Allegato A
SCHEMA DI
PATTO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI DI PROTAGONISMO E ATTIVAZIONE
GIOVANILE DA REALIZZARSI NEL PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE “IDEE IN CIRCOLO 2021”
TRA
Il Comune di Cesena di seguito denominato "Comune", avente sede in Cesena, Cod. fiscale n.
00143280402, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Sviluppo
Economico, dott. Matteo Gaggi
E
Aidoru Associaizone A.P.S., con sede in Via Ida Sangiorgi 346, 47522 Cesena (FC), cod. fiscale
90045960409, rappresenta da Dario Giovannini, residente in Via Gemona 114, 47521 Cesena
(FC)
PREMESSO
-

-

-

-

che l’art. 118, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che
costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
che lo Statuto Comunale prevede che il Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza
attiva, operanti dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente
organizzate o meno;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2020 è stato avviato il
percorso di stesura del Codice della Partecipazione;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/04/2021 ad oggetto “Progetti di
animazione sociale rivolti ai giovani al fine di creare un programma di attività primaverili.
Approvazione linee guida.” sono state fornite linee di indirizzo sul percorso di coprogettazione per proposte che coinvolgano il target giovanile in progetti di protagonismo
e attivazione giovanile da realizzarsi nel periodo primaverile e estivo;
che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 527 del 28/4/2021 è stato dato
avvio al percorso di coprogettazione denominato “Idee in Circolo 2021”;
che il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va
adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più
oltre indicato;

