CLES - Centro per le ricerche e studi sui problemi
del Lavoro, l’Economia e lo Sviluppo

sostiene la mostra
Hugo Pratt
Incontri e Passaggi
dal 29 aprile al 24 maggio 2016
LA PELANDA - MACRO Testaccio
Piazza Orazio Giustiniani, 4

ROMA
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Il CLES, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di finanziare
un’iniziativa culturale di grande interesse storico ed artistico come
la Mostra di Hugo Pratt “Incontri e paesaggi”, allestita nell’ambito
dell’ARF! Festival nella sede MACRO Testaccio a Roma. Per il
CLES si tratta di una prima volta, un piccolo segno dal valore
simbolico destinato a dare visibilità pubblica al lavoro della società,
per superare una volta per tutte il circolo chiuso ed autoreferente
dell’ ambito accademico e degli operatori pubblici. Lo abbiamo
fatto attraverso la promozione del fumetto, un settore creativo
popolato da persone e da imprese che costituiscono nel loro
insieme una realtà romana vivace e dinamica, troppo poco
conosciuta sia dal settore pubblico, sia dallo stesso mondo culturale
mainstream. Questa opportunità ci ha permesso di toccare con
mano che, attraverso il fumetto è possibile arricchire la formazione
dei giovani e degli adulti, promuovendo la lettura presso il pubblico
italiano con altri mezzi. Il fumetto è anche un vasto movimento
culturale che arricchisce la città, contribuendo a dare vita a legami
sociali permanenti in seno alla collettività; avvicinando persone
diverse, di cultura diversa, sin dall’infanzia. La mostra di Hugo
Pratt è, per noi del CLES, un’occasione irripetibile di coesione
sociale e di promozione culturale.!
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Il Cles - Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo è una società
indipendente impegnata in attività di ricerca, consulenza specialistica e attività di supporto nei confronti della
Pubblica Amministrazione ed altre agenzie e istituzioni pubbliche, società non-profit e grandi istituzioni private.
Con quasi 35 anni di esperienza maturata nel campo della ricerca economica e sociale applicata, il Cles
rappresenta oggi una realtà consolidata nel panorama degli istituti di ricerca e consulenza di livello nazionale con
un gruppo di lavoro caratterizzato da una lunga e comprovata esperienza nel campo della ricerca socioeconomica, del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche, della programmazione e realizzazione
di modelli di intervento nel campo delle politiche sociali, dello sviluppo locale e territoriale, dell’istruzione, della
formazione e del lavoro. Il CLES ha inoltre consolidato, primo fra tutti gli istituti di ricerca pubblici e privati
italiani, la ricerca e la consulenza nell’ambito del settore culturale e creativo sin dagli inizi degli anni ’80.
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