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L'ASSOCIAZIONE E
LA MISSION

L'Associazione Culturale "SicurArt",

costituita da rappresentanti della

divisa (Forze Armate e varie Forze

di Polizia) e loro simpatizzanti, ha

l'obiettivo di sviluppare, migliorare

ed estendere la cultura della

sicurezza dei cittadini (da qui la

denominazione "SicurArt").

 

Proprio la sicurezza, la legalità e

l'incolumità dei popoli sono i temi

centrali intorno ai quali si svolgono

varie iniziative e si delineano

progetti che rendono onore a

contenuti così importanti e

sempre attuali.



L'ASSOCIAZIONE ED IL
"FESTIVAL INTERNAZIONALE

FIAMMA D'ARTE"
L'iniziativa più significativa

dell'Associazione è costituita dal
"Festival Internazionale Fiamma

d'Arte" che si svolgerà in due giorni di
iniziative tra le quali la premiazione di

personaggi nazionali ed
internazionali della cultura, dello

spettacolo e dello sport che hanno
dato lustro, all'interno del proprio
mondo professionale/artistico, al
significato e al valore della divisa

contribuendo a rafforzarne,
cristallizzandolo, il rapporto con il

cittadino.
 

La stampa, la televisione ed il cinema
non hanno mai perso, negli anni,

l'occasione di manifestare interesse
verso l'importanza della sicurezza e di
trattare nelle più variegate forme un

tema così delicato.



Si svolgerà durante le giornate del  1 e 2
Ottobre 2021 ad Arezzo.

La rosa dei premiati, composta da
prestigiosi personaggi di calibro

Nazionale ed Internazionale, è in via
di individuazione.

L'Evento, per il forte rilievo
mediatico, prevederà la presenza di
mass media ed  emittenti televisive   

a livello locale e nazionale.

IL "FESTIVAL INTERNAZIONALE
FIAMMA D'ARTE"



I Ministri dei rispettivi Dicasteri di
competenza ed i Comandanti Generali

delle rispettive Forze Armate e di Polizia.

Verranno inoltre premiati
rappresentanti della divisa che si

sono particolarmente distinti
durante l'emergenza Covid-19.

IL "FESTIVAL INTERNAZIONALE
FIAMMA D'ARTE"

Invitati d'onore saranno:



Il premio "Fiamma d’Arte",
realizzato dall’artista Lucio Minigrilli,

viene assegnato ai personaggi
protagonisti durante la serata di

premiazione del "Festival Internazionale
Fiamma d'Arte".

 
Il riconoscimento assume le sembianze

di una “fiamma” che, accompagnato
dalla dicitura “d’arte”, esprime

l'intrecciarsi dei due temi principali: la
legalità espressa tramite le arti.

IL PREMIO
"FIAMMA D'ARTE"



Conferenza stampa di presentazione

PROGRAMMA/TIMING

Giovedì 16 Settembre 2021

Venerdì 1 Ottobre 2021
Incontro con i ragazzi delle Scuole sul

tema “cyberbullismo in tempo di DAD”:
racconti e testimonianze da parte degli

uomini e donne delle Forze Armate e varie
Forze di Polizia, dei protagonisti della

serata e degli studenti (a titolo
esemplificativo: il progetto “Non cadere
nella rete” del Liceo Vittoria Colonna”)

Location: Auditorium CCIA 

Tour della città di Arezzo a partecipazione
facoltativa

 

 



PROGRAMMA/TIMING

Sabato 2 Ottobre 2021

Mattino: convegno sul tema “L’impegno
degli uomini e delle donne delle Forze

Armate e delle varie Forze di Polizia
verso i cittadini durante l’emergenza

coronavirus”

Location: Auditorium della CCIA

Pomeriggio e serata con consegna
Premio Fiamma d’Arte e lettura delle
motivazioni per ciascun premiato ed

esibizione della Fanfara dei Carabinieri.

Location: Teatro Petrarca

Cena/buffet con i protagonisti della
serata, le istituzioni e i giornalisti

presenti.

 

 

 

 



Esercito ItalianoAeronautica Militare

Polizia Penitenziaria

PATROCINI RICHIESTI:



Contat t i :

Segreteria Associazione:
(+39) 333 2356746

E-mail:
associazionesicurart@gmail.com

@associazionesicurart

@_associazionesicurart

Sito-web:

www.associazionesicurart.org



A s s o c i a z i o n e  C u l t u r a l e


