vede come destinatari le diverse comunità
locali, nella consapevolezza che l’identità e la coesione di queste comunità vengono
incentivate da progetti organici che si interrogano e cercano di proporre soluzioni
alle problematiche sociali, economiche e culturali dei territori di insediamento.
Creatività, in particolar modo giovanile, è intesa come strumento in grado di rigenerare gli spazi dismessi e favorire una sintesi fra diversi ambiti funzionali, ricercando nuovo senso e nuove vocazioni.
Creatività, in particolar modo giovanile, è intesa come strumento in grado di rigenerare gli spazi dismessi e favorire una sintesi fra diversi ambiti funzionali, ricercando nuovo senso e nuove vocazioni.

PARTNERSHIP

Sul tema della Rigenerazione Urbana e Creatività Giovanile il 2 aprile 2015 è stato
ﬁrmato un Protocollo di Intesa per azioni condivise tra l’ANCI e il GAI.
Il progetto è co-ﬁnanziato al 30% dagli Enti aderenti e viene proposto per un sostegno economico al MiBACT, al Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero per
la Sempliﬁcazione e la Pubblica Amministrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, all'ANCI e a partner pubblici
e privati a livello locale e nazionale.

NETWORKING

Il Progetto coinvolge le Amministrazioni Pubbliche di Ancona, Bari, Bologna,
Cagliari, Campobasso, Ferrara, Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Padova,
Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Torino, Venezia; prevede il coordinamento nazionale della Segreteria GAI, della Città di Ferrara e della Città di Padova. Saranno
inoltre individuate altre 9 città italiane in un percorso di condivisione attiva, per la
trasmissione di buone prassi ed iniziative in tale ambito.

CO-WORKING

Il progetto ha visto una diffusa e produttiva compartecipazione di soggetti pubblici e
privati alla fase di elaborazione e di deﬁnizione degli interventi da attuare, degli strumenti gestionali e di monitoraggio, degli indici di valutazione da adottare: ordini professionali, soggetti del privato sociale, imprenditoria culturale, associazionismo, in un
percorso virtuoso di progettualità condivisa in ambito territoriale locale e nazionale.
È presente anche l’università di Torino per il processo di modellizzazione.

EMPOWERMENT
ARTISTI

Il progetto ha permesso agli artisti di vedere realizzati i propri progetti e opere d’arte attraverso la collaborazione con le PA coinvolte e con i soggetti privati.
I luoghi oggetto della rigenerazione diventano nuove opportunità per favorire la
nascita di start-up, incubatori, imprese creative, coworking, attività commerciali.
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1.5

IL GAI
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI,
SPONSOR PRIVATI, SUPPORTER E/O
TESTIMONIAL ANNO 2014
Le partnership istituzionali che il GAI ha costituito con altri soggetti attraverso
i progetti nazionali si sviluppa a diversi livelli territoriali: I) locale e sovra-locale,
II) nazionale, III) internazionale.
La scheda seguente rappresenta l’ampiezza di tale partenariato e l’eterogeneità dei
soggetti coinvolti.

Matrice 2 - PROGETTI NAZIONALI GAI E PARTENARIATI
PROGETTO

ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

TIPOLOGIA DELLE PARTNERSHIP

DE.MO. 2013-2014

MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Enti promotori in Convenzione con GAI

SOSTEGNO AL NUOVO DESIGN
PER ART SHOP E BOOKSHOP
E ALLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

— Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee (oggi DG AAP)
— Direzione Generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale (oggi DG M)
— Direzione Generale per lo spettacolo
dal vivo (oggi DG S)

MOVIN’UP

MiBACT

Enti promotori in Convenzione con GAI

— Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee (oggi DG AAP)
— Direzione Generale per lo spettacolo
dal vivo (oggi DG S)
Open Design Italia
Dmy Berlin
Scuola Holden - Storytelling
& Performing Arts

Collaborazione Premio Speciale
Movin’Up 2013

Collaborazione con GAI
per la piattaforma Diario Web
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PROGETTO
DAB

ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI

TIPOLOGIA DELLE PARTNERSHIP

MiBACT

Enti promotori
in Convenzione con GAI

— Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee (oggi DG AAP)
— Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale (oggi
DG M)

FORUM MOBILITÀ
BOARDING PASS

Comune di Modena

Subconvenzione con GAI
per la realizzazione dell’iniziativa

Istituto Italiano Cultura Budapest

Collaborazione mostra prototipi DAB IV

Museo MAXXI Roma

Collaborazione mostra prototipi DAB V

Open Design Italia

Collaborazione Premio Speciale
DE.MO. 2014

MiBACT

Enti Promotori del progetto nell’ambito
del pa di Presidenza del Consiglio
dell’Unione Europea

— Direzione Generale per lo Spettacolo
dal vivo (oggi DG Spettacolo)
— Direzione Generale per il paesaggio,
le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee (oggi DG AAP)

REMIXING CITIES
LA RIGENERAZIONE URBANA
E I CENTRI INDIPENDENTI
DI PRODUZIONE CULTURALE

RIGENERAZIONI CREATIVE

Comune di Milano - Direzione Centrale
Sport, Benessere e Qualità della
Vita - Settore Tempo Libero,
Giovani, Tutela Animali

In collaborazione con GAI
per l’attuazione del progetto

Fondo Roberto Cimetta - Sede Italiana

Partecipazione alla Cabina di Regia

Associazione ICS
Innovazione Cultura Società

Enti promotori insieme a GAI
per la co-produzione dell’iniziativa

Forum Universale delle Culture
Napoli e Campania
Comune di Reggio Emilia,
Comune di Ferrara, Comune di Padova

Collaborazione con GAI
per la realizzazione dell’iniziativa

Comune di Napoli e altri

Partner Forum Universale delle Culture

ANCI

Protocollo di Intesa con GAI
per azioni condivise

Amministrazioni pubbliche di Ancona, Bari,
Bologna, Cagliari, Campobasso, Ferrara,
Genova, Lecce, Milano, Modena, Napoli,
Padova, Parma, Ravenna, Reggio Emilia,
Torino, Venezia
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Enti promotori

CENTRI INDIPENDENTI
DI PRODUZIONE CULTURALE

Università degli Studi di Torino

Convenzione con GAI per la
realizzazione di Progetti Formativi
e di Orientamento

Dipartimento della Gioventù
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Enti Promotori

PROGETTO PILOTA E INDAGINE

VISIONI URBANE, RESIDENZE
ARTISTICHE IN BASILICATA

Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura
e l’arte contemporanee (oggi DG AAP)

Partnership GAI per l’assistenza
tecnico-operativa ﬁnalizzata
all’attuazione del programma
di residenze per giovani artisti

Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta
Comitato Matera 2019

Collaborazione con la Regione Basilicata
per la promozione dell’iniziativa

Matrice 3 - ALTRI PROGETTI DI CUI IL GAI È STATO PARTNER
PROGETTO

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI, SPONSOR PRIVATI,
SUPPORTER E/O TESTIMONIAL ANNO 2014

SALONE AMIEX
ART&MUSEUM INTERNATIONAL EXHIBITION
XCHANGE BORSA INTERNAZIONALE DELLE MOSTRE

AMIEX è promosso da Fondazione Industria e Cultura, costituita
da Confcultura, Servizi Innovativi e Tecnologici e Federturismo,
organizzato da GL events ItaliaLingotto Fiere e con la partnership
istituzionale del Comune di Torino. Young Art Pitching nell’ambito
di AMIEX è un appuntamento realizzato in collaborazione con GAI.

Young Art Pitching

ARTINRESIDENCE.IT

AIR è un progetto di FARE realizzato in collaborazione
con GAI – Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani,
in partnership con that’s contemporary, con il contributo
di Regione Lombardia, Open Care e Fondazione Cariplo.

GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA
3^ EDIZIONE

Evento promosso e organizzato dal Comune di Reggio Emilia
nell’ambito del Festival Fotograﬁa Europea In collaborazione
con GAI, Fertart - Circulation(s) Festival de la Jeune Photographie
Européenne (Parigi), Fondazione Fotograﬁa Modena
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Matrice 4 - GRUPPI DI LAVORO STABILI, RETI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN CUI IL GAI
HA UN RUOLO COME PARTNER ATTIVO
LIVELLO

PROGETTO
RESÒ – INTERNATIONAL ART RESIDENCY
PROGRAM FOR PIEDMONT

REGIONALE

www.reso-network.net

RUOLO DEL GAI
Il GAI partecipa attivamente al tavolo e contribuisce
alla progettazione.

Iniziativa sostenuta e promossa dalla Fondazione
CRT per l’Arte e coordinata dalle principali istituzioni
operanti nel settore delle arti contemporanee
e della formazione in Piemonte, organizza programmi
internazionali di residenza.

VISIONI URBANE - RESIDENZE ARTISTICHE
BASILICATA IN/OUT

Il GAI fornisce assistenza tecnico-operativa
per l’attuazione del programma.

www.visioniurbane.basilicata.it
I programmi di residenza della Regione Basilicata
per artisti in ingresso e in uscita, attivati per la crescita
professionale in ambito artistico e per la valorizzazione
dei territori.
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Si veda § 1.2

LIVELLO

PROGETTO

RUOLO DEL GAI

ARTISTINRESIDENCE.IT

Il GAI collabora alla realizzazione delle azioni previste
e sostiene il progetto anche con un intervento
economico.

NAZIONALE

www.artinresidence.it
Da un’idea dell’Associazione FARE di Milano, un
network di residenze artistiche sul territorio nazionale.
Un progetto che comprende: una piattaforma web,
una programma nazionale di residenze, nuovi servizi di
informazione e scambio, la funzione di accommodation
sleep-in.

PÉPINIÈRES EUROPÉENNES
POUR JEUNES ARTISTES
www.art4eu.net

INTERNAZIONALE

Network che promuove la mobilità dei giovani artisti e
li accompagna nel loro percorso professionale. Gestisce
un programma di residenze e scambi internazionali,
sviluppa progetti di sostegno alla creazione artistica
in stretta collaborazione con coordinatori nazionali e
strutture dei vari Paesi europei e il Quebec.
BJCEM – BIENNALE GIOVANI ARTISTI
DELL’EUROPA E DEL MEDITERRANEO
www.bjcem.org
Organizzazione internazionale che promuove i giovani
artisti e la loro produzione culturale ed espressiva, con
l’intento di facilitare l’accesso al circuito internazionale
attraverso la creazione d’incontri, di scambi, di riﬂessioni
e di formazione sulla realtà dell’arte contemporanea.

Il GAI fa parte del coordinamento nazionale
e partecipa al Consiglio di Amministrazione con
un proprio rappresentate, eletto dall’Assemblea
dei mebri della rete Internazionale.

Il GAI è membro dell’Associazione Internazionale e,
con un suo rappresentante, fa parte dell’Assemblea.
Sostiene dal 2013 la partecipazione alla Biennale del
Mediterraneo di giovani artisti legati al Circuito GAI.

CULTURE ACTION EUROPE

Il GAI è membro attivo della rete, partecipa agli incontri

www.cultureactioneurope.org

e alle Assemblee, contribuisce alla deﬁnizione di nuove

CAE è una rete europea di organizzazioni associative
che promuove l'arte e la cultura come elementi
costitutivi del progetto europeo. Fornisce informazioni
personalizzate e analisi sull’Unione europea, offre agli
attori culturali uno spazio per lo scambio ed elabora
posizioni comuni, sviluppa azioni di advocacy verso
i responsabili politici europei.

strategie.
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BILANCIO
E STRATEGIE
L’allocazione strategica
delle risorse finanziarie

2.1

L’evoluzione del bilancio
economico GAI (2012-2014):
risorse e strategie

2.2 I costi di funzionamento
e i ricavi nel triennio (2012-2014)
2.3 L’istituzionalizzazione del GAI:
risorse umane e servizi
2.4 L’autonomia ﬁnanziaria del GAI (2012-2014)

2.1

GAI 2012/14
L’EVOLUZIONE
DEL BILANCIO ECONOMICO:
RISORSE E STRATEGIE

Il bilancio di esercizio è un documento fondamentale per fornire le informazioni
economico ﬁnanziarie relative alla realizzazione della mission e alle attività svolte
dal GAI in una duplice prospettiva: di medio-lungo periodo (stato patrimoniale) e
di breve periodo (conto economico). L’obiettivo di questo capitolo è di descrivere
come si sia consolidata negli ultimi anni la vocazione e la missione GAI attraverso la
lettura di alcune grandezze chiave dell’ultimo triennio di attività. Il bilancio è un documento di sintesi amministrativa che rende conto delle operazioni di gestione che
possono svolgersi sia all’interno, sia all’esterno del GAI. Di tali informazioni sono
fruitori i soci e gli stakeholders, in primis la comunità e i giovani artisti. I criteri di
valutazione di un bilancio di esercizio possono essere molteplici. Ai ﬁni del Bilancio
Sociale abbiamo scelto di fornire un’interpretazione di alcuni essenziali dati quantitativi che ci permettono di mettere a fuoco sia la solidità economico/ﬁnanziaria del
GAI nel medio-lungo periodo che garantisce la continuità della mission e lo sviluppo di strategie future, sia l’incidenza delle voci di costo e delle voci di ricavo negli
esercizi annuali. Il rapporto tra costi (risorse utilizzate) e ricavi è una chiave di lettura
centrale del bilancio.

CITTÀ DI GENOVA
Progetto "Generation Y
Potenze al Cubo"
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CITTÀ DI TRENTO
Progetto "Street Martignano"

2.2

I COSTI DI FUNZIONAMENTO
E I RICAVI NEL TRIENNIO 2012/14

I costi, per tutte le annualità considerate, sono principalmente destinati alla realizzazione dei progetti, al personale, all’acquisto di servizi diversi connessi alle iniziative promosse, la gestione del sito web e della relativa banca dati, le attività di comunicazione.
Specularmente i ricavi sono legati soprattutto alle attività di progettazione GAI1.

2012

Tabella 1 - INCIDENZA DEI RICAVI

VALORI IN €

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

14.226

8,1

Contributi in conto esercizio

131.263

75,1

Proventi ﬁnanziari

2.574

1,5

Proventi straordinari

26.704

15,3

TOT.

174.767

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 1 - INCIDENZA DEI RICAVI
Contributi
in conto esercizio

75,1%
Proventi ﬁnanziari

1,5%

Proventi straordinari

15,3%
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni

8,1%

Fonte: elaborazione degli autori

1 Nota metodologica. Per la redazione di questo capitolo ci siamo avvalsi di documenti ufficiali e di dati certiﬁcati contenuti nei bilanci di veriﬁca GAI 2012, 2013 e 2014 e delle relative
note integrative.
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I contributi in conto esercizio sono relativi soprattutto ai progetti DE.MO. (MiBACT)
e al contributo erogato da ANCI per l’attività di assistenza tecnica fornita dal GAI
nell’ambito del bando Creatività Giovanile.

Tabella 2 - INCIDENZA DEI COSTI

VALORI IN €

%

Beni di consumo

1.646

0,7

Servizi (di cui 63.000 per co.co.co)

191.467

86,3

Affitti e locazioni

380

0,2

Ammortamenti e svalutazioni

27.378

12,3

Oneri diversi di gestione

904

0,4

TOT.

221.775

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 2 - INCIDENZA DEI COSTI
Servizi

Affitti e locazioni

Oneri diversi di gestione

86,3%

0,2%

0,4%

Servizi - di cui Co.co.co

Ammortamenti
e svalutazioni

Beni di consumo

32,9% DEI SERVIZI

12,3%

Fonte: elaborazione degli autori

foto di Davide Maria Palusa

CITTÀ DI TRIESTE
Progetto "Artefatto"
Opere di Alberto Canevali,
al sax Giorgio Giacobbi
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0,7%

2013

Tabella 3 - INCIDENZA DEI RICAVI

VALORI IN €

%

Utilizzo fondi

2.066

0,9

Contributi in conto esercizio

212.673

97,1

Proventi ﬁnanziari

2.394

1,1

Proventi straordinari

1.986

0,9

TOT.

