
Fondazione Campori
Relazione attività | anno 2014





Nel corso del 2014, la Fondazione Campori ha consolidato la propria attività nell'ambito della gestione
dei servizi culturali e programmazione di eventi.
La gestione dei servizi è stata realizzata in parte con personale proprio (Area cultura e spettacoli,
Biblioteca Campori e Biblioteca ragazzi) ed in parte con personale della Cooperativa Coopernico
aggiudicataria dell'appalto per la gestione della ludoteca e dei centri giovani di Soliera, Limidi e
Sozzigalli, costantemente monitorata dal responsabile dell'area infanzia ed adolescenza alle dipendenze
della Fondazione.



Festa del racconto 2014 | Installazione A.K.A.B

Festa del Racconto | 2014



Biblioteca Campori
La Biblioteca Campori anche per l’anno 2014 ha svolto attività di front ofce quali prestito al pubblico,
servizio internet, reference e l' attività di consulenza bibliografca, la preparazione di bibliografe ragionate
per singoli temi o discipline culturali oltre alle acquisizioni librarie, alla catalogazione, alla conservazione dei
materiali posseduti e alla realizzazione di iniziative collaterali. Stretta e profcua è la collaborazione con
alcuni enti, in particolare con la Provincia di Modena, le biblioteche del Sistema interbibliotecario di Carpi e
le scuole dell'Istituto Comprensivo del Comune di Soliera.
Nel caso della biblioteca ragazzi, particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative di promozione della
lettura (letture animate e laboratori) mentre, per quanto riguarda la biblioteca Campori, sono continuate
esperienze signifcative quali la Festa del racconto.

Nel corso dell’anno 2014 la Biblioteca Campori ha garantito l’aggiornamento del materiale librario e
multimediale in dotazione alla sezione adulti ed alla sezione distaccata ragazzi,  dislocata presso il Centro
Polifunzionale “Mulino”. 

Dati di attività | anno 2014
Biblioteca Campori e Sezione Biblioteca ragazzi 

Prestiti 8.593
Utenti attivi 974
Nuovi utenti 204
Utenti intenet 197
Contatti utenti 
intenet

715

Prestiti Interbibliotecari

Richieste 
ricevute

121

Richieste 
inviate

113

Presenza Biblioteca Campori | anno 2014 - 2013



Presenze Biblioteca Ragazzi | anno 2014

Durante l'anno 2014, la biblioteca Campori ha promosso e realizzato le seguenti iniziative culturali:

Marzo-Aprile: Rassegna Doc in Tour in collaborazione con il Nuovo Cinema Teatro Italia - Quattro appunta-
menti legati alla proiezione di documentari selezionati dalla Regione Emilia Romagna abbinati ad iniziative
culturali collaterali, come presentazioni di libri, narrazioni, dibattiti e tavole rotonde.

Aprile: Anteprima di primavera della Festa del Racconto 2014: Born in the USA - Whiskey, tranch e pallot-
tole: Iniziativa culturale con letture noir, volta alla presentazione  del gruppo di lettura condotto da SquiLibri
nei due mesi successivi.

Maggio: Andar per erbe nei prati, andar per erbe nei libri - iniziativa, rivolta a bambini e adulti, di promo-
zione e valorizzazione del prestigioso Fondo Lancellotti attraverso laboratori, condotti dalla Chef erbana
Beatrice Calia, sul riconoscimento delle erbe selvatiche ed il loro utilizzo in cucina.

Giugno: Inizative culturali di promozione della lettura rivolte a bambini ed adulti nell'ambito della fera di 
Soliera 
sabato 21 giugno "La Balorda del racconto": biciclettata cultural-gastronomica con ristori letterari, in colla-
borazione con il Comitatissimo della Balorda e SquiLibri 
lunedì 23 giugno "Bestie di bosco" narrazione con musica dal vivo per bambini da 3 a 8 anni  a cura  di
Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di EquiLibri 

Ottobre: Festa del Racconto 2015 - Giovedì 2 ottobre, Anteprima: 
-evento 1  "le Beatrici e tutte le altre storie" incontro con Stefano Benni 
-evento 2 "Defragment" performance di action painting con contrabbasso elettrifcato con AkaB 
e Stoni.

Ottobre-Novembre: Rassegna Nati per leggere 2015
narrazioni animate rivolte a bambini da 2 a 5 anni condotte da EquiLibri, Città Teatro ed Il Mosaico. 

