
AMICI DELL’ASTRA 
 

PRESENTAZIONE  

Descrizione sintetica del soggetto – (Breve storia e obiettivi strategici (vision)) 
L’associazione Amici dell’Astra nasce per favorire l’aggregazione sociale, la partecipazione dei cittadini, il 
dialogo tra generazioni e la promozione della cultura attraverso il cinema e le arti, avendo come luogo 
d’elezione il Cinema Astra di Como. 

Struttura organizzativa – (governance, soci e/o volontari attivi, professionisti di supporto) 
L’associazione ha un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, 
tra cui un Presidente e un Vicepresidente, che rimane in carica per 3 anni. Possono aderire all’associazione 
tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito 
e gli ideali. I soci possono svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito.  
 

PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  
Descrizione generale delle attività (iniziative, progetti, collaborazioni)  

In particolare, l’Associazione si propone di: 
a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e 

pubblicazioni ad alto valore artistico, culturale, sociale o informativo e quant’altro destinato al 
raggiungimento dello scopo sociale; 

b) organizzare cineforum e rassegne cinematografiche a tema; 
c) coinvolgere cittadini, famiglie, gruppi, associazioni, scuole e università, comunità religiose, 

istituzioni e imprese del territorio in attività di programmazione partecipata di fruizione 
cinematografica; 

d) incoraggiare il volontariato nell’ambito delle attività di promozione culturale organizzate 
dall’Associazione; 

e) supportare le attività di gestione del Cinema Astra di Como anche tramite raccolte fondi; 
f) progettare e proporre alle comunità educative del territorio attività di formazione, educazione e 

sensibilizzazione civica, sociale ed ambientale con proiezioni, dibattiti e incontri; 
g) dare vita a percorsi di sperimentazione nel mondo del cinema e delle arti grazie all’utilizzo delle 

nuove tecnologie e di nuove forme di comunicazione, tra cui le proiezioni di altri mezzi e materiali 
audiovisivi. 

RISORSE DISPONIBILI 
Descrizione delle risorse materiali disponibili per l’organizzazione di eventi culturali e/o la 
gestione (strumenti, materiali di allestimento, beni immobili, strutture e aree attrezzate) 

L’associazione si propone di utilizzare le quote sociali ed eventuali proventi provenienti da raccolte fondi e 
iniziative per finanziare le proprie attività e l’organizzazione di eventi culturali ad esse collegate, avvalendosi 
anche della collaborazione attiva da parte della gestione del Cinema Astra di Como e degli strumenti e spazi 
in esso a disposizione. 
 
CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 
Sito – canali social – mail – telefono – indirizzo sede e/o luoghi gestiti 

Sede: Viale Giulio Cesare 3 – 22100 Como (CO)  
E-mail: info@astracinema.it Tel.: 3331203818 (presidente)  
Facebook: Cinema Astra Como Instagram: cinema_astra_como 

 


