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ATTIVITA' 1 (BIENNALE PRODOTTI AICS) 
 
Ho rilevato personalmente, girando per diverse provincie italiane e attraverso 
l'espletamento di attività preposte, come AICS sia presente almeno nei seguenti 
settori culturali: 
 

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 2019 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 nell'autunno del 2019, 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 collegabile 
ai 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 Direzione Nazionale,  
allargata ad esperti dei settori coinvolti. 
 
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 
 
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. 
 
ATTIVITA' 2 (CONCORSO SCRITTURA CREATIVA) 
relativamente alle attività di scrittura creativa, si ritiene 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 
sei mesi prima della manifestazione e gli elaborati scelti, da una apposita 
commissione, andrebbero premiati nel corso della Biennale. In tal senso si intende 
richiedere il patrocinio ai Ministeri per la Pubblica Istruzione e per I beni Culturali 
per meglio veicolare l'iniziativa. I migliori elaborati andranno inseriti in un una 
apposita pubblicazione corredata da note critiche.  
 



ATTIVITA' 3 (Formazione Operatori Culturali e Turistici del Terzo Settore) 
Con la legge di stabilità 2018 si è introdotta una nuova qualifica giuridica per il 
rilancio del settore strategico del nostro paese. Si tratta dell'impresa creativa e 
culturale la quale, a discapito della propria definizione, non è indirizzata 
esclusivamente ad imprese o società ma anche ad associazioni, fondazioni ed enti del 
terzo settore. Per queste ultime la finanziaria scorsa prevedeva importanti crediti di 
imposta e agevolazioni non comuni, anche al possibile affidamento di beni culturali e 
siti di particolare valenza culturale e paesaggistico. All'iniziativa va certamente 
riconosciuto il merito di portare l'attenzione verso un driver economico e sociale 
spesso trascurato in un paese che gode di una consistenza culturale materiale e 
immateriale di altissimo livello. 
AICS non può e non deve rimanere fuori dalle tematiche appena espresse in 
considerazione del fatto che almeno un terzo delle proprie affiliazioni hanno 
connotati culturali e di promozione sociale. E' bene chiarire che non tutte le 
associazioni culturali affiliate al nostro ente possiedono le caratteristiche proprie alle 
imprese creative e culturali, tante scelgono di fondare associazioni delle citate 
tipologie esclusivamente per la gestione di circoli che svolgono attività locali di 
intrattenimento e di socializzazione. Ma certamente parecchie di esse si trovano a 
gestire situazioni e attività di supporto alle istituzioni che che tutelano e mettono a 
reddito il patrimonio culturale nazionale, regionale e provinciale e che per far ciò 
incontrano notevoli difficoltà non disponendo al momento di strutture “no profit” 
idonee al bisogno. 
 
E' bene sottolineare che il Governo attuale non ha preso in seria considerazione il 
mondo che orbita attorno l'associazionismo culturale, il no profit e gli enti di terzo 
settore, trascurando, almeno al momento, l'esigenza di completare la riforma già 
avviata dal precedente. Da incontri personali avuti con i vertici del Ministero dei Beni 
Culturali, ai quali ho espresso le mie perplessità, mi è parso di capire che in qualche 
modo si procederà al completamento della riforma e che da qui a poco si potranno 
avere delle nuove imprese culturali e creative gestite e organizzate sotto forma di 
associazioni no profit. 
 
A questo punto appare opportuno considerare la possibile formazione di nuovi 
operatori culturali o la riqualificazione di coloro che già operano nel nostro Ente. 
Parecchie delle associazioni culturali, a noi attualmente affiliate, presentano le 
caratteristiche basilari per poter diventare imprese creative e culturali come enti di 
terzo settore. La possibile gestione di teatri, musei, auditorium, come anche la 
gestione di siti culturali dati in affidamento ad una rete di nuove imprese è certamente 
impresa allettante per i nostri associati. 
 
Detti corsi vanno indirizzati alle associazioni culturali che intendono trasformare le 
proprie organizzazioni in imprese creative e culturali pur, mantenendo le 
caratteristiche no profit, ma anche alle associazioni culturali che non intendono 
avvalersi della nuova possibilità offerta e ritengono opportuno continuare a fruire 
della iscrizione come Associazione di Promozione Sociale.  



 
Per le docenze si intende avvalersi della collaborazione di alcuni Atenei del territorio 
nazionale, con i quali si è già preso contatto e con funzionari di vertice del Ministero 
dei Beni Culturali  al fine di poter rilasciare ai partecipanti un titolo che attesti una 
corretta formazione utile a poter intrattenere rapporti con le Istituzioni in genere. 
 
Dato l'impegno non comune si rende necessario richiedere ai partecipanti una minima 
quota di partecipazione per la gestione della attività proposta   
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