219.119

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 3 - INCIDENZA DEI RICAVI
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in conto esercizio
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1,1%
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Fonte: elaborazione degli autori

Tabella 4 - INCIDENZA DEI COSTI

VALORI IN €

%

Beni di consumo

5.264

2,5

Servizi

126.556

59,2

Affitti e locazioni

320

0,1

Personale

68.454

32,0

Ammortamenti e svalutazioni

518

0,2

Oneri diversi di gestione

12.504

5,9

TOT.

213.616

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 4 - INCIDENZA DEI COSTI
Servizi

Personale

Oneri diversi di gestione

59,2%

32%

5,9%

Affitti e locazioni

Ammortamenti
e svalutazioni

Beni di consumo

0,1%

0,2%

2,5%

Fonte: elaborazione degli autori

I ricavi sono riconducibili prevalentemente ai progetti DE.MO. (MiBACT) e al progetto Residenze artistiche IN &OUT della Regione Basilicata.
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2014

Tabella 5 - INCIDENZA DEI RICAVI

VALORI IN €

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

37.613

10,8

Utilizzo fondi

12.395

3,6

Contributi in conto esercizio

294.059

84,7

Proventi ﬁnanziari

2.673

0,8

Proventi straordinari

263

0,1

TOT.

347.003

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 5 -INCIDENZA DEI RICAVI
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Fonte: elaborazione degli autori

I ricavi derivano principalmente dal Progetto DE.MO. e al Forum internazionale
Boarding Pass e dall’utilizzo parziale del fondo di dotazione.
Tabella 6 - INCIDENZA DEI COSTI

VALORI IN €

%

Beni di consumo

2.699

0,8

Servizi

226.861

66,2

Affitti e locazioni

160

0,05

Personale

83.709

24,4

Ammortamenti e svalutazioni

15.257

4,5

Oneri diversi di gestione

14.096

4,1

TOT.

342.783

100,0
Fonte: elaborazione degli autori

Grafico 6 - INCIDENZA DEI COSTI
Servizi
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Fonte: elaborazione degli autori
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4,5%

Oneri diversi
di gestione
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Beni di consumo
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Grafico 7 - CONFRONTO TRA COSTI E RICAVI NEL TRIENNIO 2012-2014
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Fonte: elaborazione degli autori

Come si vede dalla tabella sinottica di costi e ricavi (Graﬁco 7), l’evoluzione del
triennio mostra che mentre nel 2012 i costi hanno superato i ricavi, con il passare
degli anni il rapporto si è stabilizzato, grazie soprattutto alla vitalità dell’Associazione e all’aumento dei ricavi.

Figura 4 - ANDAMENTO DEI RICAVI REALIZZATI DAL GAI NEL TRIENNIO 2012-2014

2012

2013

2014

145.000

214.738

344.068

Fonte: elaborazione degli autori

foto di Patrick Grassi

CITTÀ DI PADOVA
Progetto "Vuoti a rendere"
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2.3

L’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEL GAI
RISORSE UMANE E SERVIZI
La stabilizzazione organizzativa del GAI è avvenuta a ﬁne febbraio del 2013 attraverso la trasformazione delle due collaborazioni a progetto in essere con contratto
co.co.co. in assunzioni a tempo indeterminato. Fino al 2013, la spesa per il personale
era classiﬁcata come “spesa per servizi” poiché il GAI si avvaleva esclusivamente di
personale con contratto co.co.co. e/o in ritenuta d’acconto.
Figura 5 - TREND DEI COSTI DEL PERSONALE GAI
A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO (2012-2014)

2012

63.000

2013

68.454

2014

83.709

Fonte: elaborazione degli autori

Come si evince dalla Figura 5 la crescita dei costi è imputabile agli oneri derivanti
dalla stabilizzazione del personale, in particolare il dato del 2013 è riferito ai dieci
mesi di durata dei contratti poiché l’assunzione è avvenuta il 25 febbraio.
Figura 6 - TREND DEI COSTI PER SERVIZI

2012

128.467

2013

126.556

2014

226.861

Fonte: elaborazione degli autori

Unitamente alla crescita della spesa per il personale si registra una crescita dei costi
per servizi legati allo svolgimento delle attività del GAI. Il dato è positivo poiché la
crescita del volume di attività svolte si coniuga con un’elevata ﬂessibilità organizzativa. Se analizziamo l’incidenza dei costi sui ricavi vediamo che nel triennio considerato essa tende a migliorare passando da un valore negativo al 91%.
Figura 7 - INCIDENZA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE

2012

132,7%

2013

93%

2014

91%

Fonte: elaborazione degli autori

L’incidenza dei costi sui ricavi tende a migliorare nel triennio e a stabilizzarsi intorno
al 90% grazie all’aumento dei ricavi.
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2.4

L’AUTONOMIA FINANZIARIA
DEL GAI (2012-2014)
L’autonomia ﬁnanziaria di un ente è deﬁnibile come una situazione patrimoniale in
cui le fonti autonome di ﬁnanziamento sono superiori alle fonti esterne di ﬁnanziamento. Nel caso di un’associazione come il GAI le fonti autonome di ﬁnanziamento
sono date principalmente dalle quote versate dai soci.

Figura 8 - L’AUTONOMIA FINANZIARIA DEL GAI (2012-2014)
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GAI 2012
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Fonte: elaborazione degli autori

Come si evince dalla Figura 8, tra il 2012 e il 2013 l’autonomia ﬁnanziaria del GAI
è cresciuta. Il calo registrato nel 2014 è riconducibile a un problema contingente
ovvero la necessità di far fronte con risorse proprie a uno slittamento nei tempi di
pagamento previsti dalla Convenzione con il MiBACT per la realizzazione del progetto DE.MO. Altro fenomeno da rilevare è la crescita, sia pure marginale, del credito
strutturale che l’Associazione vanta nei confronti dei soci: aspetto, questo, suscettibile di miglioramenti.

CITTÀ DI ROMA
Progetto "Sportello di orientamento,
formazione e informazione
per giovani imprenditori"
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CITTÀ DI CAMPOBASSO
Progetto "No Bulls Be Friends"
Spettacolo teatrale Cyber friends

Una peculiarità della governance del GAI è l’avere coniugato, sul piano strutturale e funzionale, sia a livello centrale sia locale, ruoli politici (Assessori) e tecnico
manageriali (Tecnici) per garantire un’efficace direzione e coordinamento del e nel
Circuito GAI.
Tale aspetto ha mostrato nel tempo un elevato valore aggiunto sia per la contaminazione generata tra saperi e ruoli diversi, sia per la resilienza garantita all’Associazione nel perseguire la propria missione istituzionale nonostante i frequenti cambiamenti dei vertici politico-istituzionale degli associati e le frequenti riorganizzazioni
e riforme degli apparati amministrativi a tutti i livelli di governo. La cooperazione
dal basso tra ruoli tecnici e ruoli politici su obiettivi comuni e condivisi ha permesso
la continuità nel cambiamento e la crescita dell’Associazione.
In questa parte il BS focalizza l’attenzione sui principali strumenti di governance
del Circuito: il doppio e complementare livello (tecnico-politico) che caratterizza
il network associativo GAI e la sua attività, la banca dati nazionale e le locali, il web.
L’insieme di questi strumenti, unitamente ai progetti nazionali e locali, permette il
perseguimento della missione istituzionale dell’Associazione e permette al circuito
di caratterizzarsi come insieme di attori e risorse, soprattutto di rete, orientate a
migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e l’accesso dei giovani
artisti ai mercati creativi.

CITTÀ DI FERRARA
Progetto "Porta degli Angeli"
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3.1

LA GOVERNANCE DEL GAI
TRA RUOLI POLITICI E TECNICI

Lo Statuto del GAI (§ 1.3) prevede che i Soci Promotori partecipino all’Assemblea
con due rappresentanti: il titolare della delega politica per le politiche giovanili e il
tecnico GAI di riferimento.
Data l’importanza del rapporto politica-tecnici GAI sono stati analizzati sia il ruolo politico, sia il ruolo del tecnico-GAI attraverso i risultati di un’indagine ad hoc per mettere
in luce le caratteristiche organizzative e funzionali della rete dei Soci GAI sul territorio.
In merito alla componente politica una prima analisi effettuata riguarda le deleghe
degli Assessori dei Comuni che sono Soci GAI: la “prima delega” più frequente è
quella alla Cultura e Spettacolo (15 su 28 casi), seguita da quella all’Educazione (4 su
28) e dalla delega per Persona e famiglia, Politiche giovanili, Politiche sociali, Sport,
Protezione civile, Bilancio, Commercio, Istruzione. Tra i soggetti titolari di prime deleghe è presente anche un Sindaco. Se analizziamo le “seconde deleghe” più frequenti, esse sono: Beni culturali e patrimonio (5 su 28) e Politiche giovanili (5 su 28),
Turismo (4 su 28), Scuola, università e ricerca (4 su 28), Musei e biblioteche (2 su
28), Lavoro (2 su 28), Politiche sociali, Solidarietà internazionale, Programmazione
sanitaria, Legalità Diritto al gioco sono ciascuna presente nella misura di 1 su 28.
In merito alla componente tecnica, sono state approfondite le «attività svolte, le relazioni e le competenze speciﬁche dei “Responsabili Tecnici del GAI”» sul territorio nazionale.
Il Tecnico GAI è una ﬁgura di grande importanza: deﬁnito come l’antenna – ovvero, colui il quale conosce, interpreta e rappresenta il territorio – ha il compito di
individuare e proporre iniziative ad hoc che sappiano rispondere alle domande e
valorizzare le speciﬁcità dei giovani artisti e della produzione creativa. Al contempo
deve anche svolgere il ruolo di anello di congiunzione tra il mondo della cultura
nazionale / internazionale e la propria realtà locale.
Il proﬁlo funzionale del Responsabile Tecnico del GAI (2014): come si può notare dal
Graﬁco 8 è riconducibile al ruolo di “dirigente”, “istruttore direttivo” o “funzionario
amministrativo” e in alcuni casi anche di PO, quindi personale avente responsabilità
e compiti organizzativi.

Telecom Italia Future Centre
giovedì 30 ottobre 2014
di lavoro: innovazione creatività
e imprenditoria giovanile" — Partecipa e scopri come
fare colpo sulle aziende! if_
erit
p
a
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CITTÀ DI VENEZIA

Progetto "Nuove forme

6 workshop con 6 aziende (Telecom Italia, Vega,
Kid Pass, Msg Consulting, Unisky, 42 Bit) –
90 partecipanti – 1 solo obiettivo: scoprire
le competenze trasversali per fare la differenza –
1 sola regola: metterti in gioco e farti conoscere!

3.1 LA GOVERNANCE DEL GAI TRA RUOLI POLITICI E TECNICI

Graﬁco 8 - PROFILO PROFESSIONALE - RESPONSABILI TECNICI DEI SOCI GAI
Dirigente / Istruttore direttivo
Funzionario / Direttivo / PO /(cat. D)

Operatore culturale
associazioni / collaboratore

45%

23%

Funzionario amministrativo

Tecnico / Architetto

10%

22%

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da Soci GAI

Ai Responsabili Tecnici GAI è stato chiesto di indicare se il ruolo che ricoprono nella struttura di appartenenza come referenti GAI è di tipo: Amministrativo, Tecnico,
Project Manager e Altro. Le riposte sono state le seguenti: diciannove proﬁli sono di
tipo Amministrativo, dieci di tipo Tecnico e uno solo si identiﬁca come Project Manager (per un periodo limitato). Inﬁne, quattro referenti hanno indicato la categoria
Altro speciﬁcando i seguenti proﬁli professionali: Operatore Culturale, Responsabile S.O. Giovani - Settore Cultura, Associazione culturale, Psicologa Responsabile di
Servizio. La peculiarità delle funzioni svolte mal si adatta alla classiﬁcazione ordinaria delle funzioni nel pubblico impiego e la normativa non facilita il riconoscimento
di ﬁgure professionali “nuove”.
Al responsabile Tecnico del GAI, è stato chiesto inoltre quali siano le “attività svolte
più frequentemente” nell’ambito del proprio ruolo. Dalle narrazioni effettuate abbiamo ricostruito la varietà delle attività che caratterizzano il loro operato.

Tabella 7 - ANALISI ATTIVITÀ

FREQUENZA

PREVALENTE DEL RESPONSABILE

CON CUI È STATA

TECNICO GAI (2014)

INDICATA L’ATTIVITÀ

A. Formazione

19

B. Promozione artisti

24

25
B
20
E
A

C. Organizzazione eventi

14

D. Favorire coworking
(contaminazione tra arti)

10 circa

E. Attività associativa GAI

20

15
C
H
10

F. Comunicazione

6

G. Networking

4

H. Coordinamento

17

D
5

F
G

0

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da Soci GAI

Come si evince dalla Tabella 7 le attività svolte con maggiore frequenza sono la promozione degli artisti e l’attività associativa GAI, seguite dall’attività di formazione,
coordinamento, organizzazione di eventi e attività volte a favorire la contaminazione tra arti (coworking).
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3.2

LA BANCA DATI NAZIONALE (E LOCALE)
E IL SITO WEB DEL GAI

La Banca Dati Nazionale (BDN) nasce nel 2001 insieme al sito web: alla data di
stesura del presente documento sono iscritti 15.677 artisti. Dalla analisi dei 15.677
iscritti abbiamo ricavato un proﬁlo dell’iscritto alla BDN.

ARTISTI ISCRITTI ALLA BDN DEL GAI
Grafico 9 - DISTRIBUZIONE PER FASCE D'ETÀ

Grafico 10 - DA QUANTI ANNI SONO ISCRITTI
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Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da Soci GAI

Come si può vedere, gli artisti iscritti over 35 sono la maggioranza e la maggioranza
(52%) è iscritta da più di due anni e meno di sei.
Se guardiamo al settore artistico, tra gli artisti con meno di 35 anni prevalgono coloro che praticano arti circensi e musica classica e contemporanea, seguiti da Dj set,
“interventi metropolitani”, musica popolare e contemporanea.
Tra gli over 35 la maggioranza pratica web art, scrittura, pittura, installazioni e arti visive.
Gli iscritti alla banca sono principalmente di Torino e provincia, sia over sia under 35,
seguiti da artisti di Milano e Roma, a distanza da artisti di Bologna, Napoli, Bari,
Venezia e Firenze.
Rispetto agli over 35 si speciﬁca che la presenza nel DB è dovuta a uno storico di
appartenenza, ovvero a una precedente iscrizione che rientrava nei termini d’età
previsti (tra 18 e 35 anni).
Per conservarne traccia, una volta superato il limite anagraﬁco, la loro scheda rimane visualizzabile in versione ridotta e non più modiﬁcabile. In tal senso gli artisti
over 35 possono cancellare del tutto l’iscrizione alla banca dati ma non aggiornare
i dati identiﬁcativi generici.
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ARTISTI ISCRITTI ALLA BDN DEL GAI
Grafico 11 - DISTRIBUZIONE PER SETTORE ARTISTICO
<35 ANNI

Grafico 12 - DISTRIBUZIONE PER REGIONE
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Fonte: nostra elaborazione su dati forniti da Soci GAI
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CITTÀ DI FORLÌ
Progetto "Creatività
e imprenditoria.
Il prodotto della creatività"

Accanto alla BDN, 21 Soci GAI si sono dotati anche di una Banca Dati Locale (BDL):
la più longeva è del 1989, l’ultima è nata nel 2012. I Soci che non hanno una propria
Banca Dati Locale si appoggiano a quella Nazionale.
La gestione delle BDL è cartacea (12 su 28) o elettronica (12 casi) e sempre (in 12
casi) è dotata di un sito web apposito. In 4 casi la gestione è sia cartacea sia elettronica, in altri 4 casi è sia cartacea sia attraverso sito web proprio e in un solo caso la
gestione è sia elettronica sia attraverso sito web proprio.
L’iscrizione avviene nella maggior parte dei casi in forma cartacea (17 su 28) e on-line (13 su 28).
In 15 casi per la BDL viene fatta una campagna promozionale speciﬁca (informativa)
e in 8 casi vi è integrazione tra BDN e BDL.

