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Iscrizioni
Gli interessati sono pregati di comunicare la loro presenza a Feniarco
tramite mail (all’indirizzo info@feniarco.it), con i seguenti dati: nome,
cognome, associazione / coro di riferimento, carica ricoperta.
L’iscrizione dovrà pervenire:
- entro il 27 aprile 2011 per l’incontro di Castelfranco Veneto
- entro l’11 maggio 2011 per l’incontro di Torino
- entro il 24 maggio 2011 per gli incontri di Salerno e Roma
La partecipazione agli incontri di formazione è gratuita.
A carico dei partecipanti le spese di viaggio per raggiungere il luogo
dell’incontro.

In collaborazione con:
A.R.C.A.

Associazione Regionale Cori d’Abruzzo

A.BA.CO.

Associazione Basilicata Cori

Federazione Cori dell’Alto Adige
O.C.C.
Organizzazione Cori Calabria

A.R.C.C.

Associazione Regionale Cori Campani

A.E.R.CO.

CMT

Choral
Management
Today

U.S.C.I. Friuli Venezia Giulia

Gestione e organizzazione
delle associazioni corali

A.R.C.L.

maggio / giugno 2011

Associazione Emiliano Romagnola Cori
Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia
Associazione Regionale Cori del Lazio

A.CO.L.

Associazione Gruppi Corali Liguri

U.S.C.I. Lombardia

Unione Società Corali della Lombardia

A.R.CO.M.

Associazione Regionale Cori Marchigiani

A.CO.M.

Associazione Cori Molise

A.C.P.

Associazione Cori Piemontesi

A.R.CO.PU.

Associazione Regionale Cori Pugliesi

A.R.S. Cori

Associazione Regionale Cori Siciliani

FE.R.S.A.CO.
Federazione Regionale Sarda Associazioni Corali
A.C.T.
Associazione Cori Toscana

Federazione Cori del Trentino
A.R.C.UM.

Associazione Regionale Cori dell’Umbria

A.R.CO.V.A.

Associazione Regionale Cori Valle d’Aosta

A.S.A.C. Veneto

Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali
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Sviluppo e management degli enti no profit

Introduzione
FENIARCO è da sempre protesa verso lo sviluppo di un associazionismo capace di promuovere con successo gli obiettivi della coralità
fra testimonianza del passato e ricerca di nuove forme di espressione
culturale e artistica, in un quadro nazionale e internazionale in continua trasformazione. In questa prospettiva la federazione nazionale promuove da diversi anni rilevanti progetti e iniziative che, grazie
anche al riconoscimento ottenuto come Associazione di Promozione
Sociale (Aps), vengono approvati e sostenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 2010 l’iniziativa sperimentale CMT
Choral Management Today, presentata nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383, ha ottenuto il
favorevole accoglimento da parte del suddetto Ministero.
La sua attuazione prevede la realizzazione di due percorsi: uno dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei responsabili territoriali e
dei soci aderenti a Feniarco e l’altro alla formazione di giovani manager in ambito corale-musicale. L’organizzazione di eventi, la gestione
efficace ed efficiente del sistema, la necessità di continui aggiornamenti sulla normativa vigente in materia e la sua corretta interpretazione, la cura nei processi di comunicazione verso l’esterno sono
solo alcuni dei punti che hanno portato alla luce un’esigenza latente
e condivisa che risiede proprio nella necessità di "formazione". Considerando gli oggettivi e radicali mutamenti del "consumo culturale"
è indispensabile saper rispondere alle continue sfide emergenti con
consapevolezza, competenza e impostando strategie innovative che
guardino al futuro con curiosità e volontà di crescita. Concretamente,
con l’attuazione di questa iniziativa, verrà intrapreso un percorso formativo basato su temi di natura gestionale, artistica, amministrativa,
contabile, fiscale, di comunicazione e marketing.

Modulo rivolto alla formazione e aggiornamento dei responsabili territoriali e dei soci.
Sono invitati a partecipare agli incontri i responsabili delle Associazioni regionali corali e provinciali (presidenti, vicepresidenti, segretari, tesorieri e consiglieri) nonché i responsabili dei
cori italiani aderenti a Feniarco (presidenti, vicepresidenti, direttori,
segretari, tesorieri e consiglieri).
Questi incontri permetteranno di approfondire aspetti manageriali riguardanti associazioni e realtà corali, con un programma capace di
fornire informazioni e nozioni legate a competenze di diversa natura,
utili alla buona amministrazione delle associazioni e degli enti.

• SALERNO - sabato 4 giugno 2011
(provenienti da: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sicilia)

• ROMA - domenica 5 giugno 2011
(provenienti da: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana,
Umbria)

Gli argomenti

Dove e come
Tutti gli incontri si articoleranno in una giornata:
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
La dislocazione territoriale degli incontri mira a promuovere la partecipazione attiva di numerosi soci provenienti da tutte le regioni: gli interessati potranno iscriversi all’incontro organizzato nella città di riferimento più vicina rispetto alla propria regione.
Gli incontri avranno luogo a:
• CASTELFRANCO VENETO - sabato 7 maggio 2011

Le lezioni prevedono la trattazione dei seguenti argomenti:
• Gestione manageriale e reperimento risorse
(principi di fund raising)
• Gestione amministrativo contabile
(bilanci, rendiconti e contabilità)
• Aspetti normativi e fiscali
• Progetti e prospettive artistiche
• Marketing e management culturale
• Innovazione, comunicazione e new media
• Sito web e aggiornamento database
• Organizzazione di eventi
• Festival Europa Cantat Torino 2012

(per partecipanti provenienti da: Alto Adige, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto)

• TORINO - sabato 21 maggio 2011
(provenienti da: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta)

Durante gli incontri verranno fornite ai partecipanti dispense e materiale formativo.

