
COMUNICATO STAMPA

Genova, 28  novembre 2011

ASSOCIAZIONI E CENTRI CULTURALI DELLA LIGURIA SI UNISCONO IN 
COORDINAMENTO

Mercoledì  30 novembre 2011 alle  ore 17.00  presso la  Sala del  Camino di Palazzo 
Ducale si  terrà  una  Assemblea  pubblica  delle  associazioni  culturali  di  Genova  e 
Liguria.

Una trentina tra associazioni e centri culturali di Genova e della Liguria si sono riuniti 
per la prima volta il 18 ottobre scorso e hanno deciso di coordinarsi tra di loro e di 
mettere in atto un progetto di lavoro comune.

Ciò  che  ha  mosso  queste  organizzazioni  è  stata  la  volontà  di  offrire  un  punto  di 
riferimento  a  tutti  coloro  che vogliono  reagire  alla  crisi  istituzionale,  economica  e 
morale che ha portato al declino il nostro Paese.

Esse considerano che l’impegno istituzionale del Presidente della Repubblica sia stato 
in  tutto  questo  periodo  determinante  nel  contrastare  tale  declino, per  tutelare 
l’immagine  internazionale  dell’Italia  affermando  i  valori  fondamentali  nei  quali 
riconoscersi.

Esse  considerano  che  la  cultura,  intesa  come  conoscenza  e  confronto,  oggi 
marginalizzata, debba costituire un punto fondamentale da cui partire per il rilancio 
del Paese e anche per rinnovare profondamente la vita politica.

Per illustrare i contenuti che hanno indotto le organizzazioni promotrici ad iniziare un 
percorso comune, e allo scopo di ampliare il numero delle associazioni e dei centri 
partecipanti, sarà organizzato un incontro pubblico il giorno mercoledì 30 novembre 
2011,  alle  ore  17.00,  a  Genova, presso  la  Sala  del  Camino  di  Palazzo  Ducale  di 
Genova. 

Le associazioni e i centri che hanno aderito ad oggi:

• ADIRCONS (Altroconsumo, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Sportello 
del Consumatore)

• ARCI Liguria



• Arcilesbica e Arcigay Genova

• Associazione Culturale Mediterraneo (La Spezia)

• Associazione SUQ

• Circolo culturale Aldo Moro

• Centro culturale Primo Levi

• Centro In Europa

• Centro Mounier

• Centro Studi Antonio Balletto

• Circolo Culturale I Buonavoglia

• Circolo Italo Calvino (Sanremo)

• Circolo Lamaca Gioconda (Chiavari)
       Cimameriche Film Festival

• Circolo politico culturale Itinera (Imperia)

• Coordinamento Ligure Donne Latino Americane

• Federazione Operaia Sanremese

• Festival della Scienza

• Fondazione Oltremare

• Il Bandolo (Chiavari)

• La Gazzetta di Santa

• La Maona - Centro Internazionale di Cultura per lo sviluppo dei popoli

• Libertà e Giustizia Genova

• Libreria UBIK Savona

• Movimento Federalista Europeo Genova

• SATURA associazione culturale
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