Il percorso condiviso e partecipato con tutta la comunità castellana, iniziato il 18 novembre scorso,
con la sua conferenza La Biblioteca allo Smeraldo. Idee per il nuovo centro culturale, si chiude con
l’incontro Investire nella propria comunità conviene, previsto in Sala Consiliare, mercoledì 6
giugno 2018, alle ore 18,30.
Stare bene nella propria comunità dipende spesso dalla ricchezza delle relazioni sociali, dalla
condizioni della vita collettiva in cui ciascuno è inserito, dalle potenzialità di sviluppo che ha al
suo interno.
Spesso per sostenerle o migliorarle bastano delle microazioni che già oggi tutti possono attuare.
In tempo di dichiarazione dei redditi è d’obbligo ricordare le possibilità che ogni cittadino può
scegliere di destinare il 5 per mille dell'Irpef a Enti della propria comunità che si occupano di
attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di promozione sociale, onlus,
associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca
scientifica e sanitaria; tra questi enti figura anche il proprio Comune di residenza, che utilizzerà
queste risorse aggiuntive per lo svolgimento di attività sociali.
In ambito culturale, da qualche anno è attivo l’Art bonus, che consente un credito di imposta, pari al
65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale
pubblico italiano.
Ed investire in servizi culturali sostenibili è investire nel futuro della propria comunità, è
sostenerne il suo sviluppo economico e sociale.
Le realtà più avanzate considerano la cultura come oggetto d’impresa: investire in questo settore
denota interesse per la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio sociale
comunitario oltre che la capacità di aver compreso i numerosi benefici derivanti per le realtà
aziendali, come ad esempio, il miglioramento delle relazioni con il territorio e dell’immagine:
spesso l’intervento privato nella realizzazione di opere e di servizi pubblici sostenibili incide
direttamente sul benessere delle persone che si traduce in valore aziendale del territorio.
Talvolta invece per attuare un miglioramento servono azioni caratterizzate da un alto grado di
complessità organizzativa, strutturale ed economica, come si configura il progetto Ri-

generazione urbana – Giovani al centro, con il quale è stata presentata nei giorni scorsi la
candidatura al Bando della Fondazione Cariplo per gli interventi emblematici 2018, consistenti
nella assegnazione di contributi a favore di iniziative da attuare sul territorio rispondenti a requisiti di
esemplarità per il territorio e di sussidiarietà di intervento.
Il progetto, all'interno del quale è inserita la ristrutturazione dell'ex cinema Smeraldo, è dedicato
alla rigenerazione urbana che pone al centro la gestione dei luoghi culturali da parte delle nuove
generazioni, per potenziare la presenza dei giovani nella definizione e gestione di iniziative
culturali, per ridurre la distanza tra le politiche culturali istituzionali e le esigenze giovanili,
incrementando il loro ruolo attivo presso i luoghi culturali del centro urbano.
Di questo parlano:
- Alfredo Posenato, Sindaco di Castel Goffredo
- Raffaele Favalli, Sindaco di Asola, capofila del progetto Ri-generazione urbana – Giovani al
centro
- Marco Maggi, Assessore alla cultura
- Marella Levoni, Direttore delle relazioni esterne della Levoni spa
- Fabio Marzocchi, Consulente tributario
- Marco Faganelli, Consulta Giovani di Castel Goffredo
Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 18,30, presso la Sala Consigliare, in piazza Mazzini, 1.
Castel Goffredo, giugno 2018

