
Libera espressione artistica negli spazi pubblici



Arthecity è 

una piattaforma per la mobilità 
artistica negli spazi pubblici e per 

lo sviluppo di una politica di 
accoglienza a tutte le arti urbane



Obiettivo
Facilitare la 
mobilità 
artistica 
estemporanea 
in Italia e in 
Europa 



   QUALI       SONO I       BISOGNI 
ARTISTI FNAS COMUNI

- Vedere assicurato il 
diritto di ogni cittadino 
alla libera espressione 
artistica 
- Accedere alle 
informazioni e alla 
conoscenza delle norme 
locali per poterle 
rispettare 
- Godere di risorse 
condivise per migliorare 
la propria esperienza di 
mobilità

- Valorizzare i territori 
virtuosi 
- Aprire le città alla 
libera espressione 
- Aggregare dati per 
un'analitica del settore 
- Valorizzare l'apporto 
culturale degli artisti 
- Favorire 
l'investimento di risorse 
- Supportare le poltiche 
culturali e turistiche 
locali

- Garantire gli equilibri 
tra le diverse istanze di 
vivibilità dei suoi 
cittadini 
- Accedere a strumenti
innovativi  per 
monitorare quel che 
succede sul territorio 
- Implementare la 
proposta artistica negli 
eventi culturali e 
turistici coinvolgendo 
street artists



Policy

Per accedere al network le amministrazioni devono 
essere disponibili a sottoscrivere un patto politico: 
la Carta dei Comuni Amici del'Arte di Strada e del 

Circo Contemporaneo



la definizione condivisa dei parametri d'uso degli 
spazi urbani

la creazione di strumenti di premialità per azioni di 
rigenerazione urbana attraverso l'arte

il coinvolgimento  diretto di artisti e cittadini nella 
definizione delle politiche culturali locali

il rafforzamento dei soggetti rappresentativi e delle 
organizzazioni di eventi artistici

L'implementazione del ruolo del pubblico per una 
cittadinanza attiva

IL PATTO MIRA A UN DIALOGO 
CONTINUATIVO TRA AMMINISTRAZIONI 

E CITTADINI 

VERSO:



Estensione a 6 mesi 
Trieste 
Pesaro 
Torino 
Genova 
+ altre città hanno già presentato 
richiesta di inclusione 



Tool #1

Una piattaforma responsive, 
totalmente personalizzabile, 
per permettere di vivere il 

proprio territorio e interagire 
direttamente negli spazi 

pubblici, nel rispetto della 
regolamentazione locale

UNA PIATTAFORMA WEB 



Tool #2

Una app leggera e veloce per 
smartphone e tablet che sia 
insieme strumento di azione 
diretta negli spazi pubblici e 
di coinvolgimento attivo dei 

cittadini nella cura dei propri 
luoghi

UNA WEB APP 



Comuni virtuosi che intendono promuovere la propria 
natura accogliente nei confronti delle arti di strada, 

godendo di strumenti privilegiati per la verifica di quel
che succede nel proprio territorio 

COSA CERCHIAMO 



PRENDI A
CUORE LA
TUA CITTÀ 

Arthecity.Com



info & contatti

WWW.ARTHECITY.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/ARTHECITY.NETWORK 

WWW.INSTAGRAM.COM/ARTHECITY

join@arthecity.com

direzione@fnas.org
FEDERICO TOSO 

DIRETTORE FNAS
+39 3313349484 



Thank You