Dicembre: B come barba, S come slitta, A come acrobata - narrazione con musica dal vivo per bambini
da 3 a 8 anni  a cura  di Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di EquiLibri 



Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

29946,31
Acquisto libri, riviste, dvd [rif voci bilancio: 1|30] 9240,65
Iniziative di proBiblioteca Campori | Centro di costo
5mozione della lettura [rif voci bilancio: 4] 500
Formazione  [rif voci bilancio: 27] 683,2
Festa del Racconto  [rif voci bilancio: 3|5|13|14|15|
18|19|31] 19522,46

Lettura animata
Lettura animata | 2014



Area infanzia e adolescenza
L'attività dell'area infanzia ed adolescenza è proseguita, anche nel corso del 2014, con le aperture di 
Centri giovani e ludoteca e con l'attivazione di progetti specifci.
La ludoteca ha proposto numerosi e partecipati laboratori pomeridiani ed attività laboratoriali su 
prenotazione per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ludoteca Il Mulino
La ludoteca ha registrato, per l’anno 2014, un totale di 3724 accessi durante le aperture.
Durante ogni apertura si è registrata una media di 18,3 bambini.
Oltre alle regolari aperture del servizio in cui i bambini possono accedere per usufruire dei giochi messi a 
disposizione dalla ludoteca, durante la settimana vengono proposti laboratori creativi, pensati e progettati 
su target diferenti. I laboratori sono suddivisi in due macrocategorie: quelli extrascolastici che si svolgono 
durante le aperture pomeridiane, e quelli in orario scolastico (per un totale di 100 ore annuali dedicate), che 
si svolgono su appuntamento.

Orari di apertura Ludoteca

Martedì 16.00 | 19.00

Mercoledì 16.00 | 19.00

Giovedì 16.00 | 19.00

Venerdi 16.00 | 19.00

Sabato 10.00 | 12.00 – 16.00 | 19.00

Laboratori creativi in Ludoteca in orario extrascolastico
Destinatari: bambini/e delle scuole dell’infanzia e delle primarie.

Descrizione: Laboratori creativi e manipolativi che hanno come fne ultimo lo sviluppo di competenze
espressive con prevalente utilizzo di materiali poveri di riciclo. 

Modalità di realizzazione: i laboratori si sono svolti 3 volte a settimana. Un giorno dedicato al primo ciclo
delle scuole primarie, un giorno al secondo ciclo delle scuole primarie mentre il sabato mattina è rivolto ai
bambini della scuola d’infanzia insieme ai loro genitori. La promozione e presentazione è avvenuta ogni ini-
zio mese distribuendo i volantini e le locandine in tutte le scuole.

Frequenza ai laboratori in orario extrascolastico
Da gennaio a maggio 2014 si è registrata una media approssimativa di:

8 bambini per i laboratori settimanali dedicati all'infanzia

10 bambini per i laboratori settimanali dedicati al primo ciclo delle elementari

7 bambini per i laboratori settimanali dedicati al secondo ciclo delle elementari, con circa 5 incontri saltati
per mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni.

Attività genitori e fgli
Destinatari: scuola d’infanzia e scuola primaria, genitori e nonni.

Descrizione: Nell’ambito della programmazione annuale della Ludoteca si sono proposti percorsi/incontri
tematici attraverso metodologie ludiche che prevedevano il coinvolgimento dei bambini insieme ai loro ge-
nitori; è stata un’opportunità per condividere con i propri fgli un momento emozionale, di gioco e cono-
scenza reciproca in un ambiente informale come la Ludoteca.

Modalità di realizzazione: Si sono proposti un numero di incontri accordati con gli esperti che hanno svolto i
laboratori in orario pomeridiano e all’interno delle tre ore di apertura della Ludoteca con iscrizione a numero
chiuso.

Mulinobus
Nei mesi di Giugno e Luglio la Ludoteca come ogni anno è diventata Mulinobus: un furgone carico di giochi



che ha portato l’animazione e l’attività ludica nei parchi di Soliera Limidi e Sozzigalli dal martedì al venerdì 
dalle 16:30-19:30.

Con i giochi del Mulinobus i ludotecari si sono recati in occasione del patrono presso il parco Campori e ol-
tre al normale carico di giochi è stata proposta un'animazione di giocoleria condotta dagli animatori del-
l'Associazione Circo Strass. 

Nel mese di giugno 2014 i ludotecari si sono recati presso la scuola primaria di Limidi C. Menotti per la fe-
sta di fne anno scolastico, portando i giochi del Mulinobus e realizzando un laboratorio ludico per tutti i 
bambini.

Durante il periodo estivo alcuni centri estivi del territorio si sono recati presso la ludoteca il Mulino una 
mattina ciascuno per due ore utilizzando i giochi a disposizione con l'assistenza degli educatori del Mulino.

Mulinobus

Mulinobus | 2014



Spazi giovani di Soliera | Limidi | Sozzigalli
Gli spazi giovani, oltre alle attività ordinarie di apertura hanno proposto alcuni progetti specifci:
laboratori artistici come Art is not a crime sui grafti, attività laboratoriali in occasione di eventi specifci
quali la settimana antirazzista promossa dal UNAR, progetti sulla peer education come Guadagnare
salute in adolescenza promosso in collaborazione con Ausl e, infne, progetti sul tema delle pari
opportunità e della violenza sulle donne. Tutte le attività dell'area sono promosse valorizzando un
approccio creativo e partecipativo con particolare attenzione all'uso della multimedialità. Durante l'estate
il servizio è stato trasformato in modalità open air ofrendo attività all'aperto.

