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Circolare n°159 del 24/11/2021
OGGETTO: Progetto “Per Chi Crea” (ed. 2018) – Bando 3 “Formazione e promozione
culturale nelle scuole”, settore Cinema, progetto 2201803020601.
Ho il piacere di condividere la Lettera del Direttore Generale della SIAE di congratulazioni
all’Istituto Comprensivo Marconi di Paternò/Ragalna e a tutti coloro che hanno partecipato alla
realizzazione del progetto in oggetto, che ha dato occasione per iniziare e far crescere il nostro
percorso creativo nel mondo dell’arte.
Ritenendo che sia importante raccontare che, con l’impegno e la passione di tutti, da una piccola
opportunità è stato possibile sviluppare un progetto più ampio, nonostante le difficoltà e i problemi
che il settore culturale e creativo ha dovuto affrontare, si invitano le Funzioni strumentali in
indirizzo a raccontare il progetto attraverso liberi contributi (video, foto, interviste, …) da
pubblicare in una sezione dedicata del sito web, per ribadire che la cultura ci rende migliori, fa
crescere il nostro spirito, suscita emozioni.

Ad Maiora, semper!

Il Direttore Generale

Al Legale rappresentante di
Istituto Comprensivo "G. Marconi"
Maria Santa Russo
con preghiera di inoltro agli artisti under 35 coinvolti nel progetto
“Promuovo la mia città”

Roma, 23-11-2021
Prot. 865/2021
Oggetto: Progetto “Per Chi Crea” (ed. 2018) – Bando 3 “Formazione e promozione culturale nelle scuole”, settore Cinema,
progetto 2201803020601

Sono lieto di comunicarvi che all’esito dell’esame del rendiconto delle attività realizzate attraverso il progetto “Promuovo la
mia città”, il Vostro Istituto beneficerà di un contributo pari ad € 23.258,86 a valere sul programma “Per Chi Crea” (ed. 2018).
Voglio cogliere questa occasione per congratularmi con voi e con tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del
progetto, con la consapevolezza che i mesi trascorsi hanno causato a tutti un danno grave, da un punto di vista emotivo ed
economico. La pandemia ha messo in luce la fragilità del quotidiano, ha spezzato i nostri ritmi giornalieri, ci ha purtroppo
privato della vicinanza degli affetti più cari. Ha dimostrato che ciò che più davamo per scontato, ovvero la libertà di vedersi
per andare ad un concerto insieme, di abbracciarsi davanti ad un film o di recarci insieme a teatro per vedere uno spettacolo,
è in realtà qualcosa di prezioso e di unico. In un momento come questo io voglio ringraziarvi per la passione e l’impegno che
avete mostrato, per la caparbia volontà di proseguire nella realizzazione dei vostri progetti, dimostrando che nel nostro
Paese ci sono tanti giovani che hanno voglia e capacità di mettersi in gioco con il proprio talento e la propria creatività, così
come ci sono tante valide realtà, proprio come la vostra, che supportano con altrettanta passione i loro sogni.
Insieme ai “nostri” giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori siete, e ancor di più sarete nei mesi a venire, una risorsa
fondamentale per costruire il futuro del nostro Paese. Avrete l’arduo, ma assolutamente fondamentale, compito di farci
nuovamente sognare, di farci riflettere, di farci scoprire mondi nuovi, dando voce, forma e sostanza alle nostre emozioni. Il
programma “Per Chi Crea”, promosso dal MiBACT e realizzato da SIAE, è nato proprio con l’obiettivo di mettere in campo
uno strumento utile, necessario ed efficace per sostenere i giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori, consentendo loro
di coltivare i propri sogni e iniziare a realizzarli in maniera concreta. Oggi più che mai credo che il nostro impegno nel
supportare i giovani artisti e i loro sogni sia stata forse la scommessa più importante e il più bell’auspicio per il nostro
avvenire. Il mio augurio è che questo piccolo aiuto possa essere una nuova scintilla dopo tanti mesi grigi, l’occasione per
iniziare, continuare, far crescere il vostro percorso creativo nel mondo dell’arte.
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Il Direttore Generale

Proprio al fine di estendere la comprensione e la conoscenza di tale opportunità ad una platea il più ampia possibile, e per
la sua sempre migliore realizzazione, SIAE ha messo in campo alcune delle sue migliori professionalità e tutta la propria
passione nella gestione del programma “Per Chi Crea”, adottando modalità operative il più possibile semplici, agevoli e
lineari per favorire la partecipazione alla più ampia platea possibile, inclusi i soggetti più “fragili” dal punto di vista
amministrativo e gestionale, fornendo ogni doveroso supporto. Mi auguro davvero che sia stato così anche per voi.
Credo infine sia importante raccontare che, con l’impegno e la passione di tutti, da una piccola opportunità è stato possibile
sviluppare un progetto più ampio, nonostante le difficoltà e i problemi che il settore culturale e creativo ha dovuto affrontare
in questi mesi. Per tale ragione vi chiedo, ove possibile, di inviarci il racconto del vostro progetto, l’obiettivo che vi siete posti
e quello che avete raggiunto, attraverso liberi contributi (video, foto, interviste, …) da pubblicare in una sezione dedicata del
sito web, per ribadire che la creatività e la cultura ci rendono migliori, fanno crescere il nostro spirito, suscitano emozioni; è
per questo che i “nostri” autori vanno curati, tutelati e sostenuti.
Grazie per il vostro prezioso lavoro.

Con estrema riconoscenza,
(Gaetano Blandini)
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