VISTA la determinazione dirigenziale n.____ del ________ con oggetto “Idee in Circolo 2021:
Approvazione Patti di collaborazione”, con la quale è stato approvato il presente patto;
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
coprogettazione a seguito dell’idea progettuale pervenuta al Comune e della successiva fase di
coprogettazione effettuata nell’ambito del percorso denominato “Idee in Circolo 2021”.
In particolare il Proponente intende organizzare la seguente attività:
Produzione di tre Videoclip con progetti musicali di residenza nel comune di Cesena e provincia
di una durata massima di 6 minuti e documentario riassuntivo di tutta l’esperienza di riprese di
circa 30 minuti. La produzione andrà a toccare i vari aspetti del distanziamento sociale nel
mondo dello musica e degli artisti. Il nome del progetto sarà intitolato “DISTANZE” e sarà
prodotto nei mesi di settembre e ottobre 2021.
2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
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Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:
a. Realizzazione di tre videoclip, per raccontare la rivalutazione e il racconto urbano di spazi e
luoghi della città di Cesena, i loro vuoti e le difficoltà incontrate nell’ultimo anno di
pandemia dai giovani musicisti. La modalità di realizzazione terrà conto della situazione in
corso al momento dello svolgimento del progetto, e il baricentro narrativo del concetto di
“limite” sarà aggiornato di conseguenza.
b. Realizzazione di un film documentario, di circa 30 minuti, che unirà materiale inedito dei
videoclip e interviste ai musicisti e ai produttori realizzate durante le riprese dei videoclip.
c. Creazione di un evento ad hoc per proporre dal vivo il progetto, con la proiezione dei video
e le band che ne hanno fatto parte che si alternano sul palco tra un live e un breve dialogo.
d. Realizzazione di una comunicazione mirata, lungo tutto il corso del progetto, attraverso un
lavoro grafico che segua un filo rosso per tutti i video e che terrà vivo per l'intera durata
dell'uscita dei video il progetto sui social network.
e. In aggiunta a quanto sopra, saranno valutate dall’associazione e possibilmente realizzate:
o la proiezione degli audiovisivi realizzati all'interno di eventi comunali;
o la collaborazione con altre realtà e associazioni, al fine di inserirsi all'interno di altre
occasioni di visibilità per la promozione del progetto.
3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano a 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;
Il Proponente si impegna a:
- 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;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri
soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, che
aderiranno ad esse anche dopo la sottoscrizione del presente documento, i contenuti del
patto di collaborazione al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
- fare riferimento alle indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che verranno
eventualmente concordate con i referenti del Settore Sviluppo Economico, Progetto
Giovani, del Comune di Cesena;
- presentare al Comune, al termine delle attività progettuali, apposita rendicontazione
corredata dai relativi giustificativi di spesa pubblico;
ULTERIORI IMPEGNI SPECIFICI
a) Gli artisti / le band saranno selezionati dal Proponente fra i residenti nel comprensorio
cesenate e avranno un’età massima di 30 anni.
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;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla
cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente nell’ambito della collaborazione con il
Comune 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 eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel
presente Patto.
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4. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle
attività attraverso:
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale (sito web, ecc…) per la
promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- il rimborso delle spese sostenute dal Proponente nella misura massima di Euro 4.000,00,
come definito in sede di co-progettazione delle attività, che sarà versato a fronte di
apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO
a. Accogliere, valutare e veicolare le richieste legate all’utilizzo di spazi pubblici, valutando
caso per caso eventuali facilitazioni possibili per lo svolgimento del progetto.
b. Collaborare con Aidoru nella ricerca di uno psicologo da intervistare per il documentario.
c) Fornire transenne, in numero massimo che sarà comunicato in seguito a sopralluogo
presso magazzino comunale, da utilizzare nella scenografia di uno dei videoclip.
c. Richiedere a Hippo Group possibilità di collaborazione che preveda l’utilizzo di una o più
location presso l’ippodromo di Cesena, da utilizzare durante lo shooting di uno dei
videoclip.
Su richiesta dal proponente, potrà essere erogata un’anticipazione in misura pari al 50% del
rimborso spese concesso. Il saldo del restante 50% sarà erogato a iniziativa conclusa, a fronte
di apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore, il
rimborso verrà corrispondentemente ridotto e/o sarà richiesta la corrispondente restituzione
dell’anticipo concesso ove ne ricorrano gli estremi.
5. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
Con frequenza, di norma mensile, il Comune attiva la consultazione dei Proponenti, anche con
incontri diretti, per la programmazione successiva delle attività, per il monitoraggio delle
stesse e per la valutazione di eventuali ambiti di miglioramento, sulla base di indicatori di
risultato specificamente predisposti in collaborazione con il Proponente.
Il Proponente si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte,
preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale, al termine della
realizzazione delle stesse.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle
attività tramite sopralluoghi specifici.
6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021 ed è,
previo accordo tra le parti, rinnovabile.
Lo stesso può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta anche di uno
solo dei contraenti, senza dar luogo a pretese o rivalse.
È 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. Il Comune, per sopravvenuti motivi d’interesse generale, può disporre
la revoca del presente Patto di collaborazione.
La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il
mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.
7. RESPONSABILITÀ
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Le attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la
responsabilità e vigilanza del Proponente che si impegna a sottoscrivere per accettazione e
rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui
attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale
fornito in dotazione, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale eventualmente
occorrenti.
8. ASSICURAZIONI
I Proponenti, già dotati di copertura assicurativa a tutela dei rischi di infortunio e responsabilità
civile, provvederanno, qualora necessario, a proprie spese all’estensione delle stesse e saranno
direttamente responsabili delle attività che organizzeranno.
9. DISPOSIZIONI COVID-19
L’attività dovrà essere svolta, sotto la responsabilità dei Proponenti, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al tempo
vigenti, fermo restando, in diversa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni espressamente previste
nonché l’immediata sospensione dell’attività.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico,
esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del percorso partecipativo nell’ambito
del progetto “Idee in Circolo 2021”.
L'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito web del Comune
di Cesena al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/ideeincircolo.
Cesena, lì __________

Il Dirigente del
Settore Sviluppo Economico

Il Legale Rappresentante di
AIDORU ASSOCIAZIONE APS

__________________________

______________________________
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SCHEMA DI
PATTO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI DI PROTAGONISMO E ATTIVAZIONE
GIOVANILE DA REALIZZARSI NEL PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE “IDEE IN CIRCOLO 2021”
TRA
Il Comune di Cesena di seguito denominato "Comune", avente sede in Cesena, Cod. fiscale n.
00143280402, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Sviluppo
Economico, dott. Matteo Gaggi.
E
Albedo A.P.S., con sede in via Montalti 61, 47521 Cesena (FC), C. F. 90076940403,
rappresentata da Isabella Scarpellini, residente in Piazza G. Byron 1, 47020 Roncofreddo (FC)
PREMESSO
-