Orari di apertura

Spazio 
giovani

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Soliera Chiuso 20.30|
22.30

16.00|
19.00

20.30|22.30 16.00|
19.00

16.00|
19.00

Chiuso

Limidi Chiuso 16.00|
19.00

16.00|19.00 16.00|
19.00

Chiuso

Sozzigalli Chiuso 16.00|
19.00

16.00|19.00 Chiuso

Le presenze dei ragazzi frequentanti gli spazi giovani, di seguito riportate, dimostrano una buona presenza
di utenti (in crescita rispetto agli anni passati) sia nelle aperture serali che pomeridiane con una media utenti
che rispetta le dimensioni dei contesti e con una frequenza maggiore nei mesi autunnali ed invernali.

Come illustrati dai dati numerici, gli spazi giovani sono mediamente più frequentati da ragazzi che da
ragazze.

Spazi giovani | Presenze anno 2014



Suddivisione per sesso | anno 2014

Spazio 
giovani

Maschi Femmine

Soliera 81,7% 18,3%

Limidi 83,5% 16,5%

Sozzigalli 65,6% 34,4%

Suddivisione per provenienza geografca | anno 2014

Spazio 
giovani

Italiani Stranieri

Soliera 60,8% 39,2%

Limidi 87,2% 12,8%

Sozzigalli 77,6% 22,4%

Dettaglio laboratori e attività 2014

Percorso Laboratoriale:  «ART IS NOT A CRIME»
Periodo: Dicembre 2013-Gennaio 2014.
Corso di grafti con l'obiettivo di fornire conoscenze e tecniche grafche di base sul grafto., Con l'aiuto e la
partecipazione attiva degli iscritti al corso, è stato creato un grafto con la scritta «Spazio Giovani» in una
delle sale del centro aggregativo.
Durata: 6 incontri
Partecipazione: 5 ragazzi

Percorso Laboratoriale «Spazio Giovani “ANTIRAZZISTA” »
Periodo: 17-23 Marzo 2014
In concomitanza con la settimana antirazzista promossa ogni anno dall'UNAR (Ufcio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale del Dipartimento per le Pari Opportunità) si è deciso di attivare nella settimana 
tra il 17 ed il 23 marzo una serie di laboratori, creati e condotti dagli stessi operatori dello Spazio Giovani, 
con l'obiettivo di rifettere sul valore e sul rispetto della diversità. In conclusione è stato organizzato un 
torneo di calcetto antirazzista in occasione della inaugurazione della palestra “I cento passi”
Durata: 1 settimana

Partecipanti: 25 ragazzi ai laboratori + 50 ragazzi al torneo

Progetto Peer Education “GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA”
Periodo: Gennaio 2014-Settembre 2014
Attraverso la tecnica della Peer Education un gruppo di ragazzi ha organizzato una serie di attività
fnalizzate alla sensibilizzazione dei rischi legali alla sessualità. 
Un percorso di formazione realizzato attraverso l’ideazione e la conduzione da parte dei ragazzi di incontri
di approfondimento, attività di role-playing, simulate e giochi cognitivi
Durata: 11 incontri + gita residenziale formativa della durata di 3 giorni



Fiera di San Giovanni | 2014



Fiera di San Giovanni
24 giugno 2014
Torneo di Volley in acqua
Torneo di Calcetto saponato
Presenze: 40 di media a giornata

Festa di Fine Estate
27 settembre 2014
Torneo di beach volley presso il campo di piazzale Loschi, aperto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 25 anni + 
dj set + bufet/aperitivo analcolico 
Presenze: 28

Spazio giovani | 2014



Dettaglio aperture straordinarie
Oltre al consueto calendario di aperture, durante l'anno lo Spazio Giovani ha previsto l'organizzazione di 
serate specifche.

Spazio Giovani di Sozzigalli:
Sabato 25 gennaio: pizzata + torneo di ping pong
Sabato 22 febbraio: torneo di playstation

Spazio Giovani di Soliera
Sabato 11 gennaio: Torneo di biliardino
Venerdì 21 febbraio: Torneo di biliardino
Giovedì 10 aprile: Cineforum
Sabato 3 maggio: Torneo di playstation
Mercoledì 14 maggio: Torneo di ping pong

Presenze: 15 ragazzi di media ad apertura per ogni attività

Dettaglio spazio giovani open air
Per i mesi di giugno e luglio, l'equipe dello Spazio Giovani ha deciso di creare una nuova formula estiva per 
le aperture. 
Grazie all'utilizzo di un furgone quale gli operatori hanno potuto andare verso i luoghi (parchi, campi, piazze)
frequentati dai ragazzi, realizzando una attività di educativa di strada. 
In particolare, lo Spazio Giovani Open-Air è diventato una zona mobile di riferimento presso le seguenti 
aree:
Parco Marianela di Limidi (1 volta a settimana)
Parco della Resistenza di Soliera (quattro aperture settimanali). 

