RINNOVO DELLE CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE GAI PER IL
PROSSIMO TRIENNIO DI PROGETTI E PROSPETTIVE
Il GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani il 24 marzo 2022 ha
riunito online, a 30 anni dalla sua creazione, i rappresentanti politici e tecnici delle
26 Amministrazioni Pubbliche socie della rete.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, è stata rinnovata la carica
di Ente coordinatore a cui viene assegnato il ruolo di Presidenza e Segreteria. Anche
per il prossimo triennio è stata confermata la fiducia alla Città di Torino.
Carlotta Valentina Salerno, Assessora alle Politiche Giovanili, mantiene la carica
di Presidente affiancata da Chiara Bobbio, Dirigente del Comune, in qualità di
nuovo Segretario.
La Segreteria Nazionale con il suo staff avrà sede operativa presso la Divisione
Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità del
Comune e lavorerà, in collaborazione con l’Ufficio Torino Creativa, per
implementare i programmi di rete in connessione con le politiche del territorio a
favore della creatività giovanile.
Sono stati inoltre eletti i componenti del nuovo Consiglio di Presidenza formato da
rappresentanti politici e tecnici delle Amministrazioni comunali di Campobasso,
Genova, Modena, Padova (Vice Presidente), Parma e della Regione Puglia
(Vice Presidente).
Il ruolo di Torino a coordinamento del network è stato confermato all’unanimità dai
soci che hanno espresso grande apprezzamento per i risultati raggiunti nel tempo,
in un clima di grande collaborazione e dialogo tra tutti gli Enti coinvolti. Nonostante
il difficile periodo storico attraversato, la coesione tra le città è rimasta forte ed ha
permesso di realizzare importanti iniziative, progetti di qualità, idee innovative,
interventi concreti per il cambiamento dei territori che hanno consolidato il ruolo
dell’Associazione nell’ambito delle politiche nazionali a sostegno delle nuove
generazioni.
“Il GAI è una rete storica che negli anni ha supportato i giovani artisti italiani grazie
allo spirito di innovazione e di collaborazione comune a tutti i membri. Per me è un
onore presiederlo e sostenere la creatività delle nuove generazioni di artisti, certa
che sia una marcia in più per il futuro di tutte e tutti” ha dichiarato la Presidente
Carlotta Salerno.
Questo pensiero è condiviso da tutti i soci del GAI che operano a sostegno della
ricerca artistica emergente accomunati dalla convenzione che la creatività sia uno
strumento insostituibile per la crescita sociale ed economica di un Paese.