LA SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE GAI
A ottobre 2015 (dal 28/9/2015 al 20/10/2015) è stata condotta un’indagine conoscitiva mediante lo strumento Google Drive indirizzata agli artisti iscritti alla BDN
con la ﬁnalità di:
raccogliere e delineare, attraverso una breve anagraﬁca, i proﬁli dei soggetti
iscritti, la loro “mobilità” per studio e per lavoro nel mondo dell’arte;
individuare i beneﬁci derivanti dall’iscrizione alla Banca Dati e dall’utilizzo eventuale degli altri strumenti web del GAI;
raccogliere suggerimenti e idee utili per migliorare la banca dati e il sito web.
Il 20 ottobre la survey si è chiusa: 471 artisti su 15.677 (il 3 %) hanno raccolto l’invito
a rispondere all’indagine.
Le domande prevedevano risposte “chiuse” a scelta multipla, tranne l’ultima, “aperta”
in cui si chiedeva di indicare suggerimenti per migliorare gli strumenti web del GAI.
Il tasso di risposta all’indagine non può dirsi statisticamente signiﬁcativo, ma può
fornire informazioni utili per riﬂettere sullo strumento e sulle sue potenzialità.
Il campione complessivo è costituito da 471 artisti, ma per alcune risposte tale campione si è abbassato, pertanto per ogni quesito si indica la consistenza del campione:
N= coloro che hanno risposto.
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CITTÀ DI PAVIA
Progetto "Trame di Guerra"
Opera di Jacopo Milanesi

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI
Grafico 13 - ETÀ DEI CORRISPONDENTI (N=465)
26-30

31-35

>35

<20

20-25

32%

29%

24%

1%

14%

Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Si può dire che il campione di rispondenti si divide tra gli under 35 (76%), e gli over
35 (24%). I giovani tra il 26-30 anni sono stati i più attivi e reattivi alla richiesta
di compilare il questionario on-line.

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI
Grafico 14 - GENERE INTERVISTATI (N=471)

Grafico 15 - NAZIONALITÀ RISPONDENTI (N=465)

IT

F

0%

20%

STR

M

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Il campione è inoltre caratterizzato da un’equa distribuzione tra genere femminile
maschile ed è caratterizzato nella quasi totalità da artisti di nazionalità italiana.
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SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: percorso formativo
Grafico 16 - PERCORSO FORMATIVO (N=465)
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Altro

34%

13%

6%

Scuola media

Scuola superiore

Laurea (triennale e/o specialistica)

1%

19%

27%

Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Tra i rispondenti si nota che 6 su 10 hanno acquisito titolo di laurea o accademia
(61%). Aggiungendo anche i percorsi post laurea si arriva al 74%: la maggioranza
di coloro che hanno deciso di rispondere hanno raggiunto un grado di istruzione
medio alto.

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: mobilità formativa
Grafico 17 - IL TUO PERCORSO DI STUDI SI È SVOLTO (N=465)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Il grado di mobilità dei giovani artisti è elevato ﬁn dai primi passi della formazione.
Solo il 25,7% del campione ha svolto il proprio percorso formativo interamente nella città di residenza. Ciò può essere attribuito a due ordini di fattori: la distribuzione
delle università o accademie sul territorio nazionale e la propensione dell’artista a
esplorare percorsi formativi alternativi o integrativi tra loro. Da ciò si ricava che la
mobilità è una cifra professionale del giovane artista che dovrebbe essere propenso
quindi ad apprezzare tutto ciò che facilita o incentiva tale mobilità. Il dato è confermato anche dalle risposte al quesito seguente.
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SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: mobilità professionale
Grafico 18 - LA TUA ATTIVITÀ IN AMBITO ARTISTICO SI SVOLGE (N=465)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: mobilità professionale
Grafico 19 - QUAL È LA TUA SEDE DI LAVORO PREVALENTE? (N=465)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Osservando i graﬁci in modo congiunto, si può notare che già dalla fase della formazione più di 7 su 10 hanno seguito percorsi formativi in varie città italiane (45,30%),
o in Italia e all’estero (29%). In modo simile, dopo la formazione, poco meno di 2
persone su 10 svolgono la loro attività nella città in cui risiedono, anche se, in generale, 8 su 10 privilegiano l’Italia come sede professionale.
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SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: percorso formativo e reddito
Grafico 20 - PERCORSO FORMATIVO E FONTE DI REDDITO (N=471)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Più del 50% degli intervistati afferma che il percorso formativo svolto è coerente
con l’ambito artistico che svolgono, e il 30% afferma che lo sia solo parzialmente,
anche se il 68% ritiene che tale attività non sia la principale fonte di reddito.

IL VALORE AGGIUNTO ALLA BANCA DATI GAI

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: anni di iscrizione
Grafico 21 - DA QUANTO TEMPO SEI ISCRITTO/A ALLA BANCA
DATI NAZIONALE DEL GAI? (N=465)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Gli artisti del campione sono iscritti mediamente da pochi anni (il 59% tra 1 e 4 anni).
Quanto gli artisti aggiornano il proprio proﬁlo sulla banca nazionale del GAI?
I campione dei rispondenti qui si restringe ai 351 soggetti attivi under 35, poiché gli
iscritti over 35 non hanno più la possibilità di aggiornare il loro proﬁlo.
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SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: aggiornamento profilo
Grafico 22 - QUANTE VOLTE IN UN ANNO AGGIORNI IL TUO PROFILO
SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEIL GAI? (N=351)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

Come si evince dalle risposte l’attivismo degli artisti non è molto elevato: il 56% non
aggiorna mai il proprio proﬁlo, il 29% l’ha fatto 1-2 volte e solo il 15% lo aggiorna a
ogni nuova attività.

L’EFFICACIA DELLA BDN DEL GAI
Le analisi che seguono permettono di mettere in luce quanto la BDN e gli strumenti
web forniti dal GAI siano stati considerati e utilizzati dai giovani artisti come strumento per valorizzare la propria attività artistica, formativa e di ricerca.
Le risposte indicano che la BDN del GAI è utilizzata prevalentemente (64%) per
ricevere informazioni relative a nuove opportunità, in misura più ridotta per promuovere e valorizzare la ricerca artistica ed entrare a far parte di reti.

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: valore aggiunto
Grafico 23 - RITIENI CHE ESSERE ISCRITTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE
DEL GAI TI ABBIA PERMESSO DI? (N=351)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015
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SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: strumenti web del GAI
Grafico 24 - OLTRE ALLA BANCA DATI NAZIONALE
UTILIZZI ALTRI STRUMENTI WEB DEL GAI? (N=467)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

6 artisti su 10 utilizzano altri strumenti web (il 62%). Tra gli strumenti web più utilizzati: il sito e la newsletter, in misura molto limitata invece gli artisti fanno ricorso ai
canali sociali del GAI (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Vimeo).

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: strumenti web dei GAI-valore aggiunto
Grafico 25 - RITIENI CHE GLI STRUMENTI WEB DEL GAI
(UTILIZZATORI STRUMENTI WEB N=292, PARI AL 62% DEGLI INTERVISTATI)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015
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CITTÀ DI MILANO
Progetto "Boarding Pass"

Per quanto riguarda la soddisfazione degli strumenti web, coloro che ne fanno uso
(62%, N=292) ritengono che abbiano permesso di conoscere nuove opportunità
utili alla propria carriera artistica (70%) o che abbiano permesso di partecipare a
iniziative locali/nazionali/internazionali (63%), anche se questi non hanno sempre
inﬂuito sul miglioramento dei propri contatti (64%).
Gli intervistati si ritengono soddisfatti delle possibilità offerte dagli strumenti web
del GAI. Il 71% si dichiara mediamente o pienamente soddisfatto, e solo 3 su 10 degli
intervistati non sono soddisfatti.

SURVEY SULLA BANCA DATI NAZIONALE DEL GAI: grado di soddisfazione
Grafico 26 - QUANTO SEI SODDISFATTO DELLE POSSIBILITÀ OFFERTE
DAGLI STRUMENTI WEB DEL GAI? (N=465)
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Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

All’unica domanda aperta presente nella survey:
Hai qualche suggerimento per aiutare a migliorare in futuro l’attività del GAI attraverso
gli strumenti web?
Il campione di rispondenti ha indicato alcuni suggerimenti riconducibili a due ambiti
d’intervento giudicati rilevanti:
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1.

Apertura della BDN verso l’esterno. Si chiede di:
incrementare la pubblicazione di bandi/selezioni sul sito web e/o sugli altri
strumenti (newsletter, etc.) promossi all’estero;
gli artisti della BDN dovrebbero costituire un bacino di utenza “privilegiato” nel senso di sicuramente e immediatamente informato delle opportunità esistenti. In questo caso gli strumenti web del GAI potrebbero fare da
cassa di risonanza per gli iscritti alla BDN.

2. Gestione diversa dei dati interni della BDN. Si chiede di:
dare maggiore visibilità agli artisti che fanno ricerca artistica,
dare maggior visibilità alle opere realizzate e non solo ai soggetti,
utilizzare Instagram per pubblicare le opere o poter condividere
Instagram / BDN immagini delle opere anche sul proprio proﬁlo,
dare spazio non solo ad artisti e curatori, ma anche a critici e professionisti,
fare attenzione ai falsi proﬁli,
aumentare l’interattività,
estendere l’iscrizione anche a soggetti con > 35 anni
Prime considerazioni conclusive sulla Banca Dati Nazionale del GAI.
Ciò che emerge dalle considerazioni liberamente espresse dai giovani artisti è la
chiara richiesta di:
rendere il sito più funzionale alla creazione di interazioni;
creare maggiori iniziative e coinvolgimento attraverso la stessa banca dati;
ma, soprattutto, rafforzare il network GAI dei giovani artisti attraverso gli strumenti web.

foto di Fabrizio Micalizzi

CITTÀ DI MESSINA
Progetto "Youth at Work - Linea C"
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IL SITO WEB
WWW.GIOVANIARTISTI.IT

Fonte: screenshot del sito web (ottobre 2015)

Il sito web è nato nel 2001 e alla stesura del presente documento i dati che lo descrivono sono i seguenti:
15.677 schede artisti iscritti alla Banca Dati Nazionale on-line
2.244 pagine di news
2.196 pagine di concorsi
455 pagine di articoli
15.848 iscritti alla newsletter
Ad oggi sono attivi 5 tra proﬁli social e canali relativi a GAI (Facebook, Twitter, Flickr,
Youtube, Vimeo) i cui Followers sono (attività di pubblicazione post: quotidiana):
FACEBOOK - 11.898 fan
TWITTER - 3.713 follower
È stato chiesto alla società che gestisce il sito web del GAI di analizzarne la performance attraverso Google Analytics per tutto il 2014 (01 gennaio 2014 - 31 dicembre
2014), i dati indicano che il sito web del GAI ha un’elevata frequenza di rimbalzo,
vale a dire che favorisce e incentiva l’esplorazione di altre pagine web.
I visitatori abituali sono la maggioranza ma il numero di nuovi visitatori è rilevante.
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Grafico 27 - GOOGLE ANALYTICS SITO WEB DEL GAI: sessioni e visitatori
RETURNING VISITOR

265.420

183.955

896.126

Pagine/sessione

Durata sessione media

Frequenza di rimbalzo

3,38

00:02:47

56,15

5%

32

Visualizzazioni di pagina

67
%

Utenti

,5

Sessioni

,

NEW VISITOR

Nuove sessioni

67,45%
Fonte: elaborazione degli autori

Accessi effettuati1:
SESSIONI - 265.420
UTENTI - 183.955
Le pagine su cui sostano di più gli utenti sono quelle degli artisti, seguite da quelle
dei concorsi.
Gli utenti secondo l’anagraﬁca degli utenti del sito web GAI:
il 33,5% ha tra i 25 e i 34 anni;
il 27,50% ha tra i 18 e i 24 anni;
Il 54,15% è costituto da maschi; il 45,85% da femmine.

Grafico 28 - GOOGLE ANALYTICS SITO WEB DEL GAI: accessi e traduzioni utilizzate
LINGUA

1.

(not set)

SESSIONI

%SESSIONI

221.363

83,40%

2.

It-It

27.129

10,22%

3.

It

11.425

4,30%

2.574

0,97%

396

0,15%

4.

en-us

5.

en

6.

zh-cn

282

0,11%

7.

ja-jp

269

0,10%

8.

c

248

0,09%

9.

fr-fr

237

0,09%

201

0,08%

10. en-gb
Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

1

Sessione-incrementati al primo hit. Fa riferimento a una pluralità di azioni e si chiude dopo 30 minuti di inattività.
Accessi-vengono incrementati al primo hit di visualizzazione di pagina o di schermata relativi a una sessione
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CITTÀ DI ASTI
Progetto "Scintille"
Spettacolo Sulla Morte,
senza esagerare
Teatro dei Gordi

foto di Franco Rabino

3.3

I BANDI E I CONCORSI:
MODALITÀ PARTECIPATIVA
PER UN OSSERVATORIO NAZIONALE

Una riﬂessione a parte merita lo strumento dei bandi e dei concorsi attraverso cui
il GAI favorisce l’accesso e la partecipazione di altri attori e dei giovani artisti ai
progetti sia a livello nazionale sia a livello locale. L’ampio ricorso alla pubblicazione
e circolazione sui siti web di bandi/concorsi/selezioni pubbliche indica che le attività
del GAI sono aperte e favoriscono nel modo più universalistico possibile l’accesso
alle opportunità generate dalla rete. Le modalità concrete, solitamente adottate,
con cui i bandi vengono utilizzati sono le seguenti:
Bando con preselezione a cura di esperti di settore in cui viene richiesta una
(prima) segnalazione di artisti afferenti alle antenne locali del Circuito GAI
Bando pubblico aperto ad artisti non necessariamente afferenti al Circuito,
con Commissioni appositamente costituite e composte da esperti di settore

In via sperimentale è stata impiegata una sola volta la forma Bando con Commissioni
in cui la ﬁgura del commissario è un soggetto afferente a un Centro Indipendente di
Produzione Culturale.
Attraverso i bandi, la "competizione" tra artisti nazionali e internazionali diventa uno
strumento professionalizzante, di scambio tra territori e un fattore di sviluppo e
innovazione locale. L’ambito territoriale in cui si realizza il progetto (legato anche al
tipo di bando) può variare: solo a livello locale, oppure mediante “scambi” nazionali
o internazionali.
Il GAI in virtù del ruolo di promotore e coordinatore di progetti su scala nazionale
e internazionale ha sicuramente una posizione chiave come osservatorio nazionale
delle progettualità in corso e degli strumenti utilizzati.
L’ipotesi quindi di costituire un osservatorio su bandi e concorsi sul territorio nazionale è una delle linee di sviluppo possibili.
88

3.4

I SOCI GAI E L’ATTIVITÀ SUL TERRITORIO:
INIZIATIVE E PROGETTI A LIVELLO LOCALE

Il GAI ha una forte componente locale. Tutti i Soci, eccetto le Province che stanno
vivendo una complessa fase di transizione, hanno partecipato alla ricerca che ha
permesso di approfondire la natura e la valenza dei Progetti realizzati dai Soci a livello locale e di ricostruire una visione completa dell’attività del GAI. L’Associazione
con il Bilancio Sociale ha voluto dar voce ai Soci. Hanno risposto tutte le 28 Città
della rete; la Regione Piemonte, tenendo conto della speciﬁcità del suo ruolo, ha
partecipato inviando solo la parte relativa ai Responsabili Tecnici2.
La “Scheda Progetto” ha permesso di approfondire (attraverso la descrizione di
obiettivi, costi, partenariati, risultati raggiunti) quello che i Soci GAI ritengono
essere il Progetto Innovativo, cioè il progetto che meglio di altri ha «favorito la
creatività artistica diffusa e valorizzato la giovane scena artistica nazionale e locale». Un unico vincolo per scegliere il Progetto era che fosse stato portato a termine entro aprile 2015 per poter individuare e raccontare almeno le prime ricadute
sul territorio.
In questo paragrafo sono illustrati i dati quantitativi dei Progetti Innovativi individuati dalle Città Socio Promotori GAI e, in chiusura, sono presentate le schede di
sintesi di ciascun progetto.
Dalle Schede delle 28 Città emerge che nel corso del 2014 le azioni dirette ovvero
Promosse e/o realizzate nell’ambito del GAI, a livello nazionale o a livello locale, sono
46, mentre quelle in-dirette, NON promosse o realizzate direttamente nell’ambito
del GAI, ma rivolte a giovani artisti e operatori culturali emergenti under 35, sono 92.
In tutti i progetti il soggetto istituzionale promotore è il Comune, in 24 casi esso è
affiancato anche da altri soggetti istituzionali, e non, in forma di partenariato.
I partenariati (Graﬁco 29) coinvolgono Associazioni culturali e Cooperative sociali,
presenti in 20 progetti sui 28 presentati; il MiBACT è presente come partner in
5 progetti e la Regione è presente in un solo progetto. Altri soggetti come Università e Ordini professionali sono presenti in 5 progetti, le Fondazioni in 4 e le
Banche solo in 1 progetto.