-

-

-

che l’art. 118, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che
costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
che lo Statuto Comunale prevede che il Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza
attiva, operanti dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente
organizzate o meno;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2020 è stato avviato il
percorso di stesura del Codice della Partecipazione;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/04/2021 ad oggetto “Progetti di
animazione sociale rivolti ai giovani al fine di creare un programma di attività primaverili.
Approvazione linee guida.” sono state fornite linee di indirizzo sul percorso di coprogettazione per proposte che coinvolgano il target giovanile in progetti di protagonismo
e attivazione giovanile da realizzarsi nel periodo primaverile e estivo;
che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 527 del 28/4/2021 è stato dato
avvio al percorso di coprogettazione denominato “Idee in Circolo 2021”;
che il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va
adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più
oltre indicato;

VISTA la determinazione dirigenziale n.____ del ________ con oggetto “Idee in Circolo 2021:
Approvazione Patti di collaborazione”, con la quale è stato approvato il presente patto;
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
coprogettazione a seguito dell’idea progettuale pervenuta al Comune e della successiva fase di
coprogettazione effettuata nell’ambito del percorso denominato “Idee in Circolo 2021”.
In particolare il Proponente intende organizzare la seguente attività:
laboratorio audiovisivo per 10-12 ragazze/i con particolare ma non esclusiva attenzione all’età
dai 14 ai 25 anni, che raccolga in modo partecipato e creativo i pensieri positivi sviluppati
durante il periodo difficile della quarantena e in generale della pandemia. Durante il progetto, i
ragazzi e le ragazze impareranno, oltre alle tecniche base dell’animazione e della costruzione
di un prodotto audiovisivo, a saper gestire alcune modalità di espressione del proprio vissuto
emozionale, facendole confluire in un prodotto creativo e partecipato. La location proposta per
le attività è Corte Zavattini, a Cesena. Il periodo, salvo imprevisti, sarà sabato 25 settembre sabato 2 ottobre, sabato 9 ottobre 2021, dalle 15.30.
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2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:
a) Organizzazione di 3 incontri da tre ore così suddivisi: 1 di storytelling, 1 di riprese e
registrazione audio e vissuti emozionali, 1 di animazione e green screen. I primi due incontri
sono a cura di Isabella Scarpellini, mentre la parte dedicata al laboratorio di animazione è a
cura di Riccardo Sivelli.
b) Proiezione del filmato realizzato all’interno della programmazione della vetrina video “I
colori del mondo”, allestita alla libreria Coop di Cesena nell’adiacente Centro Commerciale
LungoSavio. La vetrina presenterà dei video di animazione e brevi cortometraggi
internazionali, a cura del MalatestaShort Film Festival, con il supporto di Riccardo Sivelli per
l’allestimento della scenografia.
I periodi in cui sarà visibile la vetrina sono due: da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre e
una seconda settimana a novembre 2021, durante il festival vero e proprio. I contenuti del
laboratorio video saranno presentati in vetrina in questa seconda finestra.

