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Da anni oramai all'interno delle politiche nazionali dell'AICS ci si muove attraverso il 
principio di interdisciplinarità e di intersettorialità. Diversi esperimenti in questo 
senso sono stati fatti con esiti lusinghieri riscontrando all'interno della Associazione 
competenze di prim'ordine e disponibilità di aggregazione. Già più volte si è rilevato 
che per le varie attività attinenti la cultura ma anche la solidarietà manca una sorta di 
vetrina che possa mettere in risalto la produzione, spesso pregevole, dei vari Circoli 
operanti nei variegati circuiti culturali del nostro Ente. 
 
Ho rilevato personalmente, girando per diverse provincie italiane e attraverso 
l'espletamento di attività preposte, come AICS sia presente almeno nei seguenti 
settori: 
 

1) Arti figurative, plastiche e iconiche, compresa fotografia e filmati; 
2) Teatro, in particolare nel campo delle diversità e dell'infanzia; 
3) Musica e canto, dal classico al moderno; 
4) Narrativa e poetica. 

 
Dette realtà operano spesso a livelli alti e costituiscono di fatto un pregevole 
portafoglio di attività spesso purtroppo isolate nei territori di produzione e qualche 
volta fuori dalla rete di comunicazione dell'Ente. 
 
Si tratta di un vero e proprio patrimonio che l'Associazione possiede ma che 
purtroppo non trova consistenza attraverso una azione massiccia di promozione. 
 
Così come per le attività sportive si creano da sempre momenti di aggregazione 
nazionale sarebbe opportuno che anche per i vari Settori, Comitati e Circoli che al 
Settore Cultura fanno riferimento si programmi una sorta di manifestazione 
nazionale, magari con cadenza biennale, al fine di rendere pubblico, dandone 
visibilità, il vasto patrimonio culturale che l'AICS produce. 
 
Già precedentemente si era pensato all'organizzazione di un evento di questo genere 
definendone anche la denominazione “Biennale della Cultura AICS” 
 



Per l’anno 2018 si intende procedere in questa direzione . Si sente forte l’esigenza di 
promuovere la cultura AICS attraverso una manifestazione che metta in risalto le 
produzioni artistiche e culturali realizzate, collegandole fra loro, in un contesto che 
risulti appetibile anche al gradimento di possibili finanziatori 
 
La Biennale dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno, preferibilmente in una regione 
del centro Italia e dovrebbe avere la durata di almeno 3 giorni. Andrebbe divisa in 
giornate tematiche indirizzate alle varie discipline sopra indicate. Per la sua 
realizzazione, a livello logistico, occorre un ampio salone per la esposizione delle 
opere attinenti le arti figurative e iconiche, ispirate ad un particolare tema attinente i 
valori associativi. Un auditorium dove realizzare le produzioni musicali e teatrali e la 
eventuale proiezione dei filmati. Occorre, inoltre, una sala convegni presso la quale 
realizzare piccoli dibattiti e momenti di confronto fra i partecipanti e naturalmente 
una serie di supporti tecnici indispensabili per la realizzazione dell’evento. 
 
In base alla partecipazione dei Comitati e dei Circoli affiliati probabilmente si dovrà 
procedere a una forma di selezione che verrà affidata alla Commissione Cultura 
allargata alle altre Commissioni relative ai Settori coinvolti. 
 
La stesura dei programmi  verrà definita nel corso del seminario indirizzato agli 
operatori culturali che si terrà nel mese di febbraio 2018 a completamento del 
programma 2017. 
 
Data la natura straordinaria dell’evento si ritiene che l’intero budget messo a 
disposizione dalla Direzione Nazionale verrà utilizzato per la realizzazione della 
manifestazione, ad esclusione di modeste risorse che verranno  destinate alla 
concretizzazione di  programmi utili a sviluppare azioni sinergiche con altri Settori 
comunque non superiori a circa 1000 euro 
 
Considerando la complessità dell’evento e l’impegno realizzativo non comune, 
consapevole che le risorse disponibili potrebbero non essere bastevoli si è pensato di 
avviare una campagna di ricerca fondi indirizzata sia al pubblico che al privato.  
 
Per quanto riguarda il pubblico verrà preso in considerazione l’interesse  di eventuali 
Enti locali che si renderanno disponibili a patrocinare l’evento attraverso sostegni 
tangibili, siano essi logistici o economici al fine di realizzare presso i propri territori 
la manifestazione in questione. Verrà presa in considerazione anche la possibilità che 
alcune Istituzioni private possano contribuire alla realizzazione della manifestazione. 
In tal senso si intende richiedere a imprese private, istituti bancari-assicurativi e 
fondazioni un sostegno economico sotto forma di sponsorizzazione, patrocinio 
oneroso o compartecipazione ai costi. 
 
In questo senso ho già provato a contattare qualcuna di esse verificandone una certa 
disponibilità 
 



Una sorta di richiesta sotto forma di brochure, con l’indicazione dei vari programmi 
della manifestazione, verrà presentata alla prima riunione utile della Direzione per la 
approvazione e di seguito inoltrata agli organismi già contattati. 
 
Si ritiene, inoltre,  importante inserire all'interno della manifestazione situazioni 
artistiche e culturali estere, in particolare europee, con le quali già sono in corso 
rapporti di collaborazione e scambi culturali. Ciò risulta utile al fine di poter dare vita 
ad una sinergica progettazione europea per l'individuazione di risorse economiche a 
sostegno delle attività associative. 
 
Infine, relativamente alle attività di scrittura creativa, sarebbe opportuno promuovere 
un concorso letterario a premi di elaborati tematici aventi per soggetto i nostri valori 
associatici siano essi sportivi, culturali o sociali. Il concorso andrebbe indetto almeno 
tre mesi prima della manifestazione e gli elaborati scelti, da una apposita 
commissione, andrebbero premiati nel corso della Biennale. 
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