
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO PARTNER 

ASSOCIAZIONE SGUARDI (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 
 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - L'Associazione Culturale Sguardi, attiva a Como dal 2006, ha come finalità 
quella di promuovere una cultura cinematografica e, in senso più esteso, della visione sul 
territorio lombardo. Il suo scopo è soprattutto quello di favorire una crescita umana e culturale 
delle giovani generazioni attraverso iniziative variamente orientate ma tutte convergenti nel 
porre al centro i valori della persona correlati al bene comune. A tal scopo si è assunta l'impegno 
di organizzare il Festival del Cinema Italiano a Como, una manifestazione giunta alla  XIV 
edizione, divenuta un prezioso punto di riferimento per i comaschi e non solo. Nel 2008 
l'Associazione ha dato vita, in collaborazione con la Camera di Commercio di Como, a Dreamers, 
una scuola per videomaker di cui ha assunto la direzione e la gestione organizzativa per 8 anni. 
 

Struttura organizzativa - L'associazione culturale Sguardi attualmente è così composta: 
Presidente Francesca Lipari, vicepresidente e direttore artistico Paolo Lipari, n. soci 6 
 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  
 

Anno entrate uscite 

2016 40010 40000 

2017 52670 51000 

2018 41800 41500 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

Descrizione generale delle attività svolte dal soggetto nell’ambito del PIC - Il forte legame con 
la città di Como attraverso il Festival del Cinema Italiano organizzato al cinema Astra, ultimo 
cinema mono sala rimasto in centro città, ha spinto l’associazione a sostenere tutti gli sforzi per 
scongiurare la chiusura del cinema stesso oggi sotto decreto di sospensione per adeguamenti 
tecnologici in materia di sicurezza anti incendio. Il progetto “48 ore per il cinema Astra” nell’abito 
del programma di azione biennale del PIC mira a creare rete culturale intorno al cinema per un 
suo deciso riposizionamento a favore delle attività culturali della città di Como. Una mission che 
all’interno del nuovo distretto cutlurale in fase di definizione, è tra gli obiettivi principali. 
 
Competenze specifiche possedute e precedenti esperienze - Dal 2006 l'associazione organizza a 
Como il Festival del Cinema Italiano, una manifestazione dedicata al miglior cinema nazionale in 
cui intervengono ospiti di grande prestigio (registi, attori, personalità del mondo del cinema). Dal 
2015 cura la comunicazione del progetto della Fondazione Comasca “Nonunodimeno”. In 
particolare si occupa del continuo aggiornamento della webtv “www.nonunodimeno.eu”, di 
gestire il rapporto coi media, di organizzare eventi. 
Nel 2018 è partner con altri enti del territorio tra cui la Diocesi di Como del progetto Astra HUB – 
Cinema e Cultura in rete, volto a trasmettere dal cinema Astra degli eventi in diretta streaming 
con altre cinque associazioni cittadine. Il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo. 
 

 
 
 

http://www.nonunodimeno.eu/

