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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO GIOVANI PER IL TERRITORIO PROPOSTO
DALL’ASSOCIAZIONE
CLUB
CARRERA
COME
PARTNER
FINANZIATORE E PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE “EX ASILO
NIDO”. APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO GIOVANI PER IL TERRITORIO PROPOSTO
DALL’ASSOCIAZIONE CLUB CARRERA COME PARTNER FINANZIATORE E PROPRIETARIO
DELL’IMMOBILE “EX ASILO NIDO”. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE la Regione Emilia‐Romagna ha promosso, tramite l’Istituto per i Beni
artistici culturali e naturali, un bando rivolto ad associazioni giovanili per sostenere progetti
innovativi di valorizzazione e gestione dei beni culturali nella regione, con scadenza il 5 dicembre
2014;
TENUTO CONTO CHE:
- compito prioritario dell’IBC è diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali in rapporto al territorio, di cui sono elemento peculiare, pertanto la finalità del bando è far
comprendere l’importanza del patrimonio, impegno che deve rivolgersi ai giovani perché abbiano
consapevolezza del passato mentre si proiettano verso il futuro.
- il progetto “Giovani per il territorio”: un invito rivolto alle nuove generazioni, perché esplorino il
proprio territorio, se ne prendano cura, lo riconquistino e lo rinnovino, realizzando un percorso di
creatività che stimoli il concetto di cittadinanza attiva e inneschi un sistema virtuoso di relazioni
sociali e culturali.
CONSIDERATO CHE a Castel San Pietro Terme l’area dell’ex asilo nido, in centro storico,
risulta essere un bene culturale che rientra appieno nel bando e su cui l’Amministrazione ha già
cominciato nel 2013 un percorso di recupero culturale e sociale condiviso con la cittadinanza;
VISTI al tal proposito:
- la deliberazione GC n° 140/2013 relativa al percorso partecipativo “Nuove idee per vivere gli
spazi della città” realizzato nel periodo novembre 2013- marzo 2014, finanziato anche dalla
Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3 “Norme per la
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali”;
- il Documento di Proposta Partecipata relativo al Progetto “Nuove idee per vivere gli spazi della
città” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 09.04.2014;
- il parere positivo della Giunta Comunale in data 15.10.2014 e del C.C. del 23.10.2014 in merito
all’avanzamento delle proposte e degli obiettivi previsti per la riqualificazione dell’area ex asilo
nido.
TENUTO CONTO che l’Associazione Club Carrera, che fa parte delle associazioni che hanno
dimostrato grande interesse e partecipazione al percorso di cui sopra ed il presidente
dell’associazione fa parte del Gruppo di Monitoraggio previsto nel percorso di recupero dell’area
ex-asilo nido, ha fatto richiesta all’Amministrazione comunale di poter presentare un progetto
all’interno del bando “Giovani per il territorio” come da prot. n° 25322/2014;

