
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
ASSOCIAZIONE CHARTURIUM (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - L'associazione Charturium opera da circa tre anni nella città di Cantù 
attraverso varie iniziative culturali per far conoscere la storia, le tradizioni e i costumi del nostro 
territorio cercando di proporre un legame stretto con il territorio, consolidando rapporti umani e 
sociali tra le persone. Nelle molteplici iniziative proposte si è cercato sempre di legare l'aspetto 
storico, didattico e conoscitivo con eventi che sapessero coinvolgere le persone in modo 
divertente e appassionato. Dagli album delle figurine, ai murales, dal gioco degli scacchi ai puzzle, 
dai libri alle visite guidate e molto altro la finalità è sempre la stessa: fornire una crescita culturale 
dei cittadini e della città. Le esperienze passate e il lavoro svolto sul territorio ci hanno convinti di 
proporre le iniziative anche al mondo aziendale attraverso una proposta di welfare culturale. Il 
welfare in azienda rappresenta oggi uno dei principali strumenti a disposizione delle risorse umane 
per favorire la conciliazione lavoro-vita privata dei dipendenti e dei collaboratori attraverso il 
miglioramento del clima sul posto di lavoro, aumentare la comunicazione interna e le motivazioni 
professionali oltre che favorire in generale la fedeltà nei confronti delle imprese in cui si lavora. 
Charturium vuole operare sul patrimonio di welfare ancora inesplorato. Musei, concerti, 
monumenti e luoghi storici, teatro possono accelerare e migliorare il processo di formazione 
umana dei collaboratori attraverso iniziative di welfare culturale. Per questo motivo l'associazione 
Charturium vuol essere un partner per le aziende con proposte concordate di carattere culturale 
per favorire una crescita sociale e personale di ciascun individuo. Ormai è constatazione comune 
che anche una vita culturale più soddisfacente comporta un maggior giudizio positivo sul proprio 
stato di salute e benessere con ripercussioni positive nella vita lavorativa, famigliare e sociale.  

 

Struttura organizzativa - Charturium è associazione di promozione sociale con sede in Cantù con i 
seguenti soci e le seguenti funzioni: Mario Borghi e Chiara Borghi (presidente e vice),  Carlo Rodi 
(a.d.), Vittorio Zanoni (web, multimedia e comunicazione), Enrica Arnaboldi (Eventi culturali), 
Alessandro Camagni (addetto stampa) , Mario Camagni (Direttore editoriale) 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Charturium si è specializzata in questi anni di attività nelle visite guidate teatralizzate e nella 
valorizzazione del territorio, sia in termine di monumenti culturali che di saper e tradizioni. Le 
iniziative spaziano dalla valorizzazione della Basilica di San Teodoro e della sua corale alla 
partnership con la Pallacanestro Cantù e alla valorizzazione e restauro dei campetti di quartiere, 
luoghi storici di aggregazione per le giovani generazioni. Le attività vengono poi documentate o 
raccontate tramite pubblicazioni classiche ma anche usando lo strumento dell’album di figurine 
(per appassionare i più piccoli ai monumenti e ai saperi) o la tecnica del murales. All’interno del 
Pic, in rete con le altre realtà similari, ci occuperemo di raccontare il territorio, usando vari tipi di 
narrazione, oltre che farlo conoscere tramite passeggiate e momenti di aggregazione legati alle 
tradizioni. L’associazione comunica e dialoga con i soci e simpatizzanti attraverso la piattaforma 
FACEBOOK. 

 

  