Durata: giugno e luglio 2014
Presenze: una media di 25 ragazzi ad apertura

Dettaglio collaborazione Estate insieme solierese
Aperture straordinarie dello Spazio Giovani c/o Parco della Resistenza in concomitanza con le aperture 
della Ludoteca “Mulinobus” 
Martedì 2,9,16,23,30 Luglio 2014
Venerdì 4,11,18,25 Luglio 2014
Lavorando in rete con le associazioni presenti organizzatrici di “EstateInsieme” sono state organizzate le 
seguenti attività:
Giovedì  5 Luglio: Torneo di Calciobalilla Umano
Giovedì  10 Luglio: Torneo di Biliardino 
Giovedì  24 Luglio: Torneo di Ping Pong 
Giovedì  31 Luglio: Torneo di Biliardino 

Durata: Mese di Luglio 2014
Presenza: media di 25 ragazzi a serata
“Free Entry” nello Spazio Giovani di Soliera 
E’ stata confermata la presenza settimanale di una psicologa all’interno delle normali aperture dello Spazio
Giovani, come facilitatrice della comunicazione e valore aggiunto nelle funzioni di ascolto. In taluni casi ha
svolto, in luoghi riservati del Mulino, incontri e colloqui con genitori, insegnanti e ragazzi maggiorenni.



Campi gioco
Nel 2014 si sono realizzati i campi gioco gestiti dalle associazioni di volontariato (ARCI, CSI, Circolo Tennis,
Centro Polivalente di Limidi, Parrocchia di Limidi, Centro Civico Sozzigalli, Soliera Volley 150) per il periodo
9/06/2014 – 31/7/2014 dando continuità alla impostazione organizzativa dell’anno precedente

Nel periodo di chiusura delle scuole e rivolto a bambini dai sei agli undici anni, il progetto si è fatto carico
dell’organizzazione di percorsi ludico-ricreativi, valorizzando il tempo libero con attività educative e
stimolanti che hanno risposto ai bisogni di comunicazione, di esplorazione, di socializzazione, oltre che al
sostegno alla famiglia. 

La Fondazione ha coordinato e messo a disposizione i seguenti servizi: 

 promozione, con un unico pieghevole recante il testo informativo indicato da ogni associazione; 

 trasporto, attraverso il servizio trasporto dell'Unione Terre d'argine, oltre a un rimborso forfettario
€500 per ogni singola associazione.

 servizio pasti, attraverso il servizio mensa dell'Unione Terre d'Argine;  

 sostegno bambine/i diversamente abili, è stato garantito il personale in possesso di  
specifca qualifca;  

 contributo economico, erogato sulla base della rispondenza alle linee guida indicate.  

Le attività si sono svolte regolarmente e la Fondazione Campori ha coordinato e monitorato l’attività dei
campi gioco. Al termine sono stati erogati i contributi a sostegno delle iniziative in base a criteri quantitativi
(n° medio di frequenza settimanale dei minori in ciascun Campo gioco). 

Inoltre ogni associazione ha ricevuto un contributo per coprire i costi supplementari sostenuti per far fronte
alle richieste di partecipazione ai centri estivi di bambini portatori di handicap, come previsto nel bando
2014 della Fondazione. Occorre sottolineare che le richieste in merito, rispetto al 2013, sono sensibilmente
aumentate, causando una ristrutturazione delle erogazioni dei fnanziamenti che si è tradotta in un taglio
lineare dei contributi espressi in termini di premialità, defniti sulle base delle osservazioni delle modalità
operative dei campi gioco in termini qualitativi. 

Associazioni partecipanti al Bando Campi gioco 2014

Associazione N° settimane Media bambini iscritti [2013]

Arci Soliera 8 42

CSI – FB Pallavolo 8 32

Tennis Soliera 8 12

Anspi Limidi 8 25

Polivalente Limidi 8 32

Centro civico Sozzigalli 8 36

Soliera Volley 150 8 33



Bilancio consuntivo erogazione contributi Bando Campi gioco 2014

Contributo per singola associazione basato sulle frequenze 2013 Contributo in Euro

Arci Soliera 1000

CSI – FB Volley 640

Limidi Centro Polivalente 580

Sozzigalli UISP 966

Anspi Limidi 700

Tennis Soliera 280

Soliera Volley Non richiesto

Totale parziale 4166

Contributo per trasporti gite Contributo in Euro

Arci Soliera 500

CSI – FB Volley 500

Limidi Centro Polivalente 450

Sozzigalli UISP 500

Anspi Limidi 500

Tennis Soliera

Soliera Volley 297

Totale parziale 2747

Sostegno Handicap - PEA Contributo in Euro

Arci Soliera 2006

CSI – FB Volley 400

Limidi Centro Polivalente 2211

Sozzigalli UISP 2404

Anspi Limidi 500

Tennis Soliera

Soliera Volley 2915,38

Totale parziale 9936,38

Totale 16849



Attività per la scuola
La Fondazione Campori propone agli istituti scolastici laboratori educativi da realizzarsi in collaborazione 
con le Scuole del territorio e gestiti da psicologi interni alla Fondazione stessa. 
Nell’anno 2014 i laboratori efettuati hanno avuto come target gli studenti della Scuola Secondaria di primo 
Grado “A.Sassi” di Soliera. Nello specifco sono stati proposti e realizzate le seguenti attività:

Laboratorio “La Bussola”
Un percorso in aula rivolto alle classi prime della Scuola Media Sassi, che persegue i seguenti obiettivi:
Favorire la reciproca conoscenza fra gli alunni
Costruire pattern di relazione positivi all’interno del gruppo classe
Individuare, comprendere e condividere le regole scolastiche Responsabilizzare i ragazzi alla gestione del 
clima di classe 
Durata: Mese di Ottobre 2014
Presenze: il laboratorio ha visto la partecipazione di 154 studenti

