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ASSOCIAZIONE ARCI TAMBOURINE -  Seregno 

 
Il Circolo, ubicato nel centro di Seregno, ha iniziato la sua attività nel 2007 con l’avvio del 
progetto “Tambourine”, promosso dai musicisti fondatori. L’obiettivo del Circolo è quello di 
creare un contesto culturale di ampio respiro che abbracci tutte le discipline artistiche, e che 
abbandoni le proposte di tipo commerciale, per dare spazio alla produzione indipendente, 
prevalentemente attraverso esibizioni dal vivo. La richiesta del finanziamento viene dalla 
necessità di rinnovare gli spazi del circolo, per creare un ambiente più caldo e curato, che 
privilegi l’ascolto della musica da seduti e migliori la qualità del servizio bar. Questa decisione 
viene vista dal Consiglio direttivo nella direzione di una maggiore maturità del Tambourine, 
nella scelta di eventi acustici e quindi musicalmente più intimi, e nel privilegiare un’utenza più 
matura. Pertanto il finanziamento verrà utilizzato per l’acquisto di materiali, attrezzature e 
mobilio per il riallestimento del locale. Il rinnovo del Circolo permetterà infatti di 
implementare le attività dello stesso, aumentandone i ricavi e garantendo il mantenimento 
degli attuali posti di lavoro, oltre a superare le criticità legate all’impatto sonoro sul vicinato.  
 
 

ASSOCIAZIONE FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA – Milano 
 

Forum Cooperazione e Tecnologia è un’associazione che si occupa di progettazione di processi 
innovativi dei sistemi organizzativi, sociali e territoriali, e che opera nei settori dello sviluppo 
locale e sostenibile, della ricerca e sperimentazione in tema di nuove forme di economia etica 
e solidale e di economia della conoscenza e delle relazioni, delle politiche temporali e di 
parità, dell’apprendimento collaborativo e della formazione a distanza. 
Forum Cooperazione e Tecnologia fa parte del Distretto Economia Solidale DES Lombardia. 
In questi ultimi anni, FCT ha operato prevalentemente attraverso la partecipazione a bandi 
della Fondazione Cariplo su tematiche ambientali e/o legate alla nuova agricoltura 
periurbana. FCT ha già collaborato con Mag2 alcuni anni fa, quale partner del progetto Equal 
“Nuovi stili di vita”, e sta attualmente collaborando all’interno del progetto “Terra e Cibo”.  
Il finanziamento è stato chiesto all’interno delle attività del progetto “SELS” finanziato da 
Fondazione Cariplo, ed operativo nel territorio di Abbiategrasso (MI). Il progetto prosegue 
alcuni interventi già avviati in precedenza nelle aree agricole periurbane dell’area 
metropolitana di Milano con l’obiettivo di validare (o “falsificare”) l’ipotesi secondo cui la 
Nuova Agricoltura sia in grado di connettersi nei singoli territori con le altre risorse/attività 
socio-economiche locali sostenibili, per costruire nuove forme di economia e di democrazia 
partecipativa. 
        


