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PRESENTAZIONE
Tenstar Community è una Associazione del Terzo Settore che si occupa di Formazione, Cultura e Creatività .
Ambiti della sua azione sono i dieci settori creativi, da cui il nome Tenstar, quali: Architettura, Arti Visive, Cinematografia, Design,
Engineering, Fotografia, Grafica, Musica, Performing Arts e Rigenerazione Urbana.
I suoi strumenti per promuovere i settori creativi in interazione per il rinnovamento economico e sociale, sono Corsi di
Formazione, WorkShop, Convegni, Mostre e Festival che vengono organizzati sistematicamente nella sede dell’Associazione e fuori
dalla sede quando necessario. La sede dell’associazione da spazio anche a tutte le proposte di persone ed associazioni che sono
affini alle tematiche di Tenstar Community.
Il suo contenuto sociale è fondato sulla partecipazione di Cittadine e Cittadini che sempre più numerosi, sentono il forte
richiamo per le trasformazioni epocali in atto lavorando per la costruzione di una società dai valori rinnovati e con modelli di
prosperità sostenibili.
Il suo contenuto economico deriva dal valore aggiunto prodotto dai suoi progetti e servizi a cui aderiscono le
organizzazioni del terzo settore, le istituzioni e le persone che partecipano di fatto ai progetti e alla realizzazione del cambiamento
verso la società post-industriale. Non si tratta d’un progetto di teoria socio economica, ma d’una azione concreta per la
Formazione, la cultura e la creatività che opera all’interno degli spazi deputati della città e del territorio.
Sono i nuovi spazi pubblici che recuperati nei palazzi storici o nei manufatti urbani, abbandonati in situazione di criticità
conservativa, danno la possibilità di creare risorse sostenibili come beni comuni permanenti. E non ultimi, i parchi ed i giardini siti
sul territorio, anch’essi purtroppo trascurati, recuperabili come risorse naturali.
Tutto ciò significa vivere in un contesto creativo urbano e civico che sa mettere i propri abitanti, i giovani, i talenti creativi,
e le classi svantaggiate, nelle condizioni di poter esprimere al meglio le proprie potenzialità ciascuno nel proprio campo di attività
sociale e partecipata.
Tenstar Community propone un modello economico e culturale che va oltre la divisione tra pubblico e privato. Ciò
significa coinvolgere i cittadini, attraendo i protagonisti dell’economia su scala territoriale per recuperare le risorse a partire dal
quartiere come microsistema amministrativo verso un macrosistema strategico del governance della municipalità, PROVINCIA,
regione e paese tutto verso finalità più elevate.
Ci troviamo in una fase decisiva per il futuro economico delle nostre Città ed il terzo settore che è riconosciuto e
sostenuto come leva di sviluppo fondamentale dalla Commissione Europea, che ha reso nota l’intenzione di mobilitare risorse
pubbliche e private, da investire nella crescita di un ecosistema di imprenditoria sociale in tutta Europa.
Ma non solo. Tenstar Community si rivolge alle nuove fondazioni, agli investitori dei paesi emergenti, emirati e sultanati, ai
giovani creativi dei paesi come Brasile, Russia, India, Cina, parti dell’africa, alle repubbliche ex sovietiche attorno al mar Caspio e ai
paesi mediorientali del Golfo Persico che hanno sempre un sogno pronto nel cassetto: ai primi per investire in Italia dietro un
progetto serio e sostenibile, ed ai secondi, cioè le giovani generazioni, che per frequentare un corso di perfezionamento formativo,
culturale e creativo, nell’ambito dei settori creativi nelle città d’arte come Verona, sono pronti ad affrontare anche costi elevati
per poter realizzare il loro sogno.