Laboratorio di “Educazione all’afettività e alla sessualità”
Un percorso per portare i ragazzi a ragionare e confrontarsi su alcuni aspetti specifci quali: le diferenze di 
genere, il signifcato della sessualità nello sviluppo personale, la dimensione relazionale e afettiva della ses-
sualità, nonché fornire chiavi di lettura circa l’utilizzo della sessualità negli strumenti di comunicazione. 
Durata: Mese di Marzo 2014
Presenze: il laboratorio ha visto la partecipazione di 160 studenti

Progetto “Sai chi sono io?”
Un appuntamento che oramai è divenuto una tradizione all’interno della scuola, e che i ragazzi vivono come
momento aggregativo, di conoscenza e di messa alla prova di loro stessi. 
La fnalità del progetto è quella di migliorare le capacità comunicative e relazionali degli alunni all’interno del
gruppo classe, attraverso una esperienza residenziale della durata di tre giorni.  
Le tecniche utilizzate sono quelle del team building, dove attraverso le esperienze quali il gioco, l’esplora-
zione, attività di orienteering e la condivisione dei gesti quotidiani gli studenti condividono emozioni, pensie-
ri, modi di operare e punti di vista. 
Durata: 6-10 ottobre 2014
Presenza: 110 studenti e 8 insegnanti

Campionati di lettura | 2014



Iniziative di promozione della lettura :

Il mulino da sfogliare   Percorso di promozione della lettura rivolto alle classi delle scuole d’infanzia e del 
primo ciclo delle Scuole Primarie.
In un appuntamento dedicato le classi possono prendere conoscenza degli spazi della biblioteca ragazzi, 
del sistema di prestito dei libri e delle proposte della biblioteca inerenti alla lettura. Possibilità di organizzare
letture animate a tema su prenotazione. Al percorso hanno aderito 7 sezioni della scuola dell'infanzia su 12 
e 5 classi del primo ciclo della scuola primaria su 14.

Avventure in biblioteca  Percorso di promozione della lettura tramite la presentazione ai ragazzi coinvolti di
bibliografe tematiche, prestito di libri della biblioteca alle singole classi e campionato di lettura. L'attività, 
promossa dal sistema interbibliotecario e condotta da EquiLibri con il supporto dello staf della biblioteca 
ragazzi, è rivolta alle classi quarte della scuola primaria. Hanno aderito 4 classi su 6.

Il domani che verrà Percorso di promozione, rivolto alle classi seconde  e terze della scuola secondaria di 
primo grado, della lettura tramite la presentazione ai ragazzi coinvolti di bibliografe tematiche, prestito di 
libri della biblioteca alle singole classi e successivo dibattito. La conduzione è curata da esperti di EquiLibri 
in presenza degli insegnanti di classe e col supporto degli operatori della biblioteca. Al percorso hanno 
aderito 8 classi su 12.

Anche il Cinema Teatro Italia propone, cme è possiile vedere nel paragrafo dedicato un ftto calendario di 
attività destinate alla scuola.

L'asina sull'isola | 2014



Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

AREA POLITICHE GIOVANILI

Centro Polifunzionale Il Mulino | Centro di costo 9 138266,59
Appalto gestione Spazi giovani (Soliera, Limidi e Sozzigalli) e Ludoteca 
[rif.voci di bilancio: 5] 112054,93
Pulizie Mulino, Spazio giovani Limidi e Sozzigalli, cinema [rif. voci di bi-
lancio: 22] 22000

Forniture eventi [rif. voci di bilancio: 1|2|3|31] 949,5

Progetto Peer education [rif. voci di bilancio: 14] 462,16

Progetto pari opportunità [rif. voci di bilancio: 35] 2800

Campi gioco | Centro di Costo 10 16849

Contributi Campi gioco [rif. Voci di bilancio: 35] 16849

TOTALE AREA POLITICHE GIOVANILI 155115,59



Area cultura e spettacoli 

Nuovo cinema teatro Italia
L'attività del Nuovo Cinema Teatro Italia ha inteso di dare continuità allo sviluppo del concetto di “sala di
comunità” mediante una selezione partecipata dell'oferta cinematografca e la programmazione di
rassegne e abbonamenti a basso costo. E' proseguita l'attività laboratoriale che si è estesa anche a
specifci percorsi dedicati alla scuola, agli adolescenti ed a gruppi di ragazzi diversamente abili. Con l'anno
2014 si è concretizzato il passaggio alla tecnologia digitale di proiezione 2K.

Anche per l’anno 2014 il Nuovo Cinema Teatro Italia si è distinto per una programmazione di qualità e d’es-
sai. La programmazione cinematografca ha confermato come negli ultimi anni almeno quattro proiezioni
fsse a settimane
(sabato sera e domenica pomeriggio per la rassegna “Cinefamily”, domenica e lunedì sera per la rassegna
d'autore).

