
C.G.S./cnos-ciofs 
CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI 
Via Marsala, 42 – 00185 Roma 
Tel. 06.44700145 – e-mail cgsnaz@iol.it 
Sito web: www.cgsweb.it 
 
 
Prot. n.02/2018       Roma, 10/01/2018 
 
 
 

ai Circoli locali CGS  
ai Coordinatori territoriali 
al Consiglio Direttivo Nazionale 
loro sedi 

 
 
Oggetto: comunicazioni e aggiornamenti 
 

Carissimi, 

un augurio di buon anno a tutti, anche a nome del Consiglio direttivo e della 
Segreteria nazionale. 

Vorrei aggiornarvi in merito agli avvenimenti che hanno coinvolto la nostra 
Associazione a partire dall’ultima Assemblea nazionale, conclusa con l’insediamento 
del Consiglio Direttivo in data 2 aprile 2017. 

- Sede nazionale: a seguito del trasferimento della Direzione Generale Opere Don 
Bosco e della Casa Generalizia dei Salesiani dalla “Pisana” al “Sacro Cuore” in 
Roma, anche la nostra Sede nazionale ha visto ridimensionati i propri spazi, che 
ora sono condivisi con l’Associazione TGS; dopo un primo momento di sorpresa e 
di disagio, le attività sono riprese a pieno ritmo, e siamo certi che anche questi 
piccoli sacrifici possono rappresentare delle opportunità per il futuro. 

- Formazione: i nostri dirigenti e animatori hanno potuto beneficiare di diverse 
proposte formative, tra cui il campo “Percorsi Creativi” nell’ambito del Giffoni 
Experience, il Laboratorio Venezia Cinema, il Week-end formativo 
“Comunichiamo chi siamo...?” che si è tenuto a Roma a fine ottobre, nell’ambito 
della Festa del Cinema, e il Campo formativo organizzato dal Coordinamento 
territoriale della Sicilia. 

- Enti promotori: nei mesi scorsi entrambi gli Enti promotori, CNOS e CIOFS, hanno 
voluto incontrare in più occasioni le Associazioni da loro promosse per “fare il 
punto” della situazione, conoscere le problematiche connesse alle attività e 
valutare alcune nuove prospettive nell’ottica di un rinnovamento 
dell’organizzazione interna alle Congregazioni SDB e FMA. 

- Scuola: l’Associazione nazionale ha sottoscritto alcune convenzioni per 
supportare le Istituzioni scolastiche SDB e FMA nei progetti di alternanza scuola – 
lavoro; inoltre, nel mese di ottobre, insieme al TGS, alla PGS e al VIDES, abbiamo 
preso parte ad una “tavola rotonda” nell’ambito del convegno nazionale del 
CIOFS Scuola, al quale erano presenti i dirigenti e gli operatori delle istituzioni 
scolastiche delle Figlie di Maria Ausiliatrice di tutta Italia, nella quale il CGS ha 
potuto presentarsi e valorizzare il proprio specifico come realtà importante e 



significativa nell’animazione culturale dei ragazzi e dei giovani che frequentano le 
scuole. 

- Contributo ministeriale: con l’entrata in vigore della Legge 220/2016, recante 
“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e del successivo Decreto Ministeriale del 
31 luglio 2017, è stata modificata la normativa che regola la concessione dei 
contributi alle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica, principale fonte 
di sostentamento anche per noi; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ha pubblicato il bando per le attività 2017 solo a dicembre scorso, per cui 
tutto l’anno è stato caratterizzato da un clima di incertezza, che nonostante tutto 
non ci ha impedito di portare avanti le attività. 

- Progetti: concluso il progetto “Noi! Desideri Liberi”, che ha visto protagonisti 
adolescenti di età compresa tra i 14 e i 17 anni, con l’intento di prevenire 
comportamenti di cyberdipendenza e ludopatie, ha preso il via il progetto “Urban 
Re-generAction: giovani idee nelle periferie urbane”, anch’esso finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato in collaborazione con i 
Salesiani per il Sociale SCS/CNOS e l’Associazione TGS. 