2 Le Schede pervenute sono ben 31 poiché nel caso di Perugia sono state inviate due Schede a causa del cambio di Responsabile Tecnico GAI tra primo e secondo semestre, Padova
e Regione Piemonte hanno inviato due schede descrivendo le attività dei due referenti GAI.
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L’Accademia delle Belle Arti è presente in un solo progetto, così come l’Urban Center.
In 2 progetti sono presenti partner istituzionali internazionali (provenienti da Francia, Mozambico, Israele e Palestina) e in 3 progetti sono presenti Musei e Gallerie.

PARTENARIATI DEI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015) PRESENTATI DAI SOCI GAI
Grafico 29 - PARTENARIATO - PROGETTO INNOVATIVO SOCI GAI
Associazioni
e cooperative

Ministero dei Beni
Culturali e Regione

Fondazioni
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Università
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41%

13%

10%

10%
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Musei
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Teatri

Privati
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Fonte: elaborazione degli autori sulle Schede Soci

Interessanti sono le modalità scelte per la realizzazione dei Progetti: il bando pubblico o concorso è utilizzato in 11 progetti per selezionare i giovani artisti da coinvolgere, nella maggior parte dei casi under 35, in due casi under 30 e under 20, in
uno solo under 23. Di questi 11 bandi, 7 prevedono una ricaduta solo locale, 2 hanno
avuto ricadute sovralocali con scambi e visibilità a livello nazionale; e inﬁne 2 hanno
avuto ricadute sovralocali con scambi e visibilità a livello internazionale/nazionale.
Per quanto concerne la proposta del Progetto Innovativo scelto, è stato indicato
ai Soci di focalizzare l’attenzione sul sistema di relazioni tra arte e territorio come
chiave interpretativa per narrare il Progetto stesso.
Ai Soci GAI è stato chiesto di rispondere alle seguenti domande:
Il punto di partenza del progetto?
Problema, situazione da migliorare o bisogno a cui rispondere
A quale cambiamento tende?
Obiettivi
Quali sono stati i fattori “leva”?
Fattori di successo
Attraverso le Schede si è cercato di ricostruire i diversi scenari locali, le politiche e
le scelte sovralocali entro cui i Progetti si inserivano al ﬁne di comprenderne “l’idea
forza” che li ha sostenuti.
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CITTÀ DI VARESE
Progetto "Notturno Giovani"

foto e graﬁca di Daniela Giunta

PUNTO DI PARTENZA
DEI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015)
I Progetti Innovativi proposti dai Soci GAI hanno individuato come punti di partenza
prioritari i seguenti quattro aspetti:
1.

Superare i limiti alla valorizzazione della scena artistica locale
La volontà dei Soci è di modiﬁcare situazioni che vincolano o limitano la valorizzare dell’attività dei giovani artisti sulla scena locale, nazionale e internazionale.
È questo il punto di partenza individuato con maggiore frequenza (presente in
11 Progetti su 28, come si può notare dalla lunghezza della prima colonna della
Matrice 2, p. 53).

2. L’analisi dei bisogni
L’analisi è stata condotta in alcuni casi da parte delle Città Socio GAI per individuare i bisogni inespressi non solo del proprio territorio, ma anche più in
generale nel settore giovanile.
È questo un punto di partenza dei progetti indicato nelle Schede con una buona
frequenza (in 10 Progetti su 28, come si può notare dalla lunghezza della seconda colonna della Matrice 2, di seguito).
3. Favorire la competizione
In 4 casi le Città Socio hanno scelto di attivare la competizione tra artisti utilizzando lo strumento della selezione come una delle azioni da realizzare all’interno di un programma di interventi più ampio. È questo un aspetto che compare
con minore frequenza (in 4 Progetti su 28, come si può notare dalla lunghezza
della terza colonna della Matrice 2, di seguito).
4. Analisi conoscitive
Sono state effettuate speciﬁche indagini da parte delle Città Socio GAI per approfondire la conoscenza su temi di attualità, da cui poi il progetto indicato ha avuto
origine. È il punto di partenza con la frequenza più bassa (in 3 Progetti su 28, come
si può notare dalla lunghezza della quarta colonna della Matrice 2, di seguito).
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Matrice 5 - PUNTI DI PARTENZA DEI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015) PROPOSTA DAI SOCI GAI
SUPERARE LIMITI ESISTENTI

ANALISI DEI BISOGNI

FAVORIRE LA COMPETIZIONE

ANALISI CONOSCITIVA

Limitata iniziativa e realtà
imprenditoriale (creatività).

Maggiore dialogo tra
Amministrazione e giovani
cittadini soprattutto nell’ottica
del rispetto del bene pubblico.

Concorso di giovani artisti su
tema speciﬁco.

Indagine su (preoccupante)
escalation del fenomeno
del cyberbullismo.

Carenza di idee innovative
negli ambiti delle arti visive, del
design, della musica, delle nuove
tecnologie e della creatività più
in generale.

Creare occasioni diverse che
favoriscono nuova creatività.

Selezione su curricula.

Riconoscimento dei Cantieri
Culturali come punto di
riferimento (ormai da tempo)
cittadino della creatività
e del pubblico giovanile.

Carenza di azioni rivolte nello
speciﬁco alla popolazione
giovanile, simbolicamente
ricondotta all’età dei vent’anni.

Servizi territoriali, quartieri
distanti dal centro cittadino
e difficoltà di vita cittadina.

Bando per l’attribuzione
di spazi “contenitore” per una
progettualità e programmazione
a favore dei giovani creativi.

Indagine conoscitiva sulla
mobilità internazionale.

Limitata sperimentazione:
giovani che si avvalgano di nuove
tecnologie e di realizzazione
di prodotti a basso costo.

Crisi lavorativa soprattutto
da parte dei giovani.

Selezione delle migliori idee
imprenditoriali ﬁnalizzate
a intraprendere un percorso
formativo.

Limitate possibilità per artisti
visivi di esporre o collaborare
con gallerie.

Rischio di degrado di alcune zone
della città.

Limitata sperimentazione
culturale e artistica attraverso
percorsi di partecipazione attiva e
responsabile dei giovani cittadini.

Necessità di fare della Street
Art un’espressione artistica
riconosciuta dalla cittadinanza.
Quartiere difficile e con un livello
di degrado notevole.

Assenza di un format in grado di
raccogliere progetti di giovani
artisti emergenti e di renderli
agevolmente circuitabili.

Spazi in cui esibirsi dal vivo;
opportunità di confronto fra
giovani musicisti e di un’iniziativa
ufficiale destinata agli studenti
delle scuole medie superiori.

Limitata valorizzazione dell’arte
contemporanea da parte dei
giovani artisti come linguaggio
comune e per la comunità.

Coordinarsi con il cittadino per
portare avanti progetti culturali
comuni.

Limitata sperimentazione
di nuove forme di lavoro che
utilizzino l’ITC (Tecnologie
legate all’informatica e alla
comunicazione).

Arginare il fenomeno del
“vandalismo graﬁco” e trovare
un canale affinché graffiti e tags
possano diventare una forma
di comunicazione alternativa,
espressione di arte urbana.

Limitate occasioni di supporto
di giovani artisti e di sostegno a
una selezione dei migliori talenti
emergenti da portare su scala
nazionale.

Avere opportunità di visibilità
e di veder prodotta e promossa
la propria musica da parte delle
band emergenti che suonano
generi musicali di “nicchia”.

Avere opportunità di visibilità
e di veder prodotta e promossa
la propria musica da parte delle
band emergenti che suonano
generi musicali di “nicchia”.
Fonte: elaborazione degli autori sulle Schede Soci
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A QUALE CAMBIAMENTO TENDONO
I PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015)
I cambiamenti auspicati dalle Città Socio GAI anche attraverso l’attuazione del Progetto sono (pur nell’eterogeneità dei casi) riconducibili, in sintesi, ai seguenti aspetti:
1.

Maggiore visibilità e nuove opportunità
Creare occasioni che possano dare visibilità ai giovani artisti è sicuramente l’aspetto più importante cui la maggior parte (9 su 28, 43%) dei progetti ha tentato di dare risposta.

2. Maggior coinvolgimento degli artisti
Si ritiene importante che gli artisti possano essere coinvolti in attività locali,
creando sinergie tra istituzioni anche a livello nazionale o internazionale, cercando di realizzare una rete di sostegno a loro favore.
3. Maggior educazione e formazione
Si vuole accrescere la sensibilità dei giovani artisti nei confronti di temi quali
la salvaguardia del patrimonio storico-culturale e, nell’ambito sociale, il rispetto
e la tolleranza delle diversità.

A QUALE CAMBIAMENTO TENDONO I PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015)
PRESENTATI DAI SOCI GAI
Grafico 30 - A QUALE CAMBIAMENTO SI TENDE...
Visibilità e opportunità

Educazione e formazione

Coinvolgimento degli artisti

43%

24%

33%

Fonte: nostra elaborazione su dati survey GAI 2015

foto di Artex

CITTÀ DI FIRENZE
Progetto "Giovani Artigiani
dal Futuro"
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FATTORI LEVA DELL’INNOVAZIONE (2014-2015)
Un elemento che interessa il BS è capire quali siano stati, o meglio quali siano i fattori leva dell’innovazione individuati dai Soci GAI.
I Comuni promotori hanno cercato di cogliere il legame tra i progetti e il “cambiamento” che i progetti hanno prodotto e introdotto nella realtà di riferimento.
I fattori innovativi sono stati analizzati attraverso parole chiave per sintetizzare la
varietà di risposte fornite.

FATTORI LEVA DEI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015) PRESENTATI DAI SOCI GAI
Grafico 31 - PAROLE CHIAVE DEI FATTORI "LEVA" - Progetto innovativo Soci GAI
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Educazione (sociale)
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Fonte: elaborazione degli autori sulle Schede Soci

Come si può vedere dal Graﬁco 31 i Progetti Innovativi che per incidere sul cambiamento puntano sulla formazione, soprattutto imprenditoriale, e insieme alla sensibilizzazione su temi sociali raggiungono il 30%.
l’arte può essere lavoro (si pensi ai percorsi di Start Up sostenuti all’interno dei
Progetti, indicati nei temi);
l’arte può essere rispetto e accoglienza della diversità.
Il secondo fattore leva individuato (nel 20% dei Progetti) è la realizzabilità in tempi
brevi dei progetti per favorire la concretezza della progettazione e la capacità di risposta alle domande d’intervento: forte l’accento nel voler comunicare che l’arte e la
cultura possono dare risposte anche in situazioni sociali di crisi come quella attuale.
Grande rilevanza inoltre è attribuita alla capacità di far rete, networking (17%) indispensabile per valorizzare gli artisti e dare loro visibilità attraverso la circuitazione
delle produzioni artistiche.
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AMBITI E TIPOLOGIA DI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015)
Si rileva un’elevata eterogeneità di linguaggi utilizzati nei Progetti Innovativi (Graﬁco 32).
Dal disegno a matita, alla Street Art, dalla prototipizzazione per mezzo di stampante
3d (ICT) alla fotograﬁa, dalla musica alla pittura, si toccano tutte le espressioni artistiche, ma il ﬁlo rosso che unisce tale eterogeneità, il centro condiviso dell’attenzione è il territorio. Ciò emerge sia attraverso il tema della rigenerazione e della riqualiﬁcazione di spazi abbandonati e degradati, sia attraverso progetti che favoriscono
l’uso dello spazio pubblico come contesto e palcoscenico di spettacoli. Non ultimo,
il richiamo a nuove forme di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini.

Grafico 32 - AMBITI E TIPOLOGIE DI PROGETTI INNOVATIVI (2014-2015) DEI SOCI GAI
AMBITI E TIPOLOGIA - PROGETTO INNOVATIVO SOCI GAI
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Fonte: elaborazione degli autori sulle Schede Soci
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Il BS raccoglie la testimonianza delle sperimentazioni e delle forme espressive utilizzate per valorizzare la scena artistica giovanile locale e nazionale e al contempo per
rigenerare “pezzi” degradati di città. La dialettica arte territorio si è sviluppata e il
territorio stesso è diventato, di volta in volta, scena per rappresentazioni artistiche
o attore esso stesso della sperimentazione artistica attraverso la sua storia e la sua
cultura depositata nel tempo.
L’innovazione è stata individuata nella capacità di radicamento dell’arte nel territorio, nella non estraneità della progettazione artistica alla cultura del luogo e delle persone che vi abitano. In 10 dei 28 Progetti analizzati, il territorio è al centro
di interventi in senso stretto, ovvero progetti in cui lo spazio è protagonista per
realizzazioni di Street Art e di rigenerazione urbana. Il radicamento territoriale dei
contenuti del progetto si è coniugato con modalità di realizzazione, condivisione
e promozione fortemente sperimentali, orientate all’uso delle nuove tecnologie e
della rete per favorire il confronto e lo scambio con altre realtà nazionali e internazionali. In una parola i progetti perseguono un elevato radicamento rispondendo ai
bisogni e alle domande della popolazione locale ma nel tentativo di superare il localismo e fornire ai progetti un respiro nazionale e/o internazionale attraverso bandi o
altri strumenti che garantiscono apertura dei territori all’esterno.
Se il territorio è un tema centrale, gli altri ambiti oggetto dei progetti innovativi
sono: Musica, Design, il mondo del digitale (complessivamente 10 progetti su 28
presentati) e la Creatività, intesa come espressione libera di arte senza alcun vincolo.
Una riﬂessione a sé merita il tema Imprenditorialità artistica giovanile che in 2 casi
ha consentito l’avvio di nuove imprese/attività (Start Up). Sono presenti in egual
misura Progetti rivolti al Teatro, all’Arte Contemporanea, alla Formazione ed Educazione (3 Progetti per ciascun tema), quest’ultima intesa soprattutto come accompagnamento all’imprenditorialità artistica, sia come percorso educativo vero e
proprio per sensibilizzare i giovani su temi attuali come il bullismo e l’accettazione
della “diversità”.

