
L'associazione culturale Kantiere Misto è un'organizzazione no profit attiva dal 2008 sul territorio regionale 
e nazionale. Nata ad Oderzo con l'obbiettivo di essere promotrice e organizzatrice, all'interno del circuito 
creativo della Sinistra Piave, di eventi culturali e discussioni in merito all'arte Contemporanea, Urbana in un 
contesto di valenza sociale. Attraverso la costituzione di una rete capillare di collaborazioni, in una logica 
inclusiva e di condivisione, l'Associazione Kantiere Misto affronta, usando dei canali artistici che  includono 
al suo interno una vasta gamma di forme espressive, i differenti risvolti e problemi che caratterizzano la 
società contemporanea. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non a scopo di lucro e basa il 
suo sostentamento sull'autofinanziamento, sulle attività, i progetti, i laboratori che svolge nel corso dell'anno 
e le donazioni che riceve. Dal 2008 ad oggi l'associazione è stata attiva nell'organizzare: Mostre d'arte, 
Mostre Cinofile,  Corsi di pittura e disegno, Laboratori per adulti, ragazzi e persone con disabilità fisica e 
psichica, serate musicali, presentazioni di libri e autori, Mostre di pittura collettive e personali, Ex-tempore 
di pittura, Graffiti e Street Art Performance. Dal novembre 2013 l'associazione Kantiere Misto è entrata a far 
parte del network nazionale delle ACU: Associazioni per la Creatività Urbana. Le associazioni che 
aderiscono a tale network si occupano di creatività urbana e dialogano con le istituzioni per combattere il 
vandalismo in città e promuovere la corretta e legale espressione del writing e dell'arte urbana. Kantiere 
Misto ha contribuito in tal senso, mettendo in atto differenti progetti  legati all'Arte Urbana, tra questi:  
Energy Fest, festival internazionale di Graffiti e Street Art giunto alla sua 7° edizione, Urbanite, serie di 
eventi annuali di incontro trans-generazionale tra artisti dello spray e neofiti. L'associazione ha svolto inoltre,
allestimenti di mostre per conto di enti culturali riconosciuti  ( Fondazione Oderzo Cultura, Museo regionale 
del Paesaggio di Torre di Mosto). Negli ultimi tre anni varie ed importanti sono le iniziative che hanno visto 
coinvolta l'associazione ,tra queste citiamo: 
- l'adesione alla rete LASCIAMO il SEGNO dell'ULSS 2 partecipando all'organizzazione di un'evento nel 
centro di Treviso;
- l'aver eseguito la  riqualifica del Palasport di Oderzo  impegnandosi con i suoi soci Artisti;
-  l'essere stata incaricata, dal comune della Città di Conegliano,  di sviluppare e realizzare il progetto di
riqualifica dell'area del centro città, nota con il soprannome di “BISCIONE” (area stazione dei Bus), con la
collaborazione  dei ragazzi delle scuole Medie (4 plessi e 419 ragazzi);
-  di  aver realizzato  in collaborazione  con  lo  SPRAR  di  San  Donà,  un  progetto  culturale  denominato
IMPRONTE FUTURE per il coinvolgimento e l'inserimento dei richiedenti asilo nel territorio;
-  l'aver aderito a diverse raccolte fondi di beneficienza con e per altre associazioni del territorio;
 
L'associazione Kantiere, è attiva anche nell'ambito dell'educazione,  della formazione e della cittadinanza
attiva  ed aderisce da ormai  sei anni  al network di associazioni  di  Oderzo che organizza “La Piazza del
Baratto”,  esperienza di  altra  economia,  di  educazione alla condivisione e all'inclusione  che si  fonda sul
concetto di riuso, scambio  e comunità.  L'associazione si è dotata di un codice etico al quale si rifà nello
stabilire collaborazioni, partnership e sviluppare progetti.
Kantiere Misto partecipa, sostiene e promuove il rispetto ambientale attivo:  in funzione di questo ha da
quattro anni attivato una collaborazione con l'organizzazione LEGAMBIENTE sez. Piavenire.
É un'associazione con una forte vocazione alla costruzione di reti solidali, molte sono le collaborazioni con
pro loco locali, associazioni culturali e di volontariato svolte nei suoi 10 anni di vita. Kantiere Misto  usa
l'arte  come  forma  di  comunicazione,  espressione  e  mezzo  per  veicolare  messaggi  di  valenza  sociale,
principio cardine dell'associazione  è che l'arte sia uno strumento potente per migliorare il mondo, ma sia
altrettanto importante costruire ponti, stringere relazioni ed essere portatori di messaggi di pace.
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