3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano a 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;
Il Proponente si impegna a:
- 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;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri
soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, che
aderiranno ad esse anche dopo la sottoscrizione del presente documento, i contenuti del
patto di collaborazione al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
- fare riferimento alle indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che verranno
eventualmente concordate con i referenti del Settore Sviluppo Economico, Progetto
Giovani, del Comune di Cesena;
- presentare al Comune, al termine delle attività progettuali, apposita rendicontazione
corredata dai relativi giustificativi di spesa pubblico;
ULTERIORI IMPEGNI SPECIFICI
a) Organizzazione del laboratorio in tutti i suoi aspetti logistici e organizzativi, compresa la
ricerca dei partecipanti.
b) Cura della comunicazione e della grafica della call.
c) Restituzione pubblica adeguata dei risultati del laboratorio e delle iniziative messe in campo.
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;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla
cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente nell’ambito della collaborazione con il
Comune 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 eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel
presente Patto.
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4. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle
attività attraverso:
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale (sito web, ecc…) per la
promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- il rimborso delle spese sostenute dal Proponente nella misura massima di Euro 500,00,
come definito in sede di co-progettazione delle attività, che sarà versato a fronte di
apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO
a) Verificare le richieste di Albedo relative a: disponibilità 4 tavoli, se possibile almeno due di
legno con le gambe in ferro pieghevoli come quelli utilizzati durante le fiere; disponibilità 6-8
sedute; pratiche occupazione suolo pubblico; disponibilità eventuale di uno o due gazebo, che
verranno ancorati con pesi e corde in modo sicuro, sotto la responsabilità di Albedo.
b) Fornire in uso l’Underbus, il Fiat Ducato a disposizione del Progetto Giovani, per eventuale
trasporto e allestimento per le date del 2 ottobre e del 9 ottobre.
c) Sostenere Albedo nella comunicazione degli eventi, in particolare nella fase di call per
cercare i giovani interessati a partecipare al laboratorio.
Su richiesta dal proponente, potrà essere erogata un’anticipazione in misura pari al 50% del
rimborso spese concesso. Il saldo del restante 50% sarà erogato a iniziativa conclusa, a fronte
di apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore, il
rimborso verrà corrispondentemente ridotto e/o sarà richiesta la corrispondente restituzione
dell’anticipo concesso ove ne ricorrano gli estremi.
5. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
Con frequenza, di norma mensile, il Comune attiva la consultazione dei Proponenti, anche con
incontri diretti, per la programmazione successiva delle attività, per il monitoraggio delle
stesse e per la valutazione di eventuali ambiti di miglioramento, sulla base di indicatori di
risultato specificamente predisposti in collaborazione con il Proponente.
Il Proponente si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte,
preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale, al termine della
realizzazione delle stesse.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle
attività tramite sopralluoghi specifici.
6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, ed
è, previo accordo tra le parti, rinnovabile.
Lo stesso può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta anche di uno
solo dei contraenti, senza dar luogo a pretese o rivalse.
È 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. Il Comune, per sopravvenuti motivi d’interesse generale, può disporre
la revoca del presente Patto di collaborazione.
La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il
mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.
7. RESPONSABILITÀ
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Le attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la
responsabilità e vigilanza del Proponente che si impegna a sottoscrivere per accettazione e
rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui
attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale
fornito in dotazione, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale eventualmente
occorrenti.
8. ASSICURAZIONI
I Proponenti, già dotati di copertura assicurativa a tutela dei rischi di infortunio e responsabilità
civile, provvederanno, qualora necessario, a proprie spese all’estensione delle stesse e saranno
direttamente responsabili delle attività che organizzeranno.
9. DISPOSIZIONI COVID-19
L’attività dovrà essere svolta, sotto la responsabilità dei Proponenti, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al tempo
vigenti, fermo restando, in diversa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni espressamente previste
nonché l’immediata sospensione dell’attività.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico,
esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del percorso partecipativo nell’ambito
del progetto “Idee in Circolo 2021”.
L'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito web del Comune
di Cesena al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/ideeincircolo.
Cesena, lì __________

Il Dirigente del
Settore Sviluppo Economico

Il Legale Rappresentante di
Albedo APS

______________________

_______________________________

Allegato A
SCHEMA DI
PATTO DI COLLABORAZIONE PER PROGETTI DI PROTAGONISMO E ATTIVAZIONE
GIOVANILE DA REALIZZARSI NEL PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO
NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE: “IDEE IN CIRCOLO 2021”
TRA
Il Comune di Cesena di seguito denominato "Comune", avente sede in Cesena, Cod. fiscale n.
00143280402, rappresentato ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Sviluppo
Economico, dott. Matteo Gaggi
E
Associazione LEA APS, con sede in CESENA VIA CERVESE 7475(cod. fiscale 90080060404)
rappresenta da ZAMPA ALEX 07/06/1980 Cesena, residente in Via Lendinara 30
PREMESSO
-

