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Chi siamo 

Arzy Ca’ è un’organizzazione non-profit che volta a promuovere 
il pensiero creativo delle persone attraverso esperienze artistiche 
e culturali con una particolare attenzione sulle risorse e 
caratteristiche della nostra regione.
Siamo a Treviso, a 30 minuti di treno da Venezia.
Ci contrenciamo sui bisogni delle persone e degli ecosistemi, in 
Arzy Ca’ consideriamo la sostenibilità e la responsabilità sociale 
come valori essenziali della nostra missione e approccio. 
Attraverso l’arte, miriamo a connessioni multiculturali.



Nati per il divertimento  

La nostra storia è iniziata durante l’estate del 
2020, quando alcuni amici hanno 
immaginato di fondare un nuovo club di 
arte, il posto ideale per condividere 
esperienze open-minded e piacevole tempo 
libero artistico.

A proposito del nome... 

“Giallo è un color che ssi chiama arzicha, il 
quale color è archimiato e pocho s’usa. Il 
più che s’aparttengha di lavorare di questo 
cholore si è a miniatori. In tavola è buono 
mischolando un pocho d’azurro della 
Magnia e giallorino: fa bel verde” 

Cennino Cennini, Il libro dell’arte, XIV-XV secolo 

“Process Art Workshop” 03.08.2020



“Moonlight painting” 04.09.2020



Primi passi 

In meno di 4 mesi, e affrontando le restrizioni 
della pandemia Covid-19, Arxy Ca’ ha testato le 
sue prime esperienze di laboratorio, ha ottenuto in 
suo logo aziendale e la sua identità, il suo sito web 
e social media. 

L’evento di inaugurazione dell’associazione, una 
conferenza digitale aperta al pubblico, ha 
celebrato la memoria dei 5 secoli di Raffaello 
Sanzio.

L’evento ha registrato 99 partecipanti da tutta 
l’italia, e il patrocinio del Comune di Treviso.
All’inizio del 2021, i membri di Arzy Ca’ sono 
aumentati da 9 a 30.
 



Prime recensioni della stampa



Iniziative 2021
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Dalle sfide ai progetti futuri 

Sfide principali: 
Fundraising: nell’iniziare un’organizzazione non profit, sono 
necessarie delle risorse. Le spese sono state coperte dalle quote di 
ammissione dei Membri, CSV (Centri di servizio per il 
volontariato), da sponsor privati e anche da donazioni dei nostri 
Membri. 

Sviluppo delle skill e coinvolgimento dei membri: impariamo 
giorno per giorno.
Opportunità da un problema: grazie al trasferimento di tutte le 
attività in digitale (l’evento di inaugurazione di Raffaello e anche i 
meeting interni di “co-design”) non ci siamo mai fermati. 

I punti di forza di Arzy Ca’ sono: 
Il suo team multidisciplinare e l'atteggiamento di co-
designing.

La coscienza di costruire relazioni esterne e interne, e 
cooperare con altre associazioni. 

La passione dei membri e il loro approccio alla leadership.

Siamo molto fieri dei risultati ottenuti.



Connettendo le persone...

Progetto:
700 anni di Dante

Un regalo al padre della lingua italiana, 
un incontro multidisciplinare di arti.

In collaborazione con

#700annidiDante



… su Treviso e la Commedia, l'arte incontra l'educazione!

“…dove Sile e Cagnan s’accompagna” 

(Paradiso, Canto IX, v. 49)



Un progetto di gamification comunitario!

Coming soon… 

Un’opera d'arte collettiva (mosaico) ispirato a “Dante a Treviso” fatto di 
rifiuti industriali e domestici
Una sessione di gioco di Quercetti Pixel Art con l'obiettivo di costruire il 
“Ritratto di Dante” di Sandro Botticelli.
Inaugurazione del programma: maggio 2021
Evento finale: settembre 2021

Parole chiave e valori:

Creatività, riciclo, edutainment, arte, essere parte di…

#700annidiDante 
#arzyca



Connettendosi con il territorio...

Digital workshop:

I colori dall’orto
Da rifiuti di frutta e verdura a una vivace 
tavolozza di colori per opere d’arte sostenibili
Adesione all’International FAO Programme 

#nongettarepuoicreare #IYFV2021



...eventi mondiali  per promuovere l’IYFV, Arzy Ca’ è qui

Obiettivi IYFV ca raggiungere collegati a “Colori dall’Orto”: 

Sensibilizzare i consumatori sui benefici di frutta e verdura fresca, cruda e di 
stagione e scoprire la biodiversità;
Rafforzare le relazioni tra consumatori e produttori, favorendo piccoli coltivatori 
locali;
Evidenziare gli sforzi nazionali di potenziamento della sostenibilità e sane 
abitudini alimentari, con un approccio artistico.



Arte dalla natura nutre l’anima!

Coming soon… 

Laboratori artistici sostenibili fatti con tinture estratte da rifiuti di frutta 
e verdura
Visite ai contadini, sentire e scoprire il territorio
Evento programmato per il 10 luglio 2021

Parole chiave e valori:
Sensibilizzazione, sostenibilità, creatività, produzione locale, seguire la 
natura… 

www.fao.org/fruits-vegetables-2021



Enjoy creativity, be sustainable! Thank you



info@arzyca.it 
www.arzyca.it 

@arzyca