- Promozione cinematografica: per il secondo anno abbiamo promosso la 
diffusione del corto “Non Temere” di Marco Calvise, che continua a ricevere 
riconoscimenti prestigiosi, mentre il Missing Film Festival di Genova è giunto alla 
ventiseiesima edizione. Abbiamo inoltre proposto la distribuzione di diversi prodotti 
cinematografici di qualità, sempre a disposizione dei Circoli attraverso la 
Segreteria nazionale. 

- Consiglio direttivo: nell’ottica di una maggiore conoscenza del territorio e delle 
realtà locali, il Consiglio Direttivo Nazionale si è riunito una prima volta in 
Lombardia, mentre la prossima riunione è già prevista a Napoli. E’ nostra 
intenzione quella di proseguire questo “viaggio” per farci presenti il più possibile a 
chi quotidianamente “vive” il CGS. 

- Circoli locali: il panorama della nostra Associazione è sempre ricco e vario, e 
scorrendo la nostra pagina Facebook e il nostro sito web si apprezza 
quotidianamente quanto siano belle e significative le attività portate avanti dai 
Circoli su tutto il territorio nazionale; vi invito pertanto a inviare puntualmente le 
vostre notizie, le foto, le locandine, il racconto delle vostre esperienze per 
condividere sempre meglio ciò che facciamo e farlo conoscere a tutti. 

Quanto sopra riassunto, che è solo una parte del lavoro quotidiano dell’Associazione 
nazionale, è possibile solo grazie all’impegno e alla dedizione delle persone che a 
diverso titolo rivestono incarichi di coordinamento e responsabilità, a cominciare dai 
Consiglieri Nazionali, sempre disponibili e pronti a mettersi in gioco e a condurre in 
prima persona le attività, alle Segretarie Nadia e Veronica, che hanno vissuto da vi-
cino anche i disagi dovuti al trasferimento della Segreteria in pieno mese di agosto e 
alle urgenze dettate dalle scadenze ministeriali, al presidente emerito Candido Cop-
petelli che continua a svolgere il prezioso ruolo di portavoce del Coordinamento na-
zionale delle Associazioni di Cultura Cinematografica in questa fase di importanti 
evoluzioni normative, e a Fabio Sandroni, che con la consueta passione e dedizione 
ha coordinato le attività formative estive di Giffoni e Venezia. 

Concludo ricordando che lo scorso 9 novembre abbiamo festeggiato il nostro 50° 
compleanno, nella ricorrenza della stipula dell’atto costitutivo che nel 1967 diede 
vita alla nostra Associazione, facendo memoria anche delle persone che hanno 
speso vita, tempo ed energie per farla crescere, e consapevoli che la nostra 
presenza nel campo della cultura e della comunicazione è parte di una storia che 
continua. 



Invito pertanto tutti voi a sentirsi sempre più parte attiva dell’Associazione, facendo 
tesoro delle proposte e delle opportunità di crescita che ci vengono offerte, 
comunicando le proprie esperienze, i propri successi, piccoli o grandi, ma anche le 
difficoltà che ogni giorno si incontrano nel portare avanti un’attività come la nostra, 
vissuta nello spirito di servizio nella gratuità, ma che impegna forse più di un lavoro 
retribuito. 

Vi aspetto tutti alla prossima Assemblea nazionale che si terrà il 14 e 15 aprile 2018, 
per cui vi invito fin d’ora a segnare la data nella vostra agenda e nel calendario dei 
vostri Circoli, mentre la sede e i dettagli organizzativi saranno comunicati al più 
presto. 

Nei prossimi giorni riceverete la documentazione relativa all’affiliazione e al 
tesseramento per l’anno 2018, con le relative istruzioni operative: vi anticipo che 
troverete alcune novità nella modulistica, finalizzate ad una semplificazione del 
lavoro di raccolta dei dati e ad una maggiore conoscenza delle realtà CGS locali. 

Rimanendo a disposizione per qualunque vostra necessità, rinnovo gli auguri di un 
felice 2018, accompagnati dalla protezione e dallo sguardo paterno di Don Bosco. 

Un caro saluto, 

Il Presidente nazionale 

Cristiano Tanas 

 

 
 


