Vignola, 28 ottobre 2014

Progetto per una
"Casa delle Arti e della Cultura"
A Vignola e nell'Unione Terre di Castelli operano gruppi ed associazioni senza fine di
lucro impegnati sulle molteplici tematiche artistiche e culturali, come ad esempio la
musica, nelle sue sfaccettature, le arti visive, il teatro, la poesia, la letteratura, che
rappresentano una multiforme e primaria risorsa per la crescita e la promozione
della società civile.
La valorizzazione delle risorse del volontariato e dell’associazionismo di promozione
socioculturale passa anche attraverso forme di concentrazione delle iniziative
culturali in un luogo che diventi riconoscibile come spazio–simbolo della cultura e
della identità della città e del territorio di Vignola, nonché come punto di
riferimento, luogo e spazio di confronto permanente tra i cittadini, le loro
associazioni e l’ente locale, al fine di promuovere, attraverso l’incontro tra le
diversità dei punti di vista, l’arricchimento reciproco delle realtà coinvolte ed il
miglioramento della collaborazione con la realtà amministrativa.
Un percorso condiviso tra associazioni che si riconoscono in principi e valori comuni
tende al miglioramento della qualità della vita, in linea con modelli culturali e di
azione solidali ed eco‐compatibili; tale miglioramento non può che avvenire con lo
stimolo di iniziativa e proposta dal basso e l’azione dei suddetti gruppi ed
associazioni, che costituiscono elemento essenziale nella attivazione di un
coinvolgimento attivo della comunità nell’elaborazione e nell’attuazione dei progetti
e delle scelte.
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Per questo la trasformazione dello stabile "Villa Trenti", precedentemente sede
della Biblioteca F. Selmi, in una "Casa delle Arti e della Cultura" potrebbe rivelarsi
strategico al fine di valorizzare le organizzazioni di volontariato e le libere forme
associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione artistiche,
culturali, storiche e scientifiche , favorendo lo sviluppo della comunità attraverso la
formazione e l'attività ludica dei cittadini. Tali finalità possono infatti essere
perseguite anche mediante la stipula di convenzioni tra le associazioni e l'ente locale
che mettano a disposizione una parte degli spazi occorrenti, anche come sedi.
Questa "Casa delle Arti e della Cultura" potrebbe configurarsi eventualmente, ma
non indispensabilmente, anche come una associazione autonoma e pluralista di
promozione delle suddette attività.
Nella sua configurazione più immediata viceversa potrebbe trasformarsi in
contenitore stabile degli spazi ove ciascuna associazione potrebbe trovare la propria
sede, spazi individuali di elaborazione e ricerca sulle specifiche tematiche perseguite,
spazi comuni ove attuare incontri, conferenze, ascolti condivisi, piccole mostre,
luogo di incontri tra i diversi soci, quindi, ma che potrebbe prevedere un'apertura al
pubblico nel rispetto delle dimensioni e delle capacità strutturali dell'edificio.
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