CITTÀ DI REGGIO EMILIA
Progetto "Giovane Fotograﬁa
Italiana#03"
Opera di Mattia Toselli
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I Progetti indicati come innovativi condividono inoltre l’idea centrale di favorire la
mobilità, il confronto/condivisione con altre realtà di giovani artisti, come fattore
di sviluppo artistico e sociale. In questa prospettiva, un altro aspetto non trascurato
dai progetti è la realizzabilità in breve tempo del progetto (28 su 28) e la loro “circuitazione” (12 su 28) a livello nazionale (12 su 28) e internazionale (2 su 28).
I progetti GAI parlano ai propri target e alle comunità locali e urbane invitandole ad
avere sguardi curiosi non solo sulla propria realtà territoriale ma sul mondo attraverso l’ICT, la digitalizzazione e cercano di realizzare opere in loco con l’intenzione
di farle circuitare e renderle fruibili a livello nazionale o internazionale attraverso i
canali e le opportunità offerte dal network. La comunicazione relativa ai bandi riveste anch’essa un ruolo importante ed è effettuata attraverso la rete web che si pone
l’obiettivo di raggiungere un target ampio di artisti da coinvolgere nei progetti. Nella comunicazione grande attenzione è stata data al linguaggio: immediato, graﬁco e
di estrema sintesi (minimal).
Inﬁne, qualche dato relativo ai budget per realizzare i Progetti. I costi sostenuti
variano: da sporadici casi in cui la Pubblica Amministrazione assegna gratuitamente uno spazio per attività artistiche o di interesse collettivo, ﬁno a un massimo di
185.538 € di ﬁnanziamento. In 20 casi i Progetti sono sostenuti da sponsorizzazioni
pubbliche e in 4 da sponsorizzazioni private. La metà dei progetti si attesta su un
costo di progetto inferiore ai 20 mila euro.

Tabella 8 - COSTO DEI PROGETTI INNOVATIVI GAI 2014

Fonte: nostra elaborazione su dati

COSTI PROGETTI IN €
Raggruppamento per “fasce di costi”

NUMERO PROGETTI PRESENTATI
ALL’INTERNO DI CIASCUNA FASCIA

0-20.000

14

20.001-50.000

5

50.001-100.000

5

> 100.000

4

forniti dai Soci GAI

In generale le spese più consistenti sono relative a: erogazione diretta ai beneﬁciari-artisti (6 su 28), contributi ai vincitori (premi o borse di studio o sostegno alla
mobilità anche internazionale), promozione del progetto o, in caso di mostre, costi
per la circuitazione mostre o promozione (4 su 28) o pubblicazione di cataloghi e
per spese di personale e tecnico-logistiche.
Altro dato interessante è che in 8 casi le Città si avvalgono in modo diretto della
collaborazione di altre Città per la realizzazione del Progetto, si può parlare di rete
nazionale; invece in 2 casi è presente una rete internazionale coinvolgendo città
della Francia, Mozambico, Israele e Palestina.
In 9 casi i progetti sono la continuazione di altri più “grandi”, mentre in 3 casi dal
Progetto Innovativo sono nate nuove iniziative o attività (anche solo un nuovo
network di giovani artisti).
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LE SCHEDE DEI PROGETTI INNOVATIVI DEI SOCI GAI
Le schede che seguono focalizzano il racconto sugli aspetti più innovativi e più vicini
ai territori per dar voce all’eterogeneità di esperienze e al costante impegno profuso da istituzioni e singoli soggetti per promuovere l’arte e la cultura anche in un
momento di grande difficoltà economica come quello attuale.

SOCIO GAI - CITTÀ DI ANCONA
STREET ART EDUCATION
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Ancona, Direzione Cultura, Turismo, Musei, Politiche Giovanili, Partecipazione

FATTORI “LEVA”

Educare al rispetto, alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico-monumentale

Democratica e Decentramento, Grandi Eventi e Città Universitaria; Associazione Culturale A2O.

anche valorizzando zone periferiche del territorio cittadino in ottica di riqualiﬁcazione sostenuta
e realizzata con il contributo dei giovani (Percorsi partecipativi).
AMBITO

Street Art, formazione e territorio.

NARRAZIONE

Concorso per individuare gli artisti che hanno realizzato i murales in due luoghi (individuati insieme
all’Amministrazione) in occasione delle manifestazioni legate ai 2400 anni della fondazione della Città di
Ancona. Il progetto comprende inoltre lo svolgimento di alcuni seminari formativi, in merito al progetto stesso,
tenuti presso alcune scuole medie superiori della città. Il progetto sviluppatosi nel 2014 ha posto le premesse
per una serie di interventi che, nell’ambito di una successiva iniziativa denominata AnconaCrea (aprile 2015), ha
visto protagonisti di nuovo giovani artisti del territorio nello spazio cittadino, lasciando anche segni permanenti.

SOCIO GAI - CITTÀ DI ASTI
SCINTILLE – IL NUOVO TEATRO IN VETRINA
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Asti; Tieffe Teatro Milano.

FATTORI “LEVA”

Favorire la creatività giovanile, riqualiﬁcazione di spazi non teatrali (cortili), promuovere la città a livello nazionale.

AMBITO

Teatro e territorio.

NARRAZIONE

Concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 ﬁnalizzato alla produzione di uno spettacolo
di drammaturgia contemporanea da promuovere sul territorio nazionale. Possono partecipare
compagnie composte da un massimo di 8 attori, i cui membri non abbiano più di 35 anni, con un
progetto di spettacolo non ancora realizzato. Il concorso, giunto alla sesta edizione, è promosso
e realizzato dal Teatro Alﬁeri di Asti in collaborazione con Tieffe Teatro Milano. L’ultima edizione
si è svolta nei cortili del centro storico di Asti, durante Asti Teatro, e al Teatro Menotti di Milano.
Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una prestigiosa giuria di operatori teatrali, riceve
un contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo ﬁnito nelle
stagioni del Teatro Alﬁeri di Asti e del Teatro Menotti di Milano. Ogni anno pervengono oltre un
centinaio di proposte da tutta Italia, che spaziano dal monologo alla danza contemporanea, passando
per le contaminazioni tra teatro e circo e proposte multimediali. Il concorso offre un’occasione di
crescita e confronto per i giovani attori e drammaturghi, oltre che un aiuto concreto nella produzione
e nella circolazione di nuove opere. La città per due giorni si trasforma in un laboratorio creativo, con
oltre 1.000 spettatori a sera, che diventano parte attiva partecipando alla selezione.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI BARI
ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Bari; Ministero dei Beni Culturali; Cooperativa Sociale GET

FATTORI “LEVA”

La realizzazione di uno spazio aperto a tutti. L’Accademia è un buon motivo per raggiungere il quartiere
Enziteto, ora San Pio che rappresenta la periferia ed è l’emblema del fenomeno di stigmatizzazione sociale.
Confronto fra persone provenienti da situazioni sociali, formazione e culture differenti, costituisce un buon
“ibrido” naturale per il confronto con grande opportunità di crescita.

AMBITO

Cinema, Teatro, Musica, Graﬁca, Pittura, Radio, Make Up, Fai da Te, Sport, Attività ludiche a tema
e territorio.

NARRAZIONE

L’Accademia del Cinema Ragazzi-Enziteto, è una realtà forte e ben strutturata in connessione diretta con
il mondo professionale nel campo cinematograﬁco. Si può affermare con certezza che almeno il 60% dei
ragazzi formati in Accademia lavori nel mondo del cinema e alcuni di loro con un guadagno medio-alto. Oltre
al ruolo formativo svolge un ruolo sociale molto delicato: è un osservatorio della condizione di benessere
o di disagio dei ragazzi e degli abitanti di San Pio. Il progetto persegue ﬁnalità d’integrazione attraverso
l’educazione alla bellezza, avvalendosi, tra l’altro, della contaminazione dei linguaggi espressivi e del dialogo
intra-generazionale. Nel corso di alcune manifestazioni si è riusciti a coinvolgere interi nuclei familiari
nell’organizzazione attiva di serate-evento: alcuni genitori si sono prestati come comparse nella produzione
cinematograﬁca dei cortometraggi realizzati dai loro ﬁgli.

SOCIO GAI - CITTÀ DI BOLOGNA
IL SUONO DEL SILENZIO
Comune di Bologna, Accademia delle Belle Arti di Bologna, Associazione Hamelin, Associazione Yoda,

PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Edizioni Kappa Lab, Écla - Region Aquitaine (Francia)

FATTORI “LEVA”

Confronto e Visibilità internazionale dei vincitori locali.

AMBITO

Fumetto e illustrazioni.

NARRAZIONE

Concorso per giovani (under 35) fumettisti e illustratori. La selezione ha permesso la valorizzazione delle
opere più espressive per tecnica, aderenza al tema. Al vincitore è stata data visibilità attraverso l’allestimento
della mostra nell’ambito del Festival internazionale del fumetto BILBOLBUL.
I premi sono stati pensati per promuovere occasioni di confronto con realtà estere (Francia e Mozambico)
per fornire nuovi strumenti di orientamento in ambito artistico. I due Paesi coinvolti Francia - Bordeaux
nota per la tradizione fumettistica, vicina alla sede del più importante festival del fumetto europeo
Angouleme e l’altra, in Mozambico dove, il confronto nella scuola Enav, mette in gioco gli artisti

        
      

sul fronte umano, tecnico e stilistico.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI CAGLIARI
INTER20
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Cagliari, Associazione Orientare, Associazione Giovanile Su Babbai, Associazione
Giovanile Ingroup, Urban Center, Associazione Giovanile 6comenoi, Ristorante S’Apposentu,
Agenzia Formativa Ifold.

FATTORI “LEVA”

Testimonial. Attribuzione di premi per avviare nuove attività creative.

AMBITO

Creatività e imprenditorialità (Start Up)

NARRAZIONE

Inter20 è un progetto e al tempo stesso una proposta di attivazione rivolta alla popolazione giovanile
(simbolicamente ricondotta all’età dei vent’anni) spesso disinteressata a intervenire nella vita sociale
e nel contesto cittadino. Ricorso a testimonial per favorire nuova imprenditorialità giovanile.
Da un punto di vista occupazionale un risultato si è registrato nel coinvolgimento da parte
di un grande chef nazionale (e della sua squadra) con la sottoscrizione di contratti di lavoro
a favore di giovani disoccupati. Inoltre, sono stati attribuiti i premi per l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nate all’interno del percorso creato da giovani imprenditori per giovani disoccupati.

SOCIO GAI - CITTÀ DI CAMPOBASSO
NO BULLS BE FRIENDS
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, Ufficio Scolastico regionale, Compartimento
Polizia Postale, Comune di Termoli, Comune di Bojano, Comune di Santa Croce di Magliano;
Associazione Culturale INCAS, Ordine degli Psicologi del Molise, Società Amitiè, Scuole Superiori
della Provincia di Campobasso.

FATTORI “LEVA”

Educare alla cultura del rispetto, stimolare la creatività dei giovani, favorire l’aggregazione giovanile
nel rispetto dei principi di uguaglianza e fratellanza.

AMBITO

Teatro

NARRAZIONE

Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole medie superiori della Provincia di Campobasso, intende
promuovere e sensibilizzare i valori della tolleranza, dell’uguaglianza e del rispetto reciproco.
Obiettivo primario è focalizzare l’attenzione sul fenomeno del bullismo, stimolando la capacità
creativa dei giovani e la partecipazione aggregativa di questi ultimi nel contesto teatrale, utile alla
formazione e alla crescita.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI COMO
CO.CO.CO. COMO CONTEMPORARY CONTEST SCAMBIO ARTISTICO COMO – NABLUS
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Como; Comune di Nablus (Palestina)

FATTORI “LEVA”

Attivazione di partnership su scala nazionale e internazionale.

AMBITO

Arte contemporanea e mobilità professionale.

NARRAZIONE

Favorire i giovani artisti (under 35) emergenti promuovendo il loro lavoro sulla scena artistica
contemporanea nazionale e internazionale mediante un sostegno anche economico (un premio).
Attraverso un concorso d’arte sono stati selezionati venti artisti (ﬁnalisti) che hanno esposto in una mostra
collettiva a Como, in seguito è stato selezionato un vincitore che ha ricevuto il premio e ha esposto in una
mostra personale a Como seguito dalla realizzazione di un catalogo dedicato.
Cuore del Progetto è stata la possibilità data agli artisti comaschi di partecipare a uno scambio artistico
internazionale (due artisti comaschi sono andati per partecipare alla mostra collettiva e entrare in contatto
con le istituzioni culturali locali nelle città gemelle Nablus (Palestina) e Netanya (Israele) e un artista
palestinese ha partecipato alla mostra collettiva a Como.

SOCIO GAI - CITTÀ DI FERRARA
PORTA DEGLI ANGELI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Ferrara, Associazione Evart, Università degli Studi di Ferrara.

FATTORI “LEVA”

Assegnazione di uno spazio recuperato a un’associazione culturale del territorio per attività a favore
dei giovani creativi.

AMBITO

Creatività e territorio.

NARRAZIONE

Il progetto ha previsto l’attribuzione attraverso un bando competitivo dello spazio della Porta degli
Angeli, storico contenitore della cinta muraria cittadina, a un’associazione aggiudicatrice del territorio,
per una progettualità e programmazione a favore dei giovani creativi. L’assegnazione sulla base di criteri
ben ponderati e (nuove) forme di controllo, ha condotto alla scelta di un’associazione culturale giovanile
ben motivata e con competenze e professionalità speciﬁche al proprio interno, sia per quel che riguarda la
progettualità sia sul versante dell’organizzazione in campo culturale.
La programmazione prevede iniziative qualiﬁcanti a favore dei giovani creativi.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI FIRENZE
GIOVANI ARTIGIANI DAL FUTURO
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Fiera srl, Scuola Internazionale di Comics ISIS Leonardo da Vinci.

FATTORI “LEVA”

Networking: mettere in rete e rendere efficace il lavoro dei diversi soggetti coinvolti.

AMBITO

Design e tecnologia digitale.

NARRAZIONE

Comune di Firenze, ARTEX (Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana), Firenze

Concorso per selezionare quattro giovani makers impegnati nelle forme di innovazione del design e
nella produzione artistica digitale.
Gli artisti selezionati hanno avuto una postazione all’interno della mostra/manifestazione VISIONI
DESIGN LAB presso padiglione Cavaniglia alla 79 Mostra dell’Artigianato di Firenze. È stata
un’occasione qualiﬁcata per i giovani designer e artisti di mostrare il loro lavoro e le tecniche usate
al pubblico e agli operatori economici del settore.
Inoltre, all’interno della stessa iniziativa sono stati organizzati Worshop su paper design e pop up,
sculpting in ZBrush e sono state presentate al pubblico tecniche digitali proposte da FAB LAB della
Toscana, ISIS Leonardo da Vinci, Scuola Internazionale di Comics.

SOCIO GAI - CITTÀ DI FORLÌ
CREATIVITÀ E IMPRENDITORIA. IL PRODOTTO DELLA CREATIVITÀ
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Forlì.

FATTORI “LEVA”

Offrire nuove opportunità a giovani che intendono realizzare “prodotti creativi” innovativi.
Costituzione di nuove realtà creative imprenditoriali.

AMBITO

Creatività (belle arti, graphic design, illustrazione, fumetto, fotograﬁa, stampa, scultura, design
3D, interaction design, product design, design del tessile e della moda, artigianato, gastronomia,
ﬁlm making, audiovisivi, animazione, game design, musica, danza, teatro, scrittura creativa, poesia,
interior design, urban design) e imprenditorialità (Start Up).