A caratterizzare la rassegna teatrale è stata la presenza in cartellone di alcune consolidate realtà teatrali e di
alcuni dei più talentuosi giovani artisti del panorama indipendente italiano, chiamati a confrontarsi con la cit -
tadinanza su più livelli, non solo attraverso i loro spettacoli, ma anche instaurando relazioni e collaborazioni
attraverso laboratori intensivi nei weekend. 

Ormai centrale per il Nuovo Cinema Teatro Italia è diventata l'attività delle Associazioni e delle Scuole del
territorio sempre più coinvolte in attività e progetti proposti dalla Fondazione Campori: il consolidato labora-
torio permanente per i ragazzi dell'Associazione GGFCH, un nuovo laboratorio teatrale a cadenza settima-
nale per gli alunni delle Scuole Medie Sassi e una ricca programmazione teatrale per bambini e ragazzi ren-
dono la sala un vero “habitat” culturale anche per le più giovani generazioni. 

L'aspetto ormai imprescindibile nell'organizzazione delle iniziative del Nuovo Cinema Teatro Italia, che si
consolida sempre più negli anni, è la “progettazione partecipata”, fondamento del progetto Arti Vive
Habitat, in cui un “gruppo d’interesse”, composto da esperti ed appassionati, progetta e gestisce le
proposte culturali valorizzando le peculiarità del territorio. 

Parallelamente alle attività delle specifche aree è proseguito l'impegno della Fondazione
nell'organizzazione di eventi culturali e ludico ricreativi quali Estate Insieme ed Estate nei parchi e nelle
frazioni avendo cura di coordinare la programmazione dell’estate nei parchi e nelle frazioni con quella del
centro storico in sinergia con le associazioni di volontariato, e nel rispetto delle soglie di rumore previste dal
Regolamento comunale, per realizzare un’oferta di cultura e intrattenimento il più possibile completa e
senza sovrapposizioni. 

E' stato, inoltre, profuso grande impegno nel favorire la “distrettualizzazione” di alcuni importanti
appuntamenti culturali come Arti Vive Festival e la Festa del Racconto, oltre che realizzare in sinergia
appuntamenti culturali sui temi del calendario civile: giornata della memoria, 8 marzo, 25 Aprile, 1° maggio, I
Fatti di Limidi, ecc. 

Riepilogo proiezioni | anno 2014

Rassegna flm proiezioni presenze

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Arti Vive Cinema 28 27 57 53 3331

Cinefamily 15 16 34 31 1893

Tot. rassegne 43 43 91 84 5224 4642

Cinema Scuola 9 4 11 17 854 1510



Film apertura  (ottobre) Gratuito 2 1 2 1 325 90

Film chiusura (1° maggio) Gratuito 1 1 100

Matinée “La città della Scuola” Gratuito 1 2 290

Corti Vivi Film Fest (2/3 Gratuiti) 3 4 3 4 245 300

Doc in Tour Gratuito 2 3 2 3 380 150

TOTALE 59 57 109 112 7028 7082

Presenze per tipologia di proiezione | anno 2014

Arti vive teatro

Rassegna spettacoli repliche presenze

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Arti Vive Teatro 7 11 9 13 756 913

Teatro ragazzi 6 
3 gratuiti

6 
5 gratuiti

11 10 1440 #

Fiabe Animate (nelle 
scuole)

2 2 8 9 604 #

Tot scuole 1894 

Laboratori 4 24

TOTALE 15 19 28 36 2800 2831



Spettacolo (2014)  Repliche Presenze Note

RASSEGNA SERALE

Gli Ebrei sono matti (Teatro Forsennato) 1 40

Il Convegno (Punta Corsara) 1 23

Macbeth (Pensieri Acrobati) 2 175

Il Poeta e Mary (Stefano Benni) 1 89

Cercasi (Compagnia delle lucciole) 1 117

Forte Vicino al Cuore (GGFH) 2 261

Hanno tutti ragione (Iaia Forte) 1 51

TEATRO RAGAZZI

La bottega del sarto (Babu Teatro Danza) 1 90 Gratuito

I Racconti di Mamma Oca (Drammatico Vegetale) 3 420 Gratuiti

E per questo Resisto (Flexus) 2 190

Jojo e Molly (Tetro del Cerchio) 2 276

La Costituzione siamo noi (Flexus & Stefano Cenci) 2 299

Le mie prime 4 stagioni (Ara Malikian) 1 165 Gratuito

Jakob il bugiardo



Altre Iniziative

-Laboratorio teatrale permanente Gruppo Genitori Figli con Handicap
da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre  tutti i lunedì pomeriggio laboratorio Gratuito tenuto da 
Matteo Carnevali rivolto ai ragazzi e agli operatori dell'Associazione GGFH (circa 25 pomeriggi presso la 
Sala Nuovo Cinema Teatro Italia,  20 ragazzi coinvolti)

-Laboratorio teatrale permanente GIOVANI CAMALEONTI
da novembre a dicembre  tutti i lunedì pomeriggio laboratorio Gratuito tenuto da Matteo Carnevali rivolto ai 
ragazzi delle Scuole Medie Sassi di Soliera (circa 8 pomeriggi presso la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia, 
25 ragazzi coinvolti)

-Laboratorio teatrale  permanente ARTI VIVE
da gennaio a dicembre laboratorio tenuto da Stefano Cenci.
Circa 15 serate in cui le lezioni si sono svolte presso la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia, 20 persone 
coinvolte)  

-Cinema sotto le stelle
luglio, Piazzetta Don Ugo Sitti, proiezione di 8 flm di cui 4 per ragazzi. 