VISTA la bozza del progetto “GIOVANI PER IL TERRITORIO: RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA VERDE ADIACENTE ALL’EX ASILO NIDO UBICATO NEL CENTRO
STORICO DI CASTEL SAN PIETRO TERME” proposto dall’Associazione Club Carrera per la
riqualificazione culturale del giardino dell’area “ex asilo nido”, allegata al presente atto (allegato
A), da presentarsi al bando “Giovani per il territorio” in scadenza il 5 dicembre 2014;
TENUTO CONTO che l’Associazione Club Carrera fa parte delle associazioni che hanno
dimostrato grande interesse e partecipazione al percorso di cui sopra e il presidente
dell’associazione fa parte del Gruppo di Monitoraggio previsto nel percorso di recupero dell’area
ex-asilo nido;
RITENUTO OPPORTUNO:
- aderire al progetto in quanto l’Amministrazione è proprietaria dell’immobile ex-asilo nido,
sostenendo il progetto con € 2000,00 di cofinanziamento, proponendone la disponibilità nel bilancio
di previsione 2015 ancora in fase di approvazione, in caso di finanziamento del progetto stesso da
parte della Regione Emilia-Romagna;
- rendere disponibile il giardino oggetto della riqualificazione per il periodo di svolgimento del
progetto di valorizzazione e gestione, collaborando per la miglior istruttoria delle pratiche
amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie, qualora il progetto venga
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;
CONSIDERATO che le Associazioni coinvolte possono integrare il cofinanziamento
dell’Amministrazione al progetto con un’ulteriore quota da esse stabilita;
RITENUTO pertanto opportuno approvare che l’Associazione Club Carrera aderisca al bando
sopra menzionato, presentando alla Regione Emilia-Romagna apposita richiesta di approvazione e
finanziamento del progetto di cui all’allegato 1;
DATO ATTO CHE:
sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica
prescritto dall’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii., e che il presente
atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare la bozza del progetto per la riqualificazione del giardino sito nell’area denominata
“ex Asilo Nido” di proprietà comunale (allegato A) che l’Associazione Club Carrera intende
presentare al Bando dell’I.B.C. della Regione Emilia-Romagna “Giovani per il Territorio” con
scadenza 05.12.2014, come da prot. n° 25322/2014 al fine di promuovere un ruolo attivo della
cittadinanza giovanile nel percorso di recupero storico e culturale di un immobile;

2.

di aderire al progetto in quanto l’Amministrazione è proprietaria dell’immobile “ex Asilo
Nido”, sostenendo il Progetto con €. 2000,00 di cofinanziamento per spese progettuali, diverse
da spese di funzionamento o di personale generiche, proponendone la disponibilità nel bilancio
di previsione 2015 ancora in fase di approvazione, in caso di finanziamento del progetto stesso
da parte della Regione Emilia-Romagna;

3.

di rendere disponibile il giardino oggetto della riqualificazione per il periodo di svolgimento
del progetto di valorizzazione e gestione, collaborando per la miglior istruttoria delle pratiche
amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie, qualora il progetto venga
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;

4.

di rimandare a successivi atti necessari a seguito di finanziamento del progetto da parte della
Regione Emilia-Romagna, delegando rispettivamente alle proprie competenze il Dirigente Area
Servizi Amministrativi - Servizi al cittadino e il Dirigente Area Servizi al Territorio per gli
adempimenti di competenza;

5.

di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
U.O. Sportello Cittadino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO GIOVANI PER IL TERRITORIO PROPOSTO
DALL’ASSOCIAZIONE CLUB CARRERA COME PARTNER FINANZIATORE E
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE “EX ASILO NIDO”. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( x ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 04/12/2014
Il Dirigente Servizi Amministrativi
Segretario Generale
Dott.ssa Cinzia Giacometti
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
() Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Funzionario delegato
Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

ALLLEGATO A) ALLA DELIBERA G.C. N. 213 DEL 04/12/2014

BANDO PUBBLICO 2014 GIOVANI PER IL TERRITORIO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SCHEDA TECNICA
Domanda di candidatura
TITOLO DEL PROGETTO
GIOVANI PER IL TERRITORIO: “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE ADIACENTE ALL'EX ASILO ‐
GIARDINO DI EPOCA MEDIOEVALE SITO NEL CENTRO DI CASTEL SAN PIETRO TERME”

BREVE SINTESI DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE
(max. 1000 caratteri spazi inclusi)
I nostri cittadini, in particolare i Giovani, necessitano di un luogo condiviso in Centro Storico, dove
potersi incontrare e confrontare lavorando su progettualità sociali e partecipate come: co‐working, self‐
costruction e social street, per sentirsi protagonisti della collaborazione tra cittadini, associazioni e
commercianti.
Aprendo e valorizzando IL GIARDINO del centro storico, oggi in disuso, vuol dire creare valore al progetto
principale di una ristrutturazione dell'intero stabile, il complesso medioevale di San Bartolomeo
denominato "ex‐asilo" protetto dalla Sovrintendenza.
Partendo da una piccola e necessaria opera, il giardino, si fa conoscere il fascino di un luogo antico ed
attuale.
Il Comune stanzierà nel bilancio di previsione 2015 un valore pari a 100.000€ sullo stabile principale, a
seguito di un processo partecipato della cittadinanza.
I Partner sono:
‐ AMMINISTRAZIONE COMUNALE
‐