NARRAZIONE

L’obiettivo è stato di offrire nuove opportunità a giovani creativi attraverso un bando ﬁnalizzato
a sostenere le professioni nascenti attraverso la messa in rete e l’offerta di servizi alle imprese
e percorsi di mobilità. Al bando hanno risposto circa 1600 persone (singoli, gruppi informali
e associazioni) di età compresa tra i 18 e i 35 anni ed è stato offerto un sostegno economico
a 17 giovani realtà creative per la realizzazione di un prodotto/progetto innovativo in campo
artistico e la promozione a livello nazionale (come, Lucca Comics & Games) e internazionale
(come, Festival del fumetto di Lucerna, Internationale Spieltage di Essen).
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SOCIO GAI - CITTÀ DI GENOVA
GENERATION Y_POTENZE AL CUBO
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Genova e Fondazione Cultura Palazzo Ducale.

FATTORI “LEVA”

Networking e visibilità: utilizzo di allestimenti originali e fuori dagli schemi anche per luoghi non
tradizionali come Sala Dogana, progetto e spazio ﬁsico altamente innovativo; esposizioni in
divenire per potenziare al cubo l’espressione creativa; eventi, laboratori, performance e mini live;
partecipazione attiva del visitatore.

AMBITO
NARRAZIONE

Arte pubblica, design, fotograﬁa, performance, musica, teatro.
Il Progetto si colloca all’interno di Sala Dogana. Giovani idee in transito e risponde alla necessità dei
giovani di contrastare la crisi lavorativa adottando nuove modalità di protagonismo, di visibilità e
di attenzione attraverso il proprio talento. La partecipazione artistica locale è stata altissima con il
coinvolgimento di un inaspettato numero di giovani protagonisti sia come attori sia come fruitori.
Si è data grande visibilità e opportunità di relazione per i partecipanti. L’obiettivo di valorizzare
l’attività di giovani creativi e al contempo anche degli spazi urbani (in forma creativa) è stato
pienamente soddisfatto, anche grazie a un calendario ﬁttissimo di appuntamenti gratuiti rivolti
ad un pubblico eterogeneo. Tra i risultati si evidenzia la creazione della Rete GEneration Y.

SOCIO GAI - CITTÀ DI MESSINA
YOUTH AT WORK - LINEA C
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Messina.

FATTORI “LEVA”

Partnership con Università e integrazione tra progettazione, realizzazione e promozione nel mercato.
Offrire la possibilità di provare sul campo (con attrezzature e supporti professionali) l’intero
ciclo di progettazione e realizzazione di video promozionali, permettendo ai partecipanti
di conoscere i tempi e le modalità di lavorazione di una troupe “cinematograﬁca”.

AMBITO

Cinema.

NARRAZIONE

Il progetto complessivo ha erogato complessivamente 80 borse lavoro attraverso diverse azioni:
Linea A, Linea B e Linea C, prendendo in considerazione tutte le aree di intervento prioritarie
previste dal Fondo per lo sviluppo giovanile.
La LINEA A-attuazione di uno “Sportello Giovani - Lavoro” per il sostegno della diffusione della
cultura imprenditoriale. La LINEA B-attraverso la partnership con l’Ateneo di Messina, ha avuto
modo di compiere delle ricerche in campo universitario, post universitario e sul mondo lavorativo.
Nello speciﬁco la LINEA C – proposta come Progetto Innovativo – ha voluto dare un seguito ad
alcune delle attività artistico/creative svolte nell’ambito del Piano Locale Giovani valorizzando
giovani talenti, attraverso un workshop artistico/creativo per la realizzazione di 3 spot a supporto
alle Linee A e B.
Il progetto ha avuto come obiettivo l’assegnazione di 15 borse lavoro artistico/professionale di cui
12 per corsisti e 3 per tutor: Sceneggiatura/Regia/Montaggio e si è concluso con la realizzazione
di 3 spot promozionali. Inﬁne, la LINEA D ha inteso rafforzare le linee d’azione di “Diritto al futuro”,
in particolare all’accesso al credito.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI MILANO
BOARDING PASS
FORUM INTERNAZIONALE - MOBILITÀ NEL MONDO PER GIOVANI ARTISTI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Promosso congiuntamente dalla Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo (oggi DG
Spettacolo) e dalla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee (oggi DG AAP) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
in collaborazione con GAI-Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani e Comune di Milano, nel
quadro del programma del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea 2014.

FATTORI “LEVA”

Promuovere la mobilità artistica internazionale mediante nuove strategie da parte di istituzioni
politiche comunitarie.

AMBITO

Mobilità artistica internazionale (nuovi modelli di interscambio e ricerca per i giovani artisti).

NARRAZIONE

L’obiettivo è stato la creazione di un tavolo di lavoro volto a favorire le attività legate alla mobilità dei
giovani a livello europeo e volontà di confronto con le istituzioni UE per rilanciare dette tematiche.
Per la prima volta è stato realizzato in un luogo come la Fabbrica del Vapore, progetto del Comune
di Milano destinato alla creatività giovanile, un momento di confronto e di conoscenza delle realtà
locali e internazionali impegnate concretamente a sostenere la mobilità artistica come strumento
per approfondire la cultura e la comprensione dei popoli. Focus sulle molteplici opportunità di
mobilità: residenze creative, confronto e perfezionamento professionale, reti di sostegno alla
diffusione, esperienze di cooperazione.

SOCIO GAI - CITTÀ DI MODENA
DAB - DESIGN PER ARTSHOP E BOOKSHOP
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Promosso da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (oggi DG AAP) – Direzione Generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale (oggi DG M) e GAI - Associazione per il Circuito dei
Giovani Artisti Italiani. Il progetto è attuato in Convenzione con il Comune di Modena - Ufficio
Giovani d’Arte e in collaborazione con MAXXI di Roma, Museo Ettore Fico di Torino, Fondazione
Fotograﬁa di Modena, Castello di Acaja a Lecce.

FATTORI “LEVA”

Partnership PP e promozione di nuove professionalità: per la progettazione e la produzione di oggetti
d’arte e di design ad opera di giovani artisti italiani da destinare alla commercializzazione negli
artshop e bookshop dei musei, attraverso la creazione di vetrine nazionali ed internazionali.

AMBITO

Design e merchandising museale.

NARRAZIONE

È stato bandito un concorso per la selezione di prototipi per la circuitazione in mostra nei luoghi
indicati come partner e per l’assegnazione del premio Patrimonio Culturale e premio Open Design
Italia a Trento. Il progetto rappresenta una fruttuosa collaborazione tra enti pubblici, giovani artisti,
musei pubblici e privati, aziende private e grande pubblico e una stimolante apertura di nuovi spazi di
promozione nel campo della creatività e del design per l'individuazione di nuove ﬁgure professionali.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI PADOVA
VUOTI A RENDERE
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Padova; proprietari immobili commerciali vuoti in varie zone del centro città;
proprietari attività commerciali; agenzia Polis immobiliare; agenzia Flanker immobiliare S.p.a;
Associazione Sabspace; Associazione Artemisia; Università di Padova, Comitati di cittadini;
Assessorato Politiche Giovanili; Assessorato al Commercio.

FATTORI “LEVA”

Nuove forme di collaborazione/partnership tra pubblico e privato, analisi delle esigenze del territorio e
coinvolgimento attori economici (commercianti, proprietari di immobili, agenzie immobiliari, aziende),
riconversione delle competenze di giovani artisti in attività artigiane per il territorio.

AMBITO

Arte e territorio.

NARRAZIONE

Il progetto prevede di rigenerare alcune zone della città attraverso la realizzazione di esposizioni
temporanee di giovani artisti nei locali commerciali rimasti sﬁtti a causa della crisi, con
l’obiettivo di coinvolgere attraverso attività artistiche collaterali anche gli abitanti del luogo. La
collaborazione con privati avviene attraverso l’uso gratuito degli spazi. In media il 50% dei negozi
interessati da interventi artistici è stato ri-affittato in poco tempo (nonostante prima fosse
vuoto da almeno 2 anni) grazie alla visibilità dello spazio e in particolare alla maggiore ﬂessibilità
e disponibilità che i proprietari hanno dimostrato nei confronti di possibili affittuari. Durante
le iniziative il pubblico è stato consistente e ha avuto la possibilità di ascoltare problematiche
e accogliere istanze dei diversi quartieri della città. Altra ricaduta da non trascurare è la volontà
manifesta da parte di associazioni del territorio, comitati di quartiere di costruire piccole
partnership con i referenti GAI locali, ﬁnalizzate a proseguire il lavoro di rigenerazione anche
a termine del Progetto.

SOCIO GAI - CITTÀ DI PARMA
ANTWORK – GIOVANI PRODUZIONI IN RETE TRA MODENA, REGGIO EMILIA E PARMA
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Modena, Comune di Reggio Emilia, Comune di Parma, ANCI, Associazione ICS

FATTORI “LEVA”

Networking e coworking. Creatività come forza trainante per il benessere sociale e lo sviluppo

Fondazione Solares delle arti, APS On Off, Fab Lab Reggio Emilia e Fab Lab Parma.

economico delle comunità.
AMBITO

Produzione video e mondo digitale, design.

NARRAZIONE

Attraverso la rete Antwork è stata promossa una maggiore professionalità e anche una maggiore
visibilità delle produzioni artistiche. La rete è cresciuta reclutando giovani creativi e intercettando
altre realtà (creative) sull’asse Parma, Reggio e Modena.
È stata messa in risalto principalmente l’attitudine dei partecipanti alla collaborazione e alla costruzione
di nuove entità artistiche che nel corso del tempo si sono consolidate divenendo delle realtà riconosciute
a livello locale, ed hanno avuto un ritorno in termini economici, professionali e sociali.
I progetti sono stati rivolti principalmente a produzioni video legate allo spettacolo, applicazioni per
telefonia mobile, produzioni teatrali, progetti di design, esposizioni, workshop, corsi. Mentre parte
delle stesse produzioni sono state promosse attraverso manifestazioni culturali e festival.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI PAVIA
TRAME DI GUERRA
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Pavia e Musei civici, Associazione I Musei per la storia in Lombardia; Regione Lombardia;

FATTORI “LEVA”

Valorizzare il patrimonio storico e dei beni culturali come spunti di riﬂessione e di emozioni per

UBI Banca Popolare Commercio e Industria.

i giovani creativi.
AMBITO

Riﬂettere sul tema della guerra, dal punto di vista artistico ma anche umano e sociale, attraverso
materiali di diversa natura (lettere e diari, disegni e fotograﬁe, medaglie e uniformi) custoditi presso
i Musei e gli Archivi civici, che i giovani creativi hanno rielaborato e attualizzato.

NARRAZIONE

L’effetto raggiunto è quello di aver coniugato la valorizzazione delle testimonianze del passato con
il tempo presente e con l’attività dei giovani artisti, aumentando non soltanto la loro conoscenza ma
anche la loro coscienza civica.
Il progetto “Trame di guerra” è in linea con la missione del GAI che, con il progetto Gemine Muse ha
dato l’avvio alla riﬂessione ed originale rilettura del patrimonio museale in chiave contemporanea.

SOCIO GAI - CITTÀ DI PERUGIA
SOTTOSUOLO – CREATIVITÀ URBANA
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Perugia, Regione Umbria, Associazione Perugia non è la capitale della droga.

FATTORI “LEVA”

Punto di forza è stata la valorizzazione della Street Art e il suo riconoscimento come espressione
artistica da parte della cittadinanza. Condivisione mediante attività di sensibilizzazione e di
partecipazione ﬁnalizzate alla rigenerazione urbana del quartiere Fontivegge.

AMBITO

Street Art e territorio.

NARRAZIONE

È stato pubblicato un Bando ﬁnalizzato all’individuazione dei writers. La selezione è avvenuta sui
bozzetti inviati dai partecipanti. I vincitori hanno avuto in dotazione il materiale per realizzare le
opere nei due lati del sottopasso della stazione ferroviaria di Fontivegge e come premio hanno
ricevuto un buono acquisto materiale per writers.
Il progetto ha coinvolto in maniera attiva gli abitanti del quartiere, richiamando l’attenzione degli

Inform

ag

106

ambienti circostanti e dei giovani cittadini.
Due artisti perugini sono stati i realizzatori anche di altre opere murali cittadine in occasione della
iovani

candidatura di Perugia a Capitale Europea della Cultura 2019.

SOCIO GAI - CITTÀ DI PISA
UN PONTE SULL'ARNO
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

cooperativa per i concerti di artisti italiani e stranieri.

FATTORI “LEVA”

Integrazione tra formazione e territorio. Valorizzazione dell’arte contemporanea espressa da giovani

Comune di Pisa, Comune di Santa Croce sull’Arno, Villa Pacchiani (S. Croce sull’Arno), Flu società

artisti come linguaggio comune.
AMBITO

Formazione e territorio.

NARRAZIONE

Obiettivo del Progetto è predisporre strumenti per organizzare occasioni di formazione ed
educazione permanente sui territori, sui fenomeni culturali e visivi della contemporaneità.
Sono stati realizzati due momenti espositivi a Pisa e Santa Croce sull’Arno con la presentazione
del progetto alla presenza dell’artista, un incontro-dibattito di approfondimento e proiezioni di
materiali documentari sull’attività dell’artista o altre tematiche legate. Inoltre son stati organizzati
seminari dedicati a studenti universitari e giovani artisti; e tre concerti di artisti tunisini, greci, turchi
e italiani Voci del Mediterraneo contemporaneo.

SOCIO GAI - CITTÀ DI PRATO
CANTIERI CULTURALI DI OFFICINA GIOVANI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Prato, Assessorato alla Cultura e Assessorato alle politiche Giovanili, Associazioni

FATTORI “LEVA”

Networking e creazione di hub per giovani artisti. Diventare punto di riferimento dei giovani –

culturali giovanili del territorio, PIN (Polo Universitario di Prato), Teatri locali.

creativi e non – dell’area metropolitana e rafforzare il legame tra associazioni culturali giovanili
del territorio e le altre istituzioni indicate.
AMBITO

Teatro, musica.

NARRAZIONE

I Cantieri Culturali erano riconosciuti da tempo come punto di riferimento cittadino della creatività
e del pubblico giovanile.
Il Progetto ha dato vita a un ventaglio di iniziative ed eventi come la Rassegna On stage teatro
(36 spettacoli), Rassegna On stage Musica (56 concerti), sette laboratori nell’ambito artistico e delle
professioni dello spettacolo, Rassegna di danza contemporanea BodySongs realizzato con l’Associazione
RanNetwork, Mostra-mercato del Fumetto Praocomics realizzato con l’associazione PiùPrato.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI RAVENNA
CONSEGNO LA MIA TRACCIA
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Ravenna e Associazione Mirada.

FATTORI “LEVA”

Mappatura, orientamento e councelling ﬁnalizzati alla valorizzazione critica degli artisti emergenti. Per la
prima volta ci si confronta direttamente con il mercato dell’arte vero e proprio proponendo un parterre
di artisti che in qualche modo sono correlati all’esperienza dell’archivio e dalle proprie attività.

AMBITO
NARRAZIONE

Disegno.
È un progetto presentato da Mirada per la terza edizione di SetUp-ﬁera alternativa e giovane che si
svolge, ogni anno, in concomitanza con Arteﬁera (Bologna).
Il Progetto ha promosso artisti e curatori, individuati tra i vincitori e selezionati di RAM, e altri artisti
che hanno avuto modo di esporre o collaborare con la galleria, senza rinunciare all’indagine sulle tracce
lasciate dalle matite sulla realtà. Al centro della proposta artistica il valore del disegno inteso come
continua trasgressione e re-invenzione della forma graﬁca del segno.

SOCIO GAI - CITTÀ DI REGGIO EMILIA
GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA #03 / VEDERE. UNO SGUARDO INFINITO
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Reggio Emilia.