-Festa del racconto
settembre, una serata di apertura della Festa del Racconto di Carpi: Iniziativa con Stefano Benni. A seguire 
live painting a cura di Akab con music performing by STONI. (Più di 200 persone presenti). 

-Teatro Che Passione 
rassegna di spettacoli organizzati da Auditorium San Rocco di Carpi.
La nostra sala ha ospitato il 26 e il 27 gennaio 3 repliche dello spettacolo “I Racconti di mamma Oca” di e 
con Compagnia Drammatico Vegetale.

-Node Festival
La Sala ha ospitato il 4 aprile la performance musicale dell'artista tedesco  ATOM Tm in occasione 
dell'anteprima del Node Festival di Modena.

-Residenza Teatrale
Dal 20 al 30 ottobre la Sala ha ospitato in residenza Artistica la Compagnia Teatrale “Babu Teatro Danza” 
per la produzione dello spettacolo “Nella stanza di Max” che sarà inserito nel programma di teatro Ragazzi 
2015. 

-Arti Vive Festival
dal 21 al 27 luglio la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia ha ospitato in occasione di Arti Vive Festival un 
laboratorio teatrale a cura di Teatro Valle Occupato e relativo spettacolo conclusivo (24 luglio), la serata 
conclusiva di “SMS 2° - Concorso di microdrammaturgia” (24 luglio), lo spettacolo “RG Standup Special” di
Riccardo Goretti (25 luglio) e alcuni dei concerti della giornata del 26 luglio.



Utilizzo spazio  ISTITUTO COMPRENSIVO
Concessione GRATUITA della Sala

ATTIVITA' UTILIZZI 2014 UTILIZZI 2013

Assemblee,  Consigli di Istituto,  Presentazioni attività  ai genitori 16 13

Cineforum  Pomeridiani 4 3

Letture Sceniche con Simone Maretti 3 3

Altre iniziative  (Saggi,  prove,  spettacoli  delle classi) 26 20

Iniziative  Genitorialità 2

Presentazione Libri 1

TOTALE 50 41

--- Utilizzo spazio  ASSOCIAZIONI - Concessione GRATUITA 

ASSOCIAZIONE UTILIZZI 2014  UTILIZZI  2013

Corpo Bandistico B. Lugli 2 2

Arci Soliera 5 4

Università della Libera Età N. Ginsburg 2 5

Arci Sozzigalli 1 1

Croce Blu Soliera 1 2

CSI 1

Circolo Mattatoio Carpi 1 1

Emilia Romagna Teatro  (Vie Festival) 4

TOTALE 12 20

--- Utilizzo spazio  ALTRI ENTI - Concessione GRATUITA 
 
ENTE UTILIZZI  2014 UTILIZZI  2013

Comune (Iniziative) 4 2

Comune (Iniziative 70° Fatti d'Armi di Limidi) 4

Fondazione Campori (Iniziative Adolescenza) 1 5

Fotostudio Solierese (Il Carnevale dei ricordi) 1

TOTALE 9 8

--- Utilizzo spazio  AFFITTO della Sala

ENTE UTILIZZI 2014 UTILIZZI  2013

Altri Enti 10 9



Noleggi NCTI per tipologia di soggetto | anno 2014

Noleggi NCTI a pagamento e gratuiti



Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

Nuovo Cinema Teatro Italia [NCTI] | Centro di costo 6 82509,62

Programmazione cinematografca e teatrale  [rif voci bilancio: 1] 34154,61

Comunicazione  [rif voci bilancio: 15] 2296,65

Ospitalità artisti  [rif voci bilancio: 14] 4181,3
Laboratori teatrali, iniziative, relatori, proiezionista [rif voci di bilan-
cio: 4|18] 8237,75
Biglietteria, manutenzione e noleggi [rif. Voci bilancio: 2|5|9|11|12|
31] 10206,18

Utenze [rif. Voci bilancio: 28|29|32] 13808,04

Siae [rif. Voci bilancio: 27] 1545,94

Varie di gestione [rif. Voci bilancio: 6|13|16|35] 8079,15

Arti Vive Festival
Costruito e cresciuto dalla partecipazione e condivisione dell'evento culturale tra Enti e Associazioni,
Arti Vive Festival 2014 ha ribadito una forte capacità di coinvolgimento del territorio: le Associazioni
giovanili hanno preso parte alla programmazione, agli allestimenti e alla gestione degli eventi, lo "Street
Food" che ha vivacizzato Piazza F.lli Sassi ha visto partecipare numerose attività commerciali solieresi,
la gestione del campeggio è stata possibile grazie alla collaborazione con le Associazioni Sportive.
Nei quattro giorni di spettacoli più di 5000 persone hanno afollato il centro di Soliera, di cui circa 3000
giunte da tutta Italia per lo spettacolo "La Tempesta, l'Emilia, la Luna", evento unico per l'estate della
penisola.
Per l'interesse suscitato tra gli organi di informazione, per la qualità dell'oferta sottolineata da una ricca
rassegna stampa cartacea e web, e per afuenza di pubblico e di partecipazione giovanile, l'edizione
2014  ha dimostrato che il respiro della manifestazione sia ormai di livello nazionale.

Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

Arti Vive Festival | Centro di costo 2 80660,05

Spettacoli [rif voci bilancio: 1|] 42796,46

Ospitalità artisti  [rif voci bilancio: 14] 4602,77

Comunicazione  [rif voci bilancio: 15|18] 5451,46

Organizzazione e logistica [rif voci bilancio: 2|5|9|33] 22958,23

Siae [rif voci bilancio: 27] 4851,13



Arti Vive 2014



Altre attività
Parallelamente alle attività delle specifche aree è proseguito l'impegno della Fondazione
nell'organizzazione di eventi culturali e ludico ricreativi quali Estate Insieme ed Estate nei parchi e nelle
frazioni, Fiera di San Giovanni e Mosto Cotto in sinergia con le associazioni di volontariato, e nel rispetto
delle soglie di rumore previste dal Regolamento comunale, per realizzare un’oferta di cultura e
intrattenimento il più possibile completa e senza sovrapposizioni. 
Di seguito i budget di ciasuna iniziativa:

Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

Come ogni anno, nel mese di febbraio, è stato pubblicato il bando per la realizzazione di eventi e progetti 
culturali nel territorio solierese cui hanno partecipato numerose associazioni. Di seguito il prospetto dei 
progetti fnanziati

Associazione e progetto Contributo in Euro

Amici dell'arte - Miniquadro 8000

Arci Soliera – Estate nei parchi 9000

Arci Soliera – Scacchi a Scuola 500

Arci Soliera – Note di Primavera 1000

Centro studi Solieresi – attività annuale 1800

Centro polivalente Limidi – Estate nei parchin e nelle frazioni e iniziative 70°fatti d'armi 5300

Corpo Bandistico B. Lugli la banda che passione (propedeutica a scuola e scuola 
musica) e contributo provinciale

12700

Don Milani Anspi Limidi - 1000

Università della libera età saldo contributo 2013 e Libero Fatti d'armi 3037,9

Arci Giliberti Carpi (contributo una tantum extra bando Swing Festival) 2400

Resoconto amministrativo [estratto dal Bilancio consuntivo 2014]

Estate insieme | Centro di costo 1 11323,69

Spettacoli [rif voci bilancio: 1] 7308

Comunicazione  [rif voci bilancio: 15] 853,56

Spese generali (service- facchinaggio-siae-energia elettrica...) [rif voci bilancio: 5|18|27] 3162,13

Fiera di San Giovanni | Centro di costo 3 59345,09

Spettacoli [rif voci bilancio: 1|18] 31468,71

Comunicazione  [rif voci bilancio: 15] 1872,1

Organizzazione e logistica [rif voci bilancio: 2|3|4|5|9|11|28|31|33] 20103,83

Siae [rif voci bilancio: 27] 900,45

Enogastronomia [rif voci bilancio: 35] 5000

Mosto Cotto | Centro di costo 4 9608,61

Spettacoli [rif voci bilancio: 4|5|18|31] 7390,8

Comunicazione  [rif voci bilancio: 15] 1788,53

Organizzazione e logistica [rif voci bilancio: 2|] 429,28

Associazioni | Centro di costo 7 47649,9
Contributi ad associazioni  [rif voci bilancio: 1|35] 47649,9



Spese amministrative e generali
Spese generali | Centro di costo 12 292023,03

Aftti (Via verdi, Via Leopardi, Sale prova Sozzigalli) [rif. Voci di bilancio 8] 28,225,05

Utenze (Via Verdi, Via Leopardi, Mulino) [rif. Voci di bilancio 28|32] 7978,26

Spese personale dipendente Fondazione Campori  [rif. voci di bilancio:7] 205471,44

Spese tenuta contabilità [rif. voci di bilancio:17] 16420,69

Comunicazione e stampa [rif. Voci bilancio 15|18] 12366,85

Cancelleria e stampati [rif. voci di bilancio:19] 1140,25

Facchinaggio [rif. voci di bilancio:5] 175,68

Piccola ferramenta, materiali  [rif. voci di bilancio:2] 972,97

Materie prime e sussidiarie e costi diretti per servizi  [rif. voci di bilancio:1|3] 11067,14

Noleggi [rif. voci di bilancio:9] 1657,12

Assicurazioni [rif. voci di bilancio:10] 54

Postali e bolli  [rif. voci di bilancio:20|21] 105,85

Spese bancarie  [rif. voci di bilancio:24] 497,78

Imposte e tasse  [rif. voci di bilancio:34] 3025,35

Spese generali servizi [rif voci bilancio: 23] 2790,3

Siae [rif voci bilancio: 27] 17,81

Arrotondamenti passivi ed altri costi per servizi  [rif voci bilancio: 25|31] 56,51