PROLOCO

‐

MASCI

‐

ASS GATTO SALGIGI

‐

COOP EX AEQUO

‐

ASS NAZ CARABINIERI

‐

AGIRE PER REAGIRE

‐

AMICI DELLA TERRA

DATI DELL’ENTE TITOLARE DEL BENE CULTURALE E CHE NE ABBIA LA GIURIDICA DISPONIBILITA'
Denominazione: Comune di Castel San Pietro Terme
Cod. Fiscale: 00543170377
Indirizzo: Piazza XX Settembre n. 4
Cap: 40024

Comune: Castel San Pietro Terme

Prov. BO

Nominativo del legale rappresentante: Fausto Tinti sindaco pro tempore
Data e luogo di nascita:
05.07.1965, Bologna
Nominativo del referente di progetto: Antonio Caravita
Recapito telefonico: 0516954104
Cellulare: 3407361910
E‐mail: acaravita@cspietro.it

DATI DELL’ASSOCIAZIONE GIÀ FORMALMENTE COSTITUITA ALLA DATA DI SCADENZA DEL
BANDO
Denominazione: Associazione Club Carrera
P.Iva: 00645531203
Costituita il 09.12.1986
Cap: 40024

Cod. Fiscale: 03640910372
Con sede in Viale Terme 740

Comune di Castel San Pietro Terme

Prov. BO

Nominativo del legale rappresentante: Tabellini Claudio
Data e luogo di nascita:
27.11.1971, Castel San Pietro Terme
Dichiarazione relativa al fatto che almeno il 50%+1degli
associati abbia un'età compresa fra i 18 ed i 35 anni alla
Si
No
data di scadenza del bando
(requisito previsto a pena di esclusione)
Nominativo del referente di progetto: Tabellini Claudio
Recapito telefonico
Cellulare: 3479111060
E‐mail: direttivo.acc@gmail.com
Dichiarazione relativa all’assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all’art.28 del D.P.R. 600/1973
X
Il contributo non è assoggettato alla ritenuta
d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.
600/1973 in quanto:
[specificare barrando la casella]

Il contributo è assoggettato alla ritenuta
d’acconto del 4% di cui all’art.28 del D.P.R.
600/1973 in quanto:

[specificare barrando la casella]
X il beneficiario è Ente non commerciale, anche
può svolgere occasionalmente o marginalmente
attività commerciali, ma in tal caso il contributo
suddetto non è in relazione ad alcun esercizio
d’impresa e non produce reddito di natura
commerciale;

1.
il beneficiario è Ente non commerciale ed il
contributo suddetto è destinato a finanziare
l’espletamento delle attività istituzionali e il
raggiungimento dei fini primari dell’Ente;

3.
il beneficiario è Ditta
Individuale/Società/Ente Commerciale

4.
il beneficiario è Ente non commerciale, ma
il contributo suddetto è erogato per lo
svolgimento di attività collaterali a quelle
istituzionali aventi carattere di commercialità;

il beneficiario è Organizzazione non lucrativa
2.
di utilità sociale ‐ O.N.L.U.S. (art.16 del
D.Lgs.n.460/1997)

