SI DEFINISCE QUANTO SEGUE
1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA
Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il
Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di
co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione
potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli
eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.
Il progetto presentato dall'Associazione Selene Centro Studi–EKO è volto alla "Promozione
dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi" e "Promozione della creatività urbana" - artt.
7 e 8 del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni urbani.
In particolare il proponente, con il progetto denominato "SottoSopra incursioni di street art
nelle piazze e strade del Quartiere Savena', destinato ai ragazzi e alla ragazze residenti nel
Quartiere di età compresa dai 12 ai 18 anni, intende promuovere l'inclusione e la
partecipazione attiva degli adolescenti attraverso attività legate al corpo, all'arte urbana, alla
danza, ai linguaggi della scena contemporanea.
Il progetto si realizzerà in quei luoghi di territorio di quartiere in cui gli adolescenti si ritrovano
in modo spontaneo con l’obiettivo di consentire loro di riappropriarsi del contesto urbano in
modo sociale ed inclusivo. L’ansia (lo stress che nasce da richieste troppo alte) e la noia (lo
stress che proviene dal sottoutilizzo delle risorse) che caratterizzano gli adolescenti dei nostri
tempi, trovano contenimento nell’espressione artistica e nei diversi linguaggi che mettono al
centro il proprio corpo.
Le finalità di queste azioni sono:
• consegnare azioni educative per l’inclusione sociale utilizzando il corpo, la danza e la
cultura hip hop;
• utilizzare nuovi territori d’indagine e incontro con gli adolescenti;
• verificare l’importanza di porre il corpo al centro dell’educazione e del riconoscimento
dell’azione educativa soprattutto verso gli adolescenti;
• dare continuità ad azioni urbane che riconsegnano la città e le periferie ai propri
abitanti, facendo scoprire a tutti nuovi possibili contesti e nuove potenzialità.
I risultati attesi sono:
• miglioramento della coesione sociale,
• mappatura degli spazi aggregativi spontanei del quartiere Savena,
• crescita del valore educativo e sociale della danza e della cultura Hip Hop,
• sottolineare la centralità del corpo come luogo educativo e di crescita.
2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
La proposta si articola in 10 azioni performative laboratoriali gratuite nelle piazze e vie del
Quartiere Savena, ciascuna della durata di 3 ore in cui si alternano momenti performativi,
momenti didattici, laboratoriali e di restituzione.
Gli incontri si terranno dal 9 Aprile al 14 Giugno e si articoleranno nel modo seguente:
• 2 incontri laboratori di Writing
• 2 incontri di Hip Hop
• 2 incontri di Break Dance nell’ambito della festa del Baratto del Quartiere Savena
• 2 incontri di Parkour dell'ambito della Festa di Strada di Via Abba
• 2 incontri di laboratorio musicale Rap in collaborazione con Radio Fuijko
Nella realizzazione delle suddette attività sono coinvolte le seguenti realtà territoriali:
Parrocchia Don Bosco, Parrocchia San Ruffillo, Associazione Senza il Banco e Laboratorio
Musicale di Villa Mazzacorati.

3.

MODALITA’ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:
 in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità,
trasparenza e sicurezza;
 ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,
proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio
della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le
informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il
coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;
 svolgere le attività indicate ai punti 1 e 2 del presente documento nel rispetto dei
principi del Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
Il proponente si impegna a:


utilizzare il logo “Collaborare è Bologna” e quello del Quartiere su tutto il materiale
eventualmente prodotto nell’ambito delle attività previste nel presente documento;

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti
necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza
nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.
4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA
Il Proponente si impegna a fornire al Comune nonchè a pubblicare direttamente sul proprio
profilo attivato nella sezione “Comunità” del sito Iperbole del Comune di Bologna, a cadenza
annuale, una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale
fotografico, audio/video o multimediale.
Il Comune si impegna a promuovere un’adeguata informazione alla cittadinanza sull’attività
svolta dall’Associazione nell’ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in
generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle
forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal
proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle
attività tramite sopralluoghi specifici.
5. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle
attività concordate attraverso:
• l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività;
• la possibilità per l'associazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di
promuovere forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune;
• l'eventuale formazione e/o l’affiancamento da parte di personale, dell’Amministrazione o
dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle
attività;
• la possibilità di godere di esenzioni/agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
direttamente derivanti dalle attività concordate (in base all'art. 20 del Regolamento,
all'art. 24 del DL 133/14 e all'art. 190 del Codice dei Contratti), quindi l'esenzione del
canone di occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di eventi temporanei per la
socializzazione;
• l'accesso, l'utilizzo temporaneo e gratuito della sala Polivalente, della Piazza coperta del

•

Qre Savena e degli spazi aperti adiacenti il quartiere stesso, in occasione di
performance aperte alla cittadinanza;
un contributo di carattere finanziario, a parziale copertura dei costi da sostenere per far
fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura, come meglio specificato
nell'avviso pubblico, nel limite massimo di € 2.000,00. In particolare il contributo potrà
essere utilizzato per sostenere i seguenti costi: noleggio attrezzature, rimborso spese
per l'attivazione dei laboratori, partecipazione alle spese di docenza, spese di
segreteria. I costi, preventivamente stimati, andranno dettagliatamente rendicontati al
Comune, che si riserva la facoltà di richiedere i giustificativi di spesa (fatture, note,
scontrini) oggetto di rimborso.
6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente atto e fino al 31 Dicembre 2018.
E’ onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni
delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente
patto di collaborazione.
7. RESPONSABILITA’
Le attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la
responsabilità del proponente che opererà sotto la sua personale responsabilità, tenendo
indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o
per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate
Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le eventuali
indicazioni e le modalità operative anche relativamente al materiale fornito in dotazione che il
Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di
sicurezza.
Il Sig. Marchiani Guido, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Selene Centro
Studi-EKO, si assume l’obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione
delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine
di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
In caso di mancata osservanza degli impegni da parte del sottoscrittore si procederà
all'interruzione della collaborazione che potrà prevedere il mancato riconoscimento delle forme
di sostegno.

Bologna, li 9 aprile 2018

Per il Quartiere Savena

Per l'Associazione Selene Centro Studi -EKO

Il Direttore Berardino Cocchianella

Il Sig. Guido Marchiani
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