
Tavolo Cultura Giovani Sport 
Punti programmatici 
 
La cultura è l'elemento fondante di tutto il progetto. Una cultura critica, condivisa e 
cooperativa, autonoma, associativa e antifascista. Non una cultura dell'evento ma una 
cultura alta e popolare del quotidiano.  
 
I. Associazioni 
 
1. Bisogna cambiare la visione del rapporto con le associazioni: non sono soggetti da 
soddisfare ma risorse da valorizzare. Occorre creare un Servizio comunale per le libere 
forme associative (come a Bologna), con una Funzione di riferimento per il mondo 
associativo che garantisca: riconoscimento delle associazioni, ricezione delle istanze, bandi 
per spazi e per contributi, sostegno per progettazione, raccordo con gli assessorati.  
 
2. Occorre trasparenza nell’assegnazione dei contributi economici, tramite bando, aperti a 
tutte le associazioni. 
 
3. Le associazioni culturali devono vedere valorizzato il lavoro volontario per la società, con 
agevolazioni sull'uso degli spazi: parificare la percentuale di sconto per l'affitto delle 
associazioni culturali e giovanili alle associazioni sportive, sanitarie, diritti umani (90%). 
 
4. Bisogna promuovere la Cooperazione con tutte le associazioni, non solo con alcune, 
scelte dall'alto: ripristinare la Consulta delle associazioni culturali e giovanili.  
 
II. Teatro, Musica, Spettacolo dal vivo 
 
5. Recuperare spazi e risorse oggi tutte in mano a Marche Teatro, come il Teatrino del 
Piano. 
 
6. Attenzione a tutti gli altri soggetti che producono teatro e musica, perché sono considerati 
di serie C, non hanno fondi e spazi. 
 
7. Ripristinare un Festival musicale di giovani band emergenti, sul modello di Cittadella Live, 
diventata a suo tempo una manifestazione nazionale. 
 
III. Genio Dorico 
 
8. Creare un Polo dell’Alta Formazione. Rafforzare il rapporto di collaborazione con 
l’Università Politecnica, costruire o ricalibrare quello con l’Accademia di Belle Arti Poliarte, 
rilanciare l’ipotesi del recupero di una Scuola di Musica, quanto meno parificata al 
Conservatorio, e di una Scuola di Teatro Professionale. 
 
IV. Politiche giovanili 
 
9. Potenziare il trasporto pubblico, soprattutto serale e periferico. Agevolare ancora di più gli 
abbonamenti. 
 



10. Per studenti universitari: contribuire con risorse comunali alle borse universitarie, 
considerando che gli studenti contribuiscono in più modi . 
 
11. Sostenere gli spazi privati di aggregazione giovanile, mediando con la cittadinanza. 
Fornire incentivi per aprire e mantenere locali in centro.  
 
12. Istituire un tavolo con i proprietari per area per stabilire un canone agevolato e aiuto 
acquisto casa per le giovani coppie e i singoli under 35.  
 
V. Comunicazione 
 
13. Per permettere a tutti i gruppi organizzati di cittadini di comunicare in modo adeguato le 
proprie attività si propone di organizzare laboratori di comunicazione aperti a tutti. 
 
14. Riorganizzare e potenziare il settore della comunicazione istituzionale rivolta  a tutti i 
cittadini, come ripristinare il giornale mensile Culturanews, ecc. 
 
VI. Spazi da recuperare  
 
15. A partire dalla Mappa dell'abbandono, riqualificare luoghi storici e monumentali per 
attività culturali e giovanili.  
Luoghi strategici da recuperare.  
L'auditorium ex Polveriera Castelfidardo dovrà essere al centro del progetto di 
riqualificazione del Parco del Cardeto in senso culturale e ambientale, a partire del Percorso 
della Memoria (CHAIM), oggi in stato di grave abbandono.  
Per l'Ex Mattatoio Comunale: riprendere il piano del 2003 per la creazione della Cittadella 
della Cultura, in linea con il progetto di recupero avviata con la Giunta Gramillano, la 
Provincia, la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche.  
Valorizzare enorme patrimonio della street art con sostegno continuativo, risorse e spazi 
anche emblematici, come Porta Pia (da approfondire). 
 