-

-

-

che l’art. 118, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che
costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
che lo Statuto Comunale prevede che il Comune promuova e valorizzi forme di cittadinanza
attiva, operanti dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente
organizzate o meno;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2020 è stato avviato il
percorso di stesura del Codice della Partecipazione;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/04/2021 ad oggetto “Progetti di
animazione sociale rivolti ai giovani al fine di creare un programma di attività primaverili.
Approvazione linee guida.” sono state fornite linee di indirizzo sul percorso di coprogettazione per proposte che coinvolgano il target giovanile in progetti di protagonismo
e attivazione giovanile da realizzarsi nel periodo primaverile e estivo;
che conseguentemente con determinazione dirigenziale n. 527 del 28/4/2021 è stato dato
avvio al percorso di coprogettazione denominato “Idee in Circolo 2021”;
che il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va
adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa come più
oltre indicato;

VISTA la determinazione dirigenziale n.____ del ________ con oggetto “Idee in Circolo 2021:
Approvazione Patti di collaborazione”, con la quale è stato approvato il presente patto;
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
coprogettazione a seguito dell’idea progettuale pervenuta al Comune e della successiva fase di
coprogettazione effettuata nell’ambito del percorso denominato “Idee in Circolo 2021”.
In particolare il Proponente intende organizzare la seguente attività:
Realizzazione di una giornata dedicata ai giovani artisti di strada del territorio, in particolare
artisti attivi nel campo della Street Art. Il progetto “Raccontiamoci, Cesena” nasce nell’intento
di avvicinare la generazione più giovane Cesenate al mondo dell’arte di strada nonché alla
proattivazione e riqualificazione positiva del territorio, in una nuova chiave di lettura culturale.
Essendo infatti Pioppa frazione di un quartiere di periferia (Cervese Nord) e quindi dotato di
pochi servizi, LEA APS sta operando nell’obiettivo di far diventare il Circolo punto di incontro e
di aggregazione inclusiva per tutte le realtà limitrofe. Per quanto riguarda AD ASTRA APS
invece i membri si prefiggono di raggiungere un duplice obiettivo. In primo luogo quello di
riattivare la periferia, arricchendola di eventi sociali a sfondo culturale, come già sopracitato,
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cercando di integrare il mondo dell’arte di strada alle tradizioni del territorio. La street art
potrebbe diventare il ponte comunicativo tra i residenti del quartiere stesso e gli artisti,
introducendo ad una zona ricca di tradizioni antiche elementi di arte contemporanea. L’evento
stesso sarà motivo di scambio e dialogo, in un momento sociale in cui tutti hanno più bisogno
che mai di ritrovarsi nell’altro. In secondo luogo le opere andranno ad arricchire l’intero
background dell’arte urbana cesenate, considerando i numerosi eventi connessi nel recente
periodo, per renderla una meta culturale moderna non solo per il giovane pubblico.
La location sarà il circolo Picchio Rosso e la data ipotizzata è il 25/09/2021.
2. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Nello specifico la proposta prevede che il proponente provveda a:
a) Call dedicata ai giovani street artist di Cesena, in collaborazione con Associazione Ad Astra.
Agli artisti sarà chiesto non solo di raccontare la realtà della loro città, Cesena, ma di reinterpretarla sotto
una nuova luce, e cioè quella di una pandemia globale e, spostando la lente su un quadro più ampio, di un
ambiente da salvare. Passato, presente e futuro si articoleranno sulle mura esterne e gli spazi messi a
disposizione da Lea.
b) Organizzazione serata dedicata alla Street Art, in collaborazione con Ad Astra. Gli artisti
potranno raccontare la loro visione sui temi proposti durante la call e avranno a disposizione
un’area di circa 77 mq suddivisa in quattro pareti. La serata rappresenterà un momento di
festa in cui tutta la città sarà invitata, e sarà ovviamente svolta secondo le normative sanitarie
vigenti.
c) Attivare una collaborazione virtuosa con Ad Astra, in previsione di altri auspicabili eventi
futuri.
3. MODALITÀ DI COLLABORAZIONE
Le parti si impegnano a 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;
Il Proponente si impegna a:
- 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; - utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli spazi, il materiale e le
attrezzature;
- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno stipulato il Patto e con gli altri
soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;
- portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, che
aderiranno ad esse anche dopo la sottoscrizione del presente documento, i contenuti del
patto di collaborazione al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
- fare riferimento alle indicazioni e alle istruzioni tecnico-operative che verranno
eventualmente concordate con i referenti del Settore Sviluppo Economico, Progetto
Giovani, del Comune di Cesena;
- presentare al Comune, al termine delle attività progettuali, apposita rendicontazione
corredata dai relativi giustificativi di spesa pubblico;
ULTERIORI IMPEGNI SPECIFICI
a) Valutare la fattibilità di rendere l’evento descritto in questa proposta un appuntamento
periodico.
b) Sostenere le spese che eventualmente dovessero eccedere il contributo ottenuto dal
Comune, ipotizzabili in circa 350-480 euro.
Il Comune si impegna a:
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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;
promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata informazione alla
cittadinanza sull’attività svolta dal Proponente nell’ambito della collaborazione con il
Comune 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 eventualmente prodotti dal Proponente in relazione alle attività previste nel
presente Patto.

