Associazione

“Nelversogiusto
Senigallia / Poesia”

Finalità

L’Associazione si propone la finalità di diffondere, sostenere e
divulgare la cultura della creatività e progettualità individuale e di
gruppo, secondo modalità prioritariamente rivolte alla conoscenza, alla
pratica ed alla divulgazione della scrittura poetica.
Nel quadro di tali finalità, saranno necessariamente avvalorate sia
modalità formative di gruppo che di studio e ricerca, sia azioni e
progetti divulgativi della poesia, nonché di confronto con le istituzioni e
d’incontro con altre realtà e gruppi di poesia e forme artistiche ad essa
connesse.
Sarà inoltre oggetto delle modalità attuative dell’Associazione ogni
altra iniziativa ritenuta adatta a realizzare le proprie finalità, secondo
quanto a ciò predisposto dallo Statuto.
Attività
L’Associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga
necessaria al perseguimento degli scopi individuati, con particolare
attenzione alle seguenti attività riguardanti:
a) formazione attraverso corsi di aggiornamento teorico/pratici nel
settore della scrittura poetica e narrativa, istituzioni di gruppi di
studio e di ricerca , anche mediante esperti o docenti scelti
secondo criteri attinenti alla propria attività di conoscenza e
pratica della scrittura
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b) periodici incontri con i poeti, scelti secondo criteri di qualità, al
fine di promuovere la conoscenza della poesia e del suo
percorso nella società
c) sinergia virtuosa con le attività delle amministrazioni pubbliche
ed istituti scolastici, ove tale sinergia produca la possibilità di
divulgare la poesia e la scrittura poetica
d) iniziative volte a creare sinergie tra la poesia e le diverse forme
ed espressioni artistiche
e) partecipazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni,
anche internazionali, intesi come strumento di formazione e
valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo
campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di
arricchimento della sfera culturale
f) curare dei collegamenti tra la poesia gli altri mezzi di
comunicazione contemporanea, e dunque i legami tra poesia e
media, tra poesia e informatica, poesia ed editoria
g) convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie
richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale
h) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti
pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno
richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali
i) in via meramente marginale e senza scopi di lucro, iniziative di
natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
j) in collaborazione con altri enti, società e associazioni,
manifestazioni culturali connesse alle proprie attività.

Informazioni e contatti
Presidente /Referente: Matilde Avenali
Sede: Via Piave n. 23 – 60019 Senigallia
Indirizzo mail: nelversogiusto@gmail.com
Sito web: http://nelversogiusto.wordpress.com/
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