
Progetto12 Associazione Culturale

L’associazione culturale Progetto12 nasce nella primavera 2007 come naturale sviluppo delle attività già 
avviate prima della sua costituzione. L’idea è quella di riunire in un unico ambiente ideativo diverse 
esperienze dell’universo artistico e culturale. 

Nato come ex-tempore fotografico, ovvero maratona fotografica a tempo, Progetto12 si articola tutt’oggi in 
diverse attività e progetti aventi come riferimento il territorio veneto.
Progetto12 ha per scopo la promozione e la cura di momenti, eventi e percorsi, sia espositivi che 
performativi riguardanti l’ambito artistico. Ha inoltre per scopo la realizzazione di percorsi formativi e riflessivi 
in grado di promuovere la partecipazione attiva dei singoli e la consapevolezza del proprio ruolo nella 
società. 

Progetto12 Maratona fotografica

Progetto12 nasce dalla produzione collettiva e non professionale di un gruppo di giovani del territorio, e 
intende sviluppare una riflessione informale e inter-soggettiva circa la fotografia. Quel che essa rappresenta 
per il giovane e il suo mondo. Quel che grazie ad essa può rappresentarsi o venir rappresentata. 

Giunta nel 2007 alla II edizione, la maratona fotografica ha recentemente coinvolto oltre 90 giovani del 
territorio che armati di macchina fotografica hanno percorso per ben 8 ore consecutive le strade e le piazze 
della città. Oltre 700 gli scatti sviluppati, 65 le foto selezionate dagli stessi partecipanti. 

L’iniziativa completamente gratuita ha visto mettere a disposizione di ogni partecipate rullini, sviluppo e 
stampa delle fotografie e, oltre alle magliette e alle borsette ufficiali, alcune biciclette per chi ne avesse fatta 
richiesta. Quatto sono stati invece i punti ristoro attrezzati per le vie della città durante la manifestazione. 
Nelle settimane precedenti la maratona sono stati promossi due incontri preparatori, durante i quali i 
partecipanti hanno potuto confrontarsi riguardo la fotografia, e approfondire le tematiche sociali proposte.
La giornata è terminata poi con una cena - festa conclusiva, grazie alla quale è stato raccolto e catalogato il 
materiale prodotto.

Le foto sono state esposte lo scorso gennaio negli ambienti della Galleria Contemporaneo di via Piave a 
Mestre, e durante la primavera si sono alternate ai muri di alcuni locali della città. Il prossimo autunno 
saranno visibili in ben cinque biblioteche della città. 

Ogni esposizione è pensata ed ulteriormente valorizzata da attività e laboratori, solitamente realizzati in 
collaborazione con altre realtà associative. 

I Partners

Allora conosciuto con il nome di “Eco”, gruppo informale da cui ha avuto origine l’Associazione, oggi la 
nostra realtà vanta una longeva collaborazione con il Comune di Venezia e le Municipalità della terraferma  
consolidata fin dal lontano 2003. 

Altri partners sono state la Provincia di Venezia e la Regione Veneto, oltre a numerose Associazioni, 
Cooperative e singoli presenti nel territorio. L’associazione ha in oltre fatto parte in passato del programma 
“Gioventu” promosso dall’Unione Europea.

Da un paio di anni sono favorite alcune relazioni con soggetti privati che, per il loro ruolo e il settore in cui 
operano, vengono selezionate in base alla funzionalità rispetto i fini dei singoli progetti.

Info e contatti        
      www.progetto12.it
project@progetto12.it 
3208620497
3480034126
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