4. FORME DI SOSTEGNO
Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle
attività attraverso:
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione comunale (sito web, ecc…) per la
promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
- il rimborso delle spese sostenute dal Proponente nella misura massima di Euro 1.100,00,
come definito in sede di co-progettazione delle attività, che sarà versato a fronte di
apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
Su richiesta dal proponente, potrà essere erogata un’anticipazione in misura pari al 50% del
rimborso spese concesso. Il saldo del restante 50% sarà erogato a iniziativa conclusa, a fronte
di apposita rendicontazione corredata dai relativi giustificativi di spesa.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore, il
rimborso verrà corrispondentemente ridotto e/o sarà richiesta la corrispondente restituzione
dell’anticipo concesso ove ne ricorrano gli estremi.
5. MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
Con frequenza, di norma mensile, il Comune attiva la consultazione dei Proponenti, anche con
incontri diretti, per la programmazione successiva delle attività, per il monitoraggio delle
stesse e per la valutazione di eventuali ambiti di miglioramento, sulla base di indicatori di
risultato specificamente predisposti in collaborazione con il Proponente.
Il Proponente si impegna a fornire al Comune una relazione illustrativa delle attività svolte,
preferibilmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale, al termine della
realizzazione delle stesse.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle
attività tramite sopralluoghi specifici.
6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA
Il presente Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, ed
è, previo accordo tra le parti, rinnovabile.
Lo stesso può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta anche di uno
solo dei contraenti, senza dar luogo a pretese o rivalse.
È 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. Il Comune, per sopravvenuti motivi d’interesse generale, può disporre
la revoca del presente Patto di collaborazione.
La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il
mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.
7. RESPONSABILITÀ
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Le attività previste nell’ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la
responsabilità e vigilanza del Proponente che si impegna a sottoscrivere per accettazione e
rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui
attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale
fornito in dotazione, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale eventualmente
occorrenti.
8. ASSICURAZIONI
I Proponenti, già dotati di copertura assicurativa a tutela dei rischi di infortunio e responsabilità
civile, provvederanno, qualora necessario, a proprie spese all’estensione delle stesse e saranno
direttamente responsabili delle attività che organizzeranno.
9. DISPOSIZIONI COVID-19
L’attività dovrà essere svolta, sotto la responsabilità dei Proponenti, nel rigoroso rispetto delle
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al tempo
vigenti, fermo restando, in diversa ipotesi, l’applicazione delle sanzioni espressamente previste
nonché l’immediata sospensione dell’attività.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico,
esclusivamente per le finalità connesse alla realizzazione del percorso partecipativo nell’ambito
del progetto “Idee in Circolo 2021”.
L'informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito web del Comune
di Cesena al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/ideeincircolo.
Cesena, lì __________

Il Dirigente del
Settore Sviluppo Economico

Il Legale Rappresentante di
Associazione LEA APS

______________________

_______________________________

