Giornate nazionali di
“Occupazione Culturale”
la Cultura e la Conoscenza sono il futuro del nostro Paese
17 - 18 dicembre 2011

ISTRUZIONI PER L’USO
Date: 17 e 18 dicembre 2011
Chi promuove
La coalizione nazionale Abbracciamo la cultura è composta da diverse realtà sociali rappresentative del
mondo del lavoro nei settori culturali e dell’associazionismo ambientale e culturale. Cfr.
www.abbracciamolacultura.it
Oltre a condividere le iniziative a livello territoriale tra le organizzazioni della Coalizione, puntiamo a
coinvolgere altre realtà territoriali che condividono lo spirito dell’iniziativa: valorizzare il lavoro e
moltiplicare e qualificare diffusamente gli spazi e i luoghi per la cultura. Per questo vi proponiamo di
organizzare insieme eventi pubblici che sensibilizzino ai temi a noi cari.
Cosa fare
Individuare il luogo della cultura che si vuole “occupare” e svolgere l’evento: Biblioteca, Museo,
Teatro, Archivio, Aree archeologiche, etc e prendere i contatti per eventuali permessi.
Mettersi in contatto con le professionalità interessate: Bibliotecari – Archivisti – Archeologi Artisti – Maestranze – Esperti di musei – Storici dell’arte - etc
Formare un gruppo di lavoro di coordinamento per le attività che verranno svolte nella giornata
Prendere accordi con l’amministrazione locale per eventuali ingressi gratuiti o scontati da
utilizzare nel periodo natalizio
La giornata d’occupazione culturale sarà anche l’occasione per scambiarsi il Kit di
sopravvivenza culturale.
Cosa può essere il kit
Il Kit sarà autogenerato dalle persone (organizzazioni/enti) che prenderanno parte alla giornata e che
porteranno con loro libri, cd, dvd e/o attività culturali locali per condividerli e scambiarli.
Come può funzionare lo scambio
Per facilitare lo scambio meglio individuare generi letterari o musicali, ben visibili in postazioni separate,
come ad esempio:
autori italiani; autori stranieri; saggi; fantasy; cd musicali; dvd; cataloghi mostre; fumetti.
La persona che si recherà nel luogo “occupato” consegnerà i libri (o altro bene culturale) che avrà
portato con sé ai tavoli contrassegnati dalle diverse categorie e riceverà in cambio un talloncino che
potrà utilizzare per ricevere in cambio un altro bene. Adiacente alla postazione in cui si consegnano i
libri, ci sarà l’esposizione dei libri sistemati con il dorso verso l’altro e affiancati l’uno all’altro. Se c’è un
libro che interessa, si riconsegna il talloncino e lo scambio è avvenuto.
In ogni postazione/categoria si dovrà prevedere: una persona che prende in consegna il libro e lo
etichetta; due persone che in modo alternato dispongono i libri sul tavolo e ritirano il talloncino in base
alle richieste.

Inoltre si potranno prendere accordi con le amministrazioni locali per distribuire nel kit di
sopravvivenza culturale anche biglietti gratuiti o scontati per l’ingresso ai musei nel periodo natalizio.
Infine in base al luogo della cultura prescelto, in contemporanea al baratto culturale, potranno essere
organizzate delle iniziative di intrattenimento come: letture; sketch teatrali, visite guidate a tema; tour
nei backstage dei teatri; etc.
La Giornata d’occupazione culturale può essere l’occasione perfetta per creare nuove sinergie e
occasione di coinvolgimento delle varie realtà locali.
Ciò che rimane
I libri e altro materiale che avanzerà saranno regalati a biblioteche del territorio, ( es. carceri, ospedali,
case albergo, ecc.). Se si volesse ritirare più libri rispetto a quelli portati, si potrà lasciare un contributo
che verrà devoluto ad un ospedale pediatrico.
Materiali disponibili
Saranno scaricabili dal sito www.abbracciamolacultura.it/
▫ locandina di A3 con spazio per indicare dove si svolgerà l’iniziativa
▫ etichette con il logo dell’iniziativa da attaccare sui libri/cd/dvd
▫ locandina A3 con categorie di argomento
Scadenze e modalità di adesione:
Entro lunedì 5 dicembre mandare scheda di adesione compilata a info@abbracciamolacultura.it
oppure via fax all’attenzione di “Abbracciamo la Cultura” al numero 06.41609275.
Per maggiori informazioni puoi contattare una delle organizzazioni promotrici della iniziativa
oppure la segreteria organizzativa al numero telefonico 06.41609501 e all’indirizzo Via dei Monti
di Pietralata 16.