FATTORI “LEVA”

Creazione di circuiti per format artistici. Ricerca di format che possano andare al di là della semplice
esposizione delle opere in una sala, cercando di penetrare maggiormente anche nella vita delle città
attraverso esperienze di condivisione nelle piazze o installazioni in spazi pubblici.

AMBITO

Fotograﬁa e videomaker.

NARRAZIONE

Giovane Fotograﬁa Italiana nasce all’interno del lavoro che la città di Reggio Emilia sta portando
avanti da 10 anni sulla fotograﬁa attraverso il Festival Fotograﬁa Europea. L’obiettivo è di
realizzare un format in grado di raccogliere progetti di giovani artisti emergenti e di renderli
circuitabili e fruibili non nel contesto classico della mostra. Portare la fotograﬁa e i lavori
selezionati in proiezione in luoghi diversi dalla sala espositiva, dove hanno dialogato con altre
forme espressive e artistiche (suono, graﬁca, video). Hanno partecipato alla fase di segnalazione
degli artisti e fotograﬁ 18 tra Città della rete GAI e Centri Indipendenti di Produzione Culturale,
circuito AntWork per Reggio Emilia e Associazione Mirada per Ravenna. Ogni città ha presentato
segnalazioni di artisti emergenti con i quali sta lavorando, in tal modo il livello delle candidature
si è rivelato molto alto e apprezzato dalla critica e dai curatori.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI ROMA
SPORTELLO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GIOVANI IMPRENDITORI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Roma, Roma Capitale; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù

FATTORI “LEVA”

Sostegno alle start up. Bando deﬁnito in modo rigoroso in merito a obiettivi e strumenti

e Servizio Civile Nazionale.

di controllo.
AMBITO

Formazione e imprenditorialità.

NARRAZIONE

Il Progetto prosegue l’iniziativa Roma Capitale dei Giovani - Nuove idee di impresa per il bene
comune selezionando le migliori idee imprenditoriali da inserire in percorsi formativi e ricevere un
contributo da parte dell’Amministrazione per la costituzione dell’impresa. L’obiettivo era dar vita a
uno Sportello di orientamento, formazione ed informazione per diffondere la cultura di impresa tra
i giovani. Il progetto ha fornito indicazioni operative sulle situazioni proprie della fase di start-up.
Il percorso formativo ha assicurato una formazione teorica generale ed ha garantito l’applicazione
pratica della fase teorica; si è svolto attraverso una metodologia mista integrata di: lezioni frontali,
testimonianze, buone pratiche. Il servizio è stato affidato tramite bando pubblico a Former e
l’apertura dello Sportello è avvenuta a marzo 2015.

CITTÀ DI TORINO - PRESIDENZA E SEGRETERIA NAZIONALE DEL GAI
PAGELLA NON SOLO ROCK
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Città di Torino, Direzione Cultura, Educazione e Gioventù Servizio Arti Visive, Cinema,

FATTORI “LEVA”

Il Progetto vuol dare risposta alla mancanza di spazi in cui esibirsi dal vivo, di opportunità di confronto

Teatro - Ufficio Creatività e Innovazione; Associazione SpaziMusicali.

fra giovani musicisti e soprattutto alla mancanza di un’iniziativa ufficiale destinata agli studenti delle
scuole medie superiori.
Si vuole dare opportunità di confronto fra gruppi musicali attraverso le esibizioni pubbliche comuni
favorendo anche la costruzione di reti di musicisti per la crescita artistica.
AMBITO

Musica, il target sono giovani under 23 e gruppi musicali composti da studenti delle scuole medie
superiori di Torino e provincia.

NARRAZIONE

È stato realizzato un concorso musicale al ﬁne di valorizzare le doti dei giovani dando loro visibilità
e favorendo momenti di crescita. Sono state organizzate 15 giornate di selezioni live effettuate in
5 locali pubblici riconosciuti dai giovani – riprese audio/video/foto e recensioni di tutti gli eventi. Evento
ﬁnale con i sei migliori gruppi e headliner. Aggiornamenti quotidiani del sito web istituzionale e del social
network (facebook). Premi per tutti i ﬁnalisti e, per il primo classiﬁcato, soggiorno gratuito a Faenza ed
esibizione al MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti).
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SOCIO GAI - CITTÀ DI TRENTO
STREET MARTIGNANO
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Trento – Politiche Giovanili, Servizio Edilizia Pubblica; Circoscrizione Argentario;
Società sportive Calisio e Montevaccino; Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento;
Attività commerciale 100one; Gruppo informale giovanile crew di bikers Fat-one; Galleria Civica
di Trento Mart.

FATTORI “LEVA”

Promozione e visibilità in rete di nuove forme artistiche. Progetto ﬁnalizzato a valorizzare il lavoro
dei “graffittari” come forma d’arte, allo scambio di esperienze artistiche tra il livello locale e quello
nazionale e alla collaborazione tra diversi uffici/Servizi all’interno dell’Amministrazione Comunale e
la Galleria Civica di Trento – Mart.

AMBITO

Street Art, il target sono giovani tra i 18 e i 29 anni.

NARRAZIONE

Al concorso hanno partecipato 23 giovani artisti locali/nazionali, cui è stata data visibilità sul web
durante l’estate 2014. 11 artisti sono stati selezionati per la realizzazione delle opere il 20 settembre
2014, 5 provenivano da diverse regioni italiane. Il tema degli 11 graffiti era “movimento-azione e
dinamicità” e la realizzazione è avvenuta unitamente all’esibizione di atleti ed artisti, principalmente
legati alla cultura hip hop con dimostrazioni di sport “urbani”.

SOCIO GAI - CITTÀ DI TRIESTE
ARTEFATTO & OPENING BAND MUSIC_CROSSING OVER
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Trieste, Bjcem, Università degli Studi di Trieste, Camera di Commercio di Trieste, Poste
Italiane, Casa della Musica/Scuola 55, Questura di Trieste, Azienda Sanitaria Triestina, Consulta
Giovanile di Trieste, Associazioni culturali: Casa dell’Arte, Cizerouno, Econtemporary, DoubleRoom,
spazio espositivo trart, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo, Hrovatin, dotART.

FATTORI “LEVA”

Integrazione arte territorio (mostra diffusa), crossing over e ampliamento della rete di collaborazioni
interne ed esterne all’Ente.

AMBITO

Musica e arte.

NARRAZIONE

Progetto di sostegno delle politiche giovanili in ambito artistico e musicale. Si inserisce tra le azioni
che l’Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport del Comune di Trieste svolge attraverso
il Polo di aggregazione giovanile. Con la mostra Crossing Over Promenade al Civico Museo Teatrale
si è aperta la nona edizione di Artefatto 2014. La mostra “diffusa” si svolge non solo nelle sedi
tradizionalmente dedicate (Civici Musei) ma anche presso Questura, Poste, Camera di Commercio,
Università e altri spazi espositivi poco noti. Questa “diffusione” ha fatto sì che i giovani conoscessero
ed entrassero in contatto con luoghi istituzionali non convenzionali quali sedi espositive, ma ha
anche portato l’arte emergente ad un pubblico che, di norma, non ne avrebbe usufruito. La ﬁnalità
era integrare esperienze e saperi in un “crossing over” di musica, arte, workshop. Le sinergie createsi
hanno dato vita a nuove relazioni, contatti e scambi che sono stati la base di successivi processi.
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SOCIO GAI - CITTÀ DI VARESE
NOTTURNO GIOVANI
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Varese, Cooperativa sociale Naturart; Casa Discograﬁca Ghost Records; CFMCentro Formazione Musicale; Twiggy Caffè; MIE-Musica Italiana Emergente; Coopuf; MuziKult;
Cortisonici Varese; Rugby Varese; Cooperativa Lotta contro l’emarginazione; Never Was Radio;
Cooperativa Mondovisione.

FATTORI “LEVA”

Dare visibilità a band emergenti che suonano generi musicali di “nicchia” poiché hanno poche opportunità.

AMBITO

Musica.

NARRAZIONE

Il concorso nazionale Va Sul Palco ha visto la partecipazione di 80 Band da tutta Italia, 12 band
sono state selezionate e 3 band vincitrici: alla band piemontese Pop James è stata data la possibilità
di registrare un album a livello nazionale, alla band di Bologna Levolken, la possibilità di fare una
tournè nazionale in apertura a nomi famosi del circuito musicale indipendente e alla band varesina
Hot Complotto, la possibilità di esibirsi in festival locali e un buono per acquisto di attrezzature.

SOCIO GAI - CITTÀ DI VENEZIA
NUOVE FORME DI LAVORO: INNOVAZIONE CREATIVA E IMPRENDITORIA GIOVANILE
PARTENARIATO
DEL PROGETTO

Comune di Venezia, GOGES Soc. Coop. Sociale, SUMO Soc. Coop. Sociale, Associazione LUNARIA.

FATTORI “LEVA”

Peer Empowerment attraverso nuove tecnologie digitali. Sono stati utilizzati gli strumenti dell’ITC
(Tecnologie legate all’informatica e alla comunicazione), dando centralità ai social network e ai
linguaggi giovanili.

AMBITO

Imprenditorialità nell’ITC rivolto a giovani di età tra i 14 e i 30 anni.

NARRAZIONE

Il Progetto ha la ﬁnalità di promuovere l’organizzazione di attività formative e di orientamento rivolte
ai giovani sul tema dell’accesso al mondo del lavoro. Le iniziative sono state molteplici. Veneziagiovane
per l’assegnazione di due borse di lavoro presso l'Informagiovani; Pieni e vuoti - Venezia, i giovani e il
sistema per l’innovazione, seminario sul lavoro e l’imprenditoria giovanile; Coworking Community quattro
gruppi di giovani accolti; 3d contest presentazione del risultato di un concorso di idee per la realizzazione
di gadget Informagiovani da confezionare con la stampante 3d; pARTiamo quattro appuntamenti
formativi di peer empowerment; Mestre in Centro – Incursioni informative urbane. JobAperitif_Partecipa
e scopri come fare colpo sulle aziende! un appuntamento per favorire la conoscenza diretta tra studenti
universitari laureandi o neolaureati e le imprese del territorio, che ha ospitato sei workshop (cui si sono
iscritti 90 giovani) con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti rispetto all’importanza delle competenze
trasversali nel mercato del lavoro, innescando un dialogo informale tra relatori aziendali e partecipanti.
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4

RISULTATI
E VALORE
PRODOTTO

4.1 Conoscenza della scena artistica
e capacità di fare rete
4.2 Valorizzazione della scena artistica
e innovazione
4.3 Promozione dei giovani artisti e mobilità:
un bilancio e nuovi scenari
4.4 Accesso ai mercati e competizione
4.5 Il management della creatività e per
la creatività: le nuove professionalità
per il Circuito GAI

Dall’analisi della complessa e articolata attività e progettazione nazionale e locale
GAI, dalla struttura del bilancio e dalla oculata gestione delle risorse ﬁnanziarie,
dalle caratteristiche e funzionamento della governance e dalla funzionalità degli
strumenti istituzionali, emerge un’Associazione attivamente orientata e impegnata
a perseguire i propri obiettivi istituzionali e a produrre risorse a vantaggio dei propri
beneﬁciari ultimi: i giovani artisti italiani. L’attivismo del GAI, come dimostra il BS, è
principalmente orientato a dare voce all’universo delle arti, a promuovere politiche
e programmi per la mobilità degli artisti, la loro internazionalizzazione e la crescita
di una responsabilità sociale e territoriale della creatività capace di coniugarsi con i
territori locali senza rinchiudersi in asﬁttici localismi.
Unitamente alle numerose realizzazioni e all’impegno profuso in una vasta gamma
di attività multilivello, il GAI ha cercato, in linea con gli indirizzi delle istituzioni comunitarie, di colmare almeno in parte il ritardo nazionale nel considerare e promuovere le arti e la creatività artistica come volano di sviluppo sociale ed economico.
Il BS mette in luce come il complesso lavoro ﬁn qui svolto sia foriero di potenzialità
ancora in gran parte inespresse.
Con riferimento alle quattro dimensioni della mission istituzionale individuate
nell’introduzione del BS, cerchiamo ora di riassumere i tratti principali del valore
pubblico prodotto dal GAI.

4.1

CONOSCENZA
DELLA SCENA ARTISTICA
E CAPACITÀ DI FARE RETE
Favorire la conoscenza della scena artistica è una precondizione per programmare,
progettare e coordinare adeguatamente gli interventi a favore dei giovani artisti e
delle loro produzioni. La BDN e le BDL sono strumenti che sopperiscono alla mancanza di data base nazionali sul settore e alle carenti informazioni integrate utilizzabili per disegnare politiche e interventi mirati. Dalle analisi effettuate emerge
una grande vitalità, soprattutto locale, di questi strumenti e la necessità di creare
un maggiore raccordo e interoperabilità tra sistema informativo nazionale e locale.
La centralità delle banche dati nello scenario internazionale e soprattutto nell’ambito dei vasti processi di globalizzazione delle arti e della cultura va attentamente
considerata come risorsa strategica futura dell’Associazione. A questi risultati si
aggiungono gli strumenti orizzontali e social di comunicazione che il GAI mette a
disposizione nel suo sito web.
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La survey condotta tra gli iscritti alla BDN rivela che lo strumento può essere maggiormente pubblicizzato sul territorio nazionale e potenziato soprattutto stimolando un grado maggiore d’interattività con gli iscritti. La BDN è una riserva di informazioni e dati preziosi per gli artisti e tra artisti e, se si considerano gli iscritti
una risorsa, può diventare per il GAI uno strumento efficace di programmazione e
progettazione europea, nazionale e locale.

4.2

VALORIZZAZIONE
DELLA SCENA ARTISTICA
E INNOVAZIONE
La valorizzazione della scena artistica dipende dalla capacità di accrescere il valore professionale intrinseco degli artisti e della loro produzione oltre alla capacità di generare
pubblico, come indicano anche i programmi dell’UE. Molti dei progetti nazionali e locali perseguono questo scopo e puntano allo sviluppo della responsabilità sociale e territoriale/urbana dell’arte e della cultura oltre a favorire una più stretta integrazione tra
arte e territorio (storia, beni culturali). Tali strategie, in linea con gli indirizzi comunitari,
cercano di accrescere ed estendere la fruizione dell’arte sviluppando nuovo pubblico e
favorendo, dove possibile, attraverso un diretto e attivo coinvolgimento del pubblico,
l’apprezzamento di nuove forme d’arte ed espressioni artistiche.

foto di Nacho Orellan

CITTÀ DI PRATO
Progetto "Cantieri Culturali
di Officina Giovani"
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4.3

PROMOZIONE
DEI GIOVANI ARTISTI E MOBILITÀ:
UN BILANCIO E NUOVI SCENARI
La promozione della mobilità nazionale, europea e internazionale dei giovani artisti è
uno degli asset principali del Circuito GAI in linea con la programmazione comunitaria. Europa Creativa ha individuato nella mobilità un motore di sviluppo delle politiche multilivello per accrescere il potenziale artistico e creativo dei giovani artisti.
La diffusione e circolazione dell’arte sul territorio è legata alla mobilità degli artisti
e delle loro produzioni. Lo sviluppo di progetti di mobilità nazionale e internazionale
è una delle priorità del Circuito GAI e uno degli ambiti in cui meglio si sposano le
capacità delle antenne locali di monitorare i bisogni del territorio con le capacità di
networking sovra locale e nazionale.
Il BS mostra come la mobilità sia una cifra degli artisti sin dalla loro formazione ma
come tale propensione, spesso smorzata o resa più difficile dalla carenza di risorse
e di opportunità, sia potenziata da programmi speciﬁci di mobilità. Soprattutto in
quest’ambito, le politiche europee possono diventare un volano per le attività future
in primo luogo valorizzando le reti di attori e le partnership già sviluppate. I programmi comunitari costituiscono un serbatoio importante di opportunità, soprattutto in
presenza di tagli da parte del governo nazionale alla cultura, a cui il Circuito GAI può
pensare di attingere avvalendosi del tessuto di relazioni e collaborazioni già avviato.

