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Un gruppo di giovani, un grande entusiasmo e la volontà di mettere le loro 
esperienze umane e lavorative a servizio dello sviluppo culturale della regione in 
cui vivono, hanno portato nel 2008 alla nascita di Fonderie Culturali, 
un’associazione senza scopo di lucro. 

Il nome e lo stesso logo dell’associazione ne esprimono bene la mission: la 
fonderia è il luogo dove avviene la fusione del pezzo metallico per renderlo 
malleabile. Il metallo che noi vogliamo plasmare, mescolandolo con nuove 
conoscenze, linguaggi ed idee, per riportarlo a nuove forme, è la cultura.  

Alla base del progetto un’idea semplice ma concreta: creare un luogo di 
incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla 
funzione di crescita professionale e sociale attraverso l’ideale della cultura. 
Fonderie Culturali si propone, pertanto, come strumento relazionale, rete di 
conoscenze, competenze ed idee atte all’ideazione di un modello di crescita 
economico-sociale, basato sulla valorizzazione e promozione delle tipicità ed 
eccellenze quali risorse per lo sviluppo del territorio e sull’attivazione di sinergie 
innovative tra gli attori locali.  

L’obiettivo è offrire un contributo sia informativo che formativo, individuando 
proposte innovative capaci di suggerire forti cambiamenti nell’ambito dello 
sviluppo e fruizione dei patrimoni culturali materiali ed immateriali, con particolare 
attenzione al tema del fund raising, quale azione di sostegno all’ideazione e 
redazione di una proposta progettuale concreta. 

A rendere efficace il progetto, lo sviluppo di eventi diversificati: seminari di 
studio, convegni tematici, pubblicazioni cartacee e multimediali, organizzazione di 
mostre d’arte, rassegne, festival, itinerari turistici e quanto opportuno porre in 
essere affinché, la cultura del territorio possa essere trasmessa come un bene per la 
persona ed un valore sociale. 

La prima iniziativa, l’incontro Cultura è Risorsa, si propone di creare un 
approccio nuovo e più generalizzato alle tematiche connesse al tema della 
progettazione culturale, nell’intento di superare il puro aspetto informativo e 
cercare di porre le basi per un’azione di formazione che veda coinvolti anche le 
istituzioni che si occupano di tali materie. 

Consapevoli dell'importanza di fare non solo qualcosa PER gli altri, ma CON 
gli altri, ci si rivolge a tutte le realtà operanti sul territorio, a coloro che già fanno 
cultura ed a coloro che intendono avvicinarvisi nella costruzione di un rapporto di 
reciprocità. L’avvio di sinergie tra aziende private e centri di ricerca nazionali, per 
lo sviluppo di un modello di fruizione della cultura accessibile a tutti, e le azioni di 
promozione della diversità culturale, ne sono una dimostrazione.  



 
Numerose, infatti, le collaborazioni che contribuiscono a dare prestigio e 

sostegno all’associazione. Oltre al patrocinio del Comune, della Provincia di 
Salerno, della Regione Campania, ed alla fattiva collaborazione con l’Adhoc-
culture, la BrainComputing, il Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali,  l’ENEA, hanno aderito la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Salerno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l’Università degli Studi 
di Salerno e le librerie Guida. 
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