
La Proposta Culturale  

dei CGS intende  

rispondere con stile  

educativo alla  

domanda giovanile  

di partecipazione  

creativa ai processi di 

produzione e fruizione 

della cultura,  

soprattutto di quella 

espressa o veicolata  

dai mezzi  

di comunicazione  

sociale, e in particolare 

dal Cinema.  

La proposta culturale 
 

Al centro della proposta culturale dell’Associa-

zione CGS c’è la persona, vista nella totalità 

delle sue dimensioni e nell’unità del suo dina-

mismo esistenziale.  

La scelta educa�va si riferisce dire�amente alla 

crescita della persona in quanto tale, e consi-

derando tu�o il resto come “mezzo”. 

L’Associazione, prendendo coscienza del fa�o 

che l’educazione ai media e con i media non 

esaurisce il complesso processo educa�vo, in-

tende integrare e confrontare le proprie finali-

tà specifiche con quelle più ampie fa�e proprie 

sia da altri sogge' che elaborano cultura con 

strumen� diversi, sia dalle altre agenzie educa-

�ve (famiglia, scuola, associazioni giovanili).  

In base a tali opzioni, la proposta culturale dei 

CGS persegue una finalità educa�va esplicita 

nell’abilitare i giovani a superare il modello 

ridu'vo di semplici des�natari finali della co-

municazione, partecipando dire�amente e cri-

�camente ai processi di produzione, distribu-

zione e fruizione della cultura mediale, ispiran-

dosi all’umanesimo cris�ano espresso dalla 

tradizione educa�va salesiana, sulla quale l’As-

sociazione si fonda. 
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a te non costa nulla,  
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L’Associazione C.G.S. è stata 

cos�tuita nel 1967 dagli En� CNOS 

(Centro Nazionale Opere Salesiane) e 

CIOFS (Centro Italiano Opere 

Femminili Salesiane). 

E’ una delle Associazioni Nazionali di 

Cultura Cinematografica riconosciute 

e finanziate dal Ministero per i Beni 

e le A�vità Culturali – Direzione 

Generale per il Cinema. 

Nata con lo scopo di promuovere e 

diffondere il cinema di qualità con 

una con�nua opera di formazione 

educa�va tramite i mezzi di 

comunicazione sociale, a�raverso le 

inizia�ve dei circoli locali ad essa 

affilia�, l’Associazione propone 

proiezioni, cineforum, rassegne 

tema�che, presentazioni di libri,  

retrospe've, conferenze e seminari, 

produzioni teatrali, musicali e 

mul�mediali: tu�e a'vità rivolte ad 

un pubblico eterogeneo e 

prevalentemente composto da 

giovani. 

L’Associazione C.G.S. è stru�urata su tre 

ambi� di intervento: 

Il livello nazionale, composto da un Con-

siglio Dire'vo che si occupa di pianifica-

re le poli�che associa�ve, gli appunta-

men� forma�vi, le inizia�ve editoriali, gli 

adeguamen� legisla�vi e la pia�aforma 

complessiva dei programmi, curando i 

rappor� con le altre Associazioni nazio-

nali e gli Uffici ministeriali.  

Il Consiglio dire'vo nazionale dura in 

carica qua�ro anni ed è composto da 

dieci membri ele' (tra cui tre referen� 

territoriali) e due Delega� degli En� pro-

motori CNOS e CIOFS. 

Il livello territoriale, che coordina le a'-

vità dei singoli Circoli presen� in una o 

più Regioni e promuove ogni anno a'vi-

tà di formazione per i giovani animatori. 

I circoli locali, che svolgono il proprio 

servizio di volontariato culturale sul ter-

ritorio, con uniformità di inten� ma nella 

piena autonomia opera�va e ges�onale 

L’Associazione non ha finalità di lucro. 

Promozione culturale e sociale 

Promozione cinematografica 

Rassegne e cineforum 

Produzione teatrale e musicale 

Formazione 

Educazione ai media e con i media 

Partecipazione a proge� di promozione 

sociale in partnership con altre Associazioni 

 

L’Associazione C.G.S. riunisce diverse sale 

cinematografiche e mul�mediali e “sale della 

comunità”. 

I circoli affilia�, aderendo ai contenu� statu-

tari e alla proposta culturale e spirituale che 

so�olineano una a�enzione educa�va inte-

grata, operano in rete, per poter veicolare al 

meglio le inizia�ve nazionali e quelle locali, 

aumentando il potenziale di diffusione cultu-

rale e la risonanza delle proposte. 

L’Associazione promuove corsi di formazione 

e aggiornamento per animatori e dirigen�, il 

“Missing Film Fes$val” e la pubblicazione di 

ricerche e studi sul cinema e i mass media.  

Promuove inoltre la partecipazione a'va e 

cri�ca dei giovani ai fes�val e agli even� di 

cultura cinematografica, tra cui il Fes�val 

Internazionale della Cinematografia per ra-

gazzi di Giffoni (con l’assegnazione del pre-

mio “Percorsi Crea�vi) e la Mostra Interna-

zionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

(con l’assegnazione del premio “Lanterna 

Magica”). 