4.4

ACCESSO
AI MERCATI E COMPETIZIONE
Lo sviluppo dell’arte come forma d’impresa si inserisce nel quadro della strategia
di Lisbona per la crescita e l’occupazione. Il Circuito GAI ha favorito, in linea con
questo indirizzo comunitario e mediante bandi competitivi, lo sviluppo dell’impresa
creativa e della formazione d’impresa. Il ricorso frequente a concorsi, bandi, gare
pubbliche può essere considerato, indirettamente, una strategia per consentire agli
artisti di competere, di misurarsi con i pari e di porre l’accento sullo spirito d’impresa come accesso a mercati di beni e servizi culturali sempre più globalizzati.
Unitamente a questo aspetto molti progetti nazionali e locali cercano di favorire la
nascita di imprese creative supportando l’incontro tra pubblico e privato, la contaminazione tra diverse forme di arte e supportando forme di coworking, peer empowerment e modalità laboratoriali di formazione tra artisti.
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L’esperienza maturata dal GAI mostra che l’accesso dei giovani artisti ai mercati presuppone la creazione di ambienti e infrastrutture adeguate, di investimenti nella formazione e nel capitale umano capaci di favorire una maggiore capacità di aggregazione.

4.5

IL MANAGEMENT DELLA CREATIVITÀ
E PER LA CREATIVITÀ:
LE NUOVE PROFESSIONALITÀ
PER IL CIRCUITO GAI
Un ultimo, ma non per questo meno importante, aspetto che va sottolineato riguarda il valore prodotto dal GAI dal punto di vista della governance. Tale valore può
essere misurato nella formula istituzionale che coniuga ruoli tecnici e politici nella
direzione, coordinamento e gestione della progettazione. Tale connubio ha accresciuto la capacità di resilienza delle politiche dell’Associazione garantendo nel tempo continuità pur in un contesto di rapidi cambiamenti. A ciò si aggiunge lo sviluppo
e l’affermazione della ﬁgura del Tecnico-GAI che nella sua versatilità e poliedricità
va a colmare un vuoto di professionalità nel settore pubblico e in particolare nel
settore della cultura.
Un’ultima riﬂessione va al rapporto tra Associazione e antenne locali, alla capacità
di networking ed estensione delle partnership del GAI. La dinamica delle relazioni tra
GAI e antenne locali evidenzia una dialettica costante in cui il GAI valorizza i Soci
e i Soci, a loro volta, valorizzano il GAI. Tale reciproco rafforzamento è suggellato
sia dall’impegno progettuale sia da quello ﬁnanziario. I Soci del GAI partecipano al
capitale sociale dell’Associazione e beneﬁciano delle attività e dei servizi che il GAI,
pur nella limitatezza di personale e di mezzi, è in grado di produrre sul piano nazionale e internazionale. Le numerose partnership istituzionali, pubbliche e private,
realizzate nel corso del 2014, testimoniano la vitalità e la capacità di azione in vista
del raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi e testimoniano, soprattutto, del
patrimonio prezioso di risorse di relazione di cui gode il Circuito per la costruzione
di azioni future. L’adesione al Circuito GAI fornisce risorse di rete spendibili nell’ambito di politiche multi-livello dell’UE e fornisce evidenze empiriche di un’efficace e
consolidata azione locale.
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ALLEGATI

Il regolamaneto generale del GAI, gli altri regolamenti e gli atti generali
si possono trovare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet GAI
www.giovaniartisti.it/amministrazione-trasparente

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI
ART. 1

In concomitanza con le attività del Circuito Giovani Artisti Italiani, per volontà delle

DENOMINAZIONE

Amministrazioni dei Comuni di Ancona, Aosta, Arezzo, Biella, Campobasso, Caserta,
Ferrara, Forlì, Genova, Messina, Modena, Padova, Parma, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Roma, Siracusa, Torino, Trento, Udine e Venezia e della Regione Piemonte, si
costituisce la “Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani”, siglabile GAI.

ART. 2
SEDE

L’Associazione ha sede legale presso il Comune di Torino, via Palazzo di Città
n° 1 - 10100 Torino.
Possono essere istituite sedi operative sul territorio nazionale.

ART. 3
COMPOSIZIONE

L’Associazione è composta da Soci promotori e Soci sostenitori.
Sono Soci promotori Amministrazioni Comunali capoluogo di Provincia, Amministrazioni Provinciali e Amministrazioni Regionali (di qui innanzi denominati “Enti”)
che, a vari livelli, attraverso Assessorati, Settori o Uffici, operano nel campo delle
politiche giovanili e culturali e svolgono attività di sostegno e di promozione delle
realtà artistiche locali riguardanti le nuove generazioni.
Sono Soci sostenitori Enti pubblici e privati che intendono contribuire al perseguimento delle ﬁnalità dell’Associazione.

ART. 4
FINALITÀ

L’Associazione non ha ﬁni di lucro. L’Associazione si preﬁgge di:
documentare attività, offrire servizi, organizzare attività formative e promozionali a favore dei giovani che operano nel campo della creatività, delle arti e
dello spettacolo;
determinare occasioni per una più vasta conoscenza delle produzioni artistiche
giovanili espressione degli Enti Soci attraverso iniziative permanenti o temporanee che favoriscano la circolazione di informazioni e di eventi, sia a livello
nazionale che internazionale;
favorire ed incentivare il rapporto tra la produzione artistica giovanile ed il mercato;
promuovere, di concerto con gli Enti Soci, progetti di documentazione, promozione, formazione e ricerca di rilievo nazionale ed internazionale, ﬁnalizzati allo
sviluppo artistico e culturale delle nuove generazioni;
promuovere la ricerca delle risorse necessarie al raggiungimento degli scopi
statutari, attraverso la collaborazione di soggetti pubblici e privati.
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ART. 5
ATTIVITÀ

L’Associazione, nell’ambito delle proprie ﬁnalità, potrà provvedere a:
costituire un centro di documentazione e una banca dati sui giovani artisti italiani;
costituire una rete di scambio e circuitazione di giovani artisti in Italia ed all’Estero, anche con la partecipazione diretta dell’Associazione GAI a reti internazionali;
avviare percorsi formativi tanto di ambito artistico quanto di carattere giuridico-normativo, di concerto con gli Enti Soci ed eventualmente con realtà scolastiche specializzate dei rispettivi territori, relativamente al settore culturale,
delle arti e dello spettacolo;
promuovere ricerche, inchieste e studi di respiro nazionale sui temi riguardanti
la produzione culturale giovanile;
realizzare produzioni editoriali e artistiche;
compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari e strumentali al raggiungimento delle proprie ﬁnalità.

ART. 6

Nel perseguire le proprie ﬁnalità, l’Associazione si avvarrà di fonti contributive diver-

CONTRIBUZIONI

se: le quote associative, gli eventuali contributi ultrattivi dei Soci su speciﬁci progetti, i contributi di terzi ed i proventi delle iniziative promosse.
I membri promotori e sostenitori potranno mettere a disposizione dell’Associazione,
a titolo gratuito, proprie risorse - quali personale, patrimonio immobiliare, strutture,
impianti e servizi - per l’organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative.

ART. 7

I Soci promotori eleggono, in sede assembleare nel loro interno, l’Ente Coordina-

ENTE COORDINATORE

tore. Per la durata di anni tre, esso avrà ruolo di coordinamento ed esprimerà la
Presidenza dell’Associazione.
L’Ente Coordinatore, eletto dall’Assemblea, dovrà mettere a disposizione dell’Associazione risorse umane, strumentali e ﬁnanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni e designare il rappresentante politico che svolgerà funzioni di Presidente.

ART. 8
ORGANI

Assemblea
Consiglio di Presidenza
Presidente
Vicepresidenti
Segretario
Collegio dei Revisori dei Conti
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ART. 9

L’Assemblea dell’Associazione è composta dai rappresentanti dei soci promotori e sosteni-

ASSEMBLEA /

tori, designati dai rispettivi organi competenti, secondo il proprio particolare ordinamento.

FUNZIONI

I Soci promotori partecipano all’Assemblea con due rappresentanti, uno politico ed
uno tecnico; i Soci sostenitori partecipano all’Assemblea con un solo rappresentante, senza diritto di voto.
I rappresentanti tecnici dell’Assemblea si costituiscono in Coordinamento Tecnico
che potrà darsi strutture organizzative tematiche, territoriali o altre.
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
deﬁnisce gli orientamenti generali della vita dell’Associazione;
approva il piano di attività;
approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
approva l’adesione e l’esclusione dei soci dell’Associazione;
elegge tra i soci promotori l’Ente Coordinatore, il cui rappresentante politico
ricopre il ruolo di Presidente dell’Associazione;
elegge, tra i soci promotori, gli Enti i cui rappresentanti, politici e tecnici, compongono il Consiglio di Presidenza;
elegge i due Vicepresidenti tra i rappresentanti politici degli enti promotori
che compongono il Consiglio di Presidenza;
nomina il Segretario, tra i suoi membri o anche tra persone non componenti
l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza;
determina, su proposta del Consiglio di Presidenza, l’ammontare e la periodicità delle quote che i soci promotori e sostenitori sono tenuti a versare per
ﬁnanziare le attività dell’Associazione;
delibera le modiﬁche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
delibera il regolamento interno dell’Associazione, elaborato dal Consiglio
di Presidenza.

ART. 10

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi è impedito, da uno dei due Vi-

ASSEMBLEA /

cepresidenti, con comunicazione scritta (lettera o fax) almeno 30 giorni prima della

RIUNIONI
E DELIBERAZIONI

data ﬁssata per la riunione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con il voto favorevole di almeno
la metà più uno dei presenti, salvo che il presente statuto non disponga altrimenti.
Ciascun socio promotore esprime un solo voto che, di norma, sarà espresso dal rappresentante politico. Le deliberazioni sono approvate con voto palese tranne che
l’oggetto riguardi questioni personali.
Ciascun socio, in caso di assenza, può essere rappresentato per delega; ciascun socio può essere latore di non più di due deleghe.
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ART. 11
PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione è il rappresentante politico dell’Ente Coordinatore,
eletto dall’Assemblea.
Dura in carica tre anni e comunque decade all’atto della designazione di un nuovo
Ente coordinatore.
Il Presidente:
convoca l’Assemblea ed il Consiglio di Presidenza e ne presiede i lavori;
rappresenta legalmente l’Associazione ed è responsabile, unitamente al Consiglio di Presidenza, delle attività dell’Associazione.

ART. 12
VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti sono due, rappresentanti politici di due degli Enti promotori facenti
parte del Consiglio di Presidenza e vengono eletti dall’Assemblea.
Durano in carica tre anni e comunque decadono all’atto della designazione di un
nuovo Consiglio di Presidenza.
Collaborano con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono
in caso d’impedimento.

ART. 13

Compongono il Consiglio di Presidenza:

CONSIGLIO

sei rappresentanti politici degli Enti promotori eletti dall’Assemblea (tra cui i

DI PRESIDENZA

due Vicepresidenti), coadiuvati dai rispettivi tecnici; ogni Ente ha diritto ad un
solo voto che sarà, di norma, espresso dal rappresentante politico;
il Segretario dell’Associazione, senza diritto di voto.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta
ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed esercita le seguenti funzioni:
elabora le linee programmatiche da sottoporre all’Assemblea;
predispone l’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea;
progetta ed elabora i piani d’intervento e le attività dell’Associazione, sulla base
delle indicazioni dell’Assemblea e del lavoro svolto dal Coordinamento Tecnico;
propone all’Assemblea, contestualmente alla propria elezione, i nominativi dei
candidati per la funzione di Segretario;
propone all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione, predisposti dal Segretario;
prepara, su proposta del Coordinamento Tecnico, il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
individua collaborazioni e ﬁnanziamenti esterni;
elabora il regolamento interno dell’Associazione, da proporre in sede
di Assemblea;
nomina la Segreteria Organizzativa.
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ART. 14
SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio
di Presidenza, anche tra persone non componenti l’Assemblea stessa.
Il Segretario è tenuto a svolgere le proprie funzioni nella sede dell’Ente Coordinatore designato. Dura in carica tre anni e comunque decade all’atto della designazione
di un nuovo Consiglio di Presidenza.
Il Segretario:
collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni;
è coadiuvato dalla Segreteria Organizzativa, di cui è responsabile;
partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto;
convoca le riunioni del Coordinamento Tecnico;
è responsabile di tutte le procedure relative all’attività dell’Associazione a livello organizzativo, amministrativo, ﬁscale e contabile;
cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e delle direttive del Consiglio di Presidenza.

ART. 15
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, nominati
dall’Assemblea;
Dura in carica tre anni. Ha funzione di controllo della gestione amministrativa e
contabile dell’Associazione.
Esprime, mediante relazione scritta, propri pareri sul bilancio consuntivo dell’Associazione.

ART. 16

Il Coordinamento Tecnico è composto dai rappresentanti tecnici dei Soci promotori

COORDINAMENTO

dell’Associazione. Può organizzarsi in gruppi di lavoro tematici, territoriali o altri per

TECNICO

svolgere le seguenti funzioni:
studiare e progettare le iniziative artistiche e culturali dell’Associazione da proporre al Consiglio di Presidenza;
predisporre ricerche;
individuare possibili collaborazioni in campo artistico e culturale;
individuare modalità, procedure e scelte organizzative per attuare e ottimizzare lo svolgimento delle iniziative programmate dall’Associazione.

ART. 17
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA:
COMPOSIZIONE
E FUNZIONI

La Segreteria Organizzativa è nominata dal Consiglio di Presidenza. È composta da
tecnici ed esperti del settore.
Ha il compito, sotto la guida del Segretario, di:
dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e alle direttive del Consiglio
di Presidenza;
predisporre il bilancio di esercizio dell’Associazione;
redigere il regolamento dell’Associazione, su indicazione del Consiglio di Presidenza;
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redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Presidenza e
della Coordinamento Tecnico.
organizzare e gestire tecnicamente le attività dell’Associazione.
ART. 18

Ciascun Socio ha la facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con

RECESSO

preavviso scritto di almeno 30 giorni comunicato al Presidente, mediante Racco-

ED ESCLUSIONE

mandata con A.R.
Il Socio recedente non ha diritto a rimborso alcuno e resta obbligato all’adempimento degli impegni di contribuzione assunti ﬁno alla data del recesso.
È facoltà dell’Associazione escludere un socio qualora non adempia agli impegni
di contribuzione stabiliti dall’Associazione; tale facoltà deve essere deliberata dalla
metà più uno degli aventi diritto al voto presenti nell’Assemblea.

ART. 19

Per la gestione delle procedure di funzionamento l'Associazione si dota, entro un

IL REGOLAMENTO

anno dalla sua costituzione, di un regolamento interno elaborato dal Consiglio di
Presidenza e approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 20

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, con facoltà di scioglimento da

DURATA

adempiersi attraverso deliberazione dell’Assemblea, con votazione della maggio-

E SCIOGLIMENTO
ART. 21
TESORERIA
ART. 22
MODIFICHE STATUTARIE
ART. 23
FORO COMPETENTE

ranza assoluta degli aventi diritto di voto.
L’Associazione può affidare, con apposita convenzione, le funzioni di tesoreria e di
Cassa ad Enti, Istituzioni Bancarie e Società Finanziarie.
Le modiﬁche del presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei Soci promotori.
Ogni controversia relativa al presente Statuto e/o dipendente dall’attività dell’Associazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

ART. 24

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni

RINVIO

contenute nel Codice Civile e nelle leggi sulle Associazioni.
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