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DISSEMINAZIONE TERRITORIALE

Le Sale della Comunità  sono un presidio 

culturale capillarmente diffuso sul territorio 

NAZIONALE, capace di operare incisivamente, 

dando risposta a differenti bisogni individuali 

e collettivi.

Sale della Comunità
 suddivise per regioni

La digitalizzazione degli schermi ha definitivamente 
traghettato l’impresa cinematografica in una nuova epoca, 
segnata da una rinnovata centralità dei prodotti culturali 
come volano di conoscenza, ma anche di crescita sociale 
ed economica. 
In questo ambiente comunicativo, le Sale della Comunità 
si confermano come efficaci vettori di cultura e di relazione.



UNA PRESENZA COSTANTE

Nonostante la crisi abbia colpito tutti 

gli esercizi cinematografici, le Sale 

della Comunità sono un punto di 

riferimento resistente nel tempo, 

come mostrano i dati relativi alla loro 

«ETÀ». 

Sono anche un prezioso deposito di 

conoscenze grazie all’esperienza 

maturata dai Responsabili, 

mediamente impegnati in 

quest’attività culturale da 13 anni.



UN PRESIDIO SOCIALE IMPORTANTE

Le Sale della Comunità sono presenti sia nei 

centri urbani minori sia nelle periferie dei 

centri urbani più estesi. In particolare nelle 

città con più di 100mila abitanti, tendono a 

collocarsi nelle AREE PERIFERICHE nel 65% 

dei casi, offrendosi così come collettori 

sociali e come driver dei processi di 

gentrification del territorio.



UN CATALIZZATORE DI ENERGIE

Le Sale della Comunità poggiano la loro 

attività prevalentemente sulla passione e 

l’impegno del GESTORE e di una rete di 

volontari che nel 47% dei casi coinvolge più 

di 10 persone. 



UN POLO DI ATTRAZIONE

Il pubblico delle Sale della Comunità 

unisce più generazioni. Il nucleo 

centrale (gli adulti), si allarga a 

percentuali importanti di BAMBINI e 

di ANZIANI. 

Inoltre le Sale della Comunità attirano 

spettatori non solo dalla parrocchia e 

dal quartiere, ma anche dalla 

comunità cittadina tutta (40%) e 

dalla provincia (25%)



LO SPETTATORE AL CENTRO

I criteri che guidano la progettazione 

dell’offerta culturale delle Sale della 

Comunità sono centrati sullo 

spettatore e i suoi bisogni, con 

particolare attenzione a famiglie e 

bambini. La programmazione si pone 

anche l’obiettivo di suscitare il 

CONFRONTO, allargando così per 

cerchi concentrici lo scambio e il 

bacino delle persone coinvolte. 



IN DIALOGO CON IL TERRITORIO

Le sale ospitano con frequenza attività ed 

iniziative promosse da altre istituzioni ed 

agenzie che operano sul territorio, 

ponendosi in tal mondo, nuovamente, come 

centri COLLETTORI DI RELAZIONI e snodi 

di interventi sul territorio.

Gli «ospiti» delle Sale della Comunità (valori assoluti) 


