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IO SOSTENGO: LE INFO 
 
Quando: 13 dicembre 2011 
 
Chi: Associazioni, artisti, scuole, musei, enti locali, biblioteche e singoli cittadini, tutta la cultura che 
lavora a sistema, in rete, che costituisce  il motore, anche economico, delle comunità locali, hanno 
deciso di attivarsi all’interno del proprio territorio. 
 
Cosa: Le proposte possono essere le più disparate, vi potrà essere maggiormente chiaro andando a 
vede cosa è successo nel 2010. Alcune biblioteche hanno esposto i volumi delle sezioni demo-etno-
antropologiche, alcune associazioni hanno organizzato letture o laboratori, altre hanno dedicato le 
attività già previste alla giornata, i singoli cittadini ci hanno inviato la “locandina IO SOSTEGNO” 
compilata con un pensiero. 
 
Come partecipare: Inviateci le vostre proposte a sostegno della Cultura Popolare a 
organizzazione@reteitalianaculturapopolare.org, con oggetto ADERIAMO, complete di: 

- titolo 
- testo di presentazione di che cosa volete fare 
- 1 foto 
- il logo del vostro ente / associazione 
- tutti gli approfondimenti che desiderate inserire in formato PDF 

 
Cosa fare: quando sarete inseriti nel programma 2011, ecco cosa fare 

- inserire sui siti, sul vostro materiale, sui vostri comunicati stampa  
   *logo della Rete  
   * link al sito (www.reteitalianaculturapopolare.org) 
   * la dicitura  "IL ____________________(nome) SOSTIENE LA GIORNATA 
NAZIONALE DELLA RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE" 

- esporre durante l'evento il manifesto che potete scaricare QUI 
 
Se non posso organizzare niente? anche i singoli cittadini sono invitati ad aderire, se non con 
qualche iniziativa privata, semplicemente esponendo la locandina IO SOSTENGO o inviandoci il loro 
pensiero di sostegno 
 

 
Ecco l'EQUIPAGGIAMENTO dei sostenitori della Cultura 
Popolare: 
 
- Scarica QUI il logo della Rete Italiana di Cultura Popolare 
- Scarica QUI la locandina IO SOSTENGO 
- Scarica QUI il manifesto del 13 Dicembre 2011 
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