CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 58

dell'11 aprile 2018

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio/Promozione Economica

Oggetto:

Associazione di Promozione Sociale Arte & Arte - Mostra Internazionale
“Humans – 2018 Miniartextil Como”- Richiesta di contributo.

Riferisce il Segretario Generale – L’Associazione di Promozione Sociale Arte & Arte di
Como, con nota in data 23 febbraio u.s., ha comunicato che dal 29 settembre al 18
novembre 2018 si svolgerà la XXVIII edizione della Mostra Internazionale di Fiber Art
Contemporanea denominata “Humans – 2018 Miniartextil Como”.
L'Associazione, come negli anni passati, intende ospitare la migliore produzione di fiber
art presso l'ex chiesa di San Francesco – Spazio Ratti a Como ed in altri ambiti
attualmente in via di individuazione.
La mostra intende offrire ai visitatori una panoramica molto ampia delle più recenti
ricerche e sperimentazioni nel settore tessile contemporaneo. Sono previste ulteriori tappe
espositive italiane ed europee (Montrouge, Caudry, Venezia - Museo di Palazzo
Mocenigo).
Il tema per l'edizione 2018 è “Humans”. Verrà dunque trattato il concetto di umanità e gli
artisti saranno chiamati ad una profonda riflessione su loro stessi, il loro lavoro, i loro
sogni, le loro utopie, le loro relazioni umane e immateriali.
Una giuria internazionale selezionerà 54 minitessili, realizzati da artisti provenienti da tutto
il mondo, che andranno a comporre il cuore della manifestazione accanto a grandi
installazioni a firma di autori di fama mondiale.
Gli organizzatori dedicheranno molte ore alle visite guidate, anche in lingua inglese,
richieste in particolare dalle istituzioni scolastiche. Anche per l'edizione di quest'anno
verranno allestiti specifici laboratori dedicati a bambini e ragazzi, per avvicinarli con
semplicità al mondo della fiber art e dell'arte contemporanea.
Per il terzo anno consecutivo verrà inoltre condotta una esperienza formativa di alternanza
scuola–lavoro, in modo di aprire la didattica e l'apprendimento all'esterno dell'istituzione
vera e propria.
La manifestazione in oggetto richiama tradizionalmente un elevato numero di visitatori,
esprimendo indubbia valenza anche sotto il profilo turistico e contribuendo a rafforzare
l'attrattività del nostro territorio.
Per questo motivo sono state definite collaborazioni con importanti strutture ricettive locali,
che inseriranno nei percorsi turistici proposti ai loro ospiti anche la visita alla mostra.
A fronte di un preventivo di costi complessivi per 140.000,00 euro, l'Associazione richiede
alla Camera di Commercio di Como un contributo economico di 10.000,00 euro.
Ciò premesso, nel corso dell'odierna seduta la Giunta è chiamata ad assumere
provvedimento di merito in ordine alla richiesta pervenuta, tenuto conto che in caso di suo
accoglimento le risorse dovranno essere reperite al conto 330450 “Iniziative da definire”,
centro di costo MD01 “Promozione Economica” del bilancio del corrente esercizio.
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LA GIUNTA CAMERALE
−

udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

−

esaminata la nota in data 23 febbraio u.s., con la quale l'Associazione di Promozione
Sociale Arte & Arte ha chiesto il riconoscimento di un contributo economico finalizzato
al parziale sostegno dei costi di realizzazione della Mostra Internazionale di Fiber Art
“Humans – 2018 Miniartextil Como”;

−

considerati e positivamente valutati gli scopi ed i contenuti dell'iniziativa alla quale è
fatto riferimento;

−

condivisa pertanto l'opportunità che l'Ente camerale partecipi al sostegno dei suoi
relativi costi di realizzazione;

−

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;

−

richiamata la propria deliberazione n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;

−

dato atto che sono state osservate le disposizioni del vigente Regolamento camerale
per la concessione di contributi a terzi;

−

unanime,
delibera

a) di accogliere la richiesta di riconoscimento di un contributo economico pervenuta
dall'Associazione di Promozione Sociale Arte & Arte per il parziale sostegno dei costi di
realizzazione della Mostra Internazionale di Fiber Art “Humans – 2018 Miniartextil
Como”;
b) di destinare pertanto l'importo di 6.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all'iniziativa di cui sopra, pari all'entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330220 “Cultura e Sport”, centro di
costo MD01 “Promozione Economica”, iniziativa “ Miniartextil”, del budget direzionale
per l’esercizio 2018 che, previo storno di analogo importo dal conto 330450 “Iniziative
da definire”, centro di costo MD01 “Promozione Economica”, presenta la necessaria
disponibilità.
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