BREVE CURRICULUM E OBIETTIVI DELL'ASSOCIAZIONE (max. 2000 caratteri spazi inclusi)
L'Associazione Club Carrera (ACC), associazione sportiva dilettantistica non a scopo di lucro, nasce nel
1986 per un bisogno sempre maggiore da parte dei ragazzi partecipanti alle manifestazioni castellane di
ritrovare compattezza e forza per curare meglio gli interessi del territorio e, soprattutto, per organizzare
e promuovere la "Carrera Autopodistica".
La Carrera è una corsa di macchinine a spinta umana che si disputa nel centro storico del paese, giunta
alla 61^ edizione, a cui sono collegate molteplici iniziative quali prove libere, stand gastronomici, sfilate,
mostre, concorsi artistici, fotografici, di moda e di bellezza, realizzazione di audiovisivi e molto altro
ancora.
L'Associazione è quindi la federazione di questo sport castellano, che interfacciandosi con
l'Amministrazione comunale e la Proloco di Castel San Pietro, organizza e gestisce gli eventi legati alla
Sagra della Braciola e la Carrera Autopodistica, nonché gare correlate, iscrizioni, promozione,
regolamenti, collaborando con altre associazioni.
Attualmente è composta da 31 soci di cui 10 del consiglio direttivo e 21 responsabili dei team
partecipanti.
I partecipanti iscritti alla Carrera autopodistica 2014 (con documentazione) sono stati 170 di cui il 90%
circa sotto i 35 anni; altri 80 (con documentazione) hanno partecipato alla "Carrera dei piccoli" essendo
under 14.

ALTRI PARTNER COINVOLTI / FINANZIATORI (da compilare per ogni partner aggiuntivo)
Denominazione PROLOCO
Indirizzo Via Ugo Bassi 19
Cap 40024
Comune di Castel San Pietro Terme
Referente da contattare Raimonda Raggi
Recapito telefonico
Ufficio 0516954135
E‐mail: info@prolococastelsanpietroterme.it

Prov. BO

Denominazione M.A.S.C.I. ‐ CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)
Indirizzo VIA MALVEZZA 3431
Cap 40024
Comune CASTEL SAN PIETRO TERME
Prov. BO
Referente da contattare SALVATORE ISIDORO
Recapito telefonico
Cellulare 3382491918
E‐mail: rino.isidoro@gmail.com

Denominazione Associazione Gatto Salgigi Entertainment
Indirizzo Via Remo Tosi 5
Cap 40024
Comune CASTEL SAN PIETRO TERME
Prov. BO
Referente da contattare ALESSANDRO BORIANI ‐ SARA TRIGOLO
Recapito telefonico
Cellulare 3495630330 ‐ 3391850838
E‐mail: info@gattosalgigi.com

Denominazione Cooperativa ExAequo Bottega del Mondo
Indirizzo Via Matteotti 136
Cap 40024
Comune Castel San Pietro terme
Referente da contattare Morena Tremosini
Recapito telefonico 051 943362
Cellulare 349 2659079
E‐mail: morena.tremosini@tiscali.it

Prov. BO

Denominazione CALEIDOS Associazione per la promozione del benessere psicofisico
Indirizzo Via Conventino, 631
Cap 40024
Comune Castel San Pietro terme
Prov. BO
Referente da contattare Ilaria Astolfi
Recapito telefonico
Cellulare 3315966674
E‐mail: ilaria@caleidos.bo.it

Denominazione AMICI DELLA TERRA INTERNATIONAL club Ozzano Dell'Emilia
Indirizzo VIA CLATERANA 17
Cap 40064
OZZANO DELL’EMILIA
Prov. BO
Referente da contattare SEROTTI SILVIA
Recapito telefonico
Cellulare 335‐6333729
E‐mail: silvia.serotti@gmail.com

Denominazione AGIRE PER REAGIRE ONLUS a sostegno di ragazzi diversamente abili
Indirizzo VIA MAZZINI 27/A
Cap 40024
Comune di Castel San Pietro Terme
Prov. BO
Referente da contattare LUANA PEDOTA
Recapito telefonico
Cellulare 3348504634
E‐mail: agireperreagire@gmail.com

Denominazione Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Castel San Pietro Terme
Indirizzo Via Manzoni 16/A c/o il Coordinamento
Cap 40024
Comune di Castel San Pietro Terme
Prov. BO
Referente da contattare Lazazzara Vito
Recapito telefonico
Cellulare 339‐6910456
E‐mail: anc.castelsanpietroterme@gmail.com

1.IL PROGETTO
1.a Indicare in modo sintetico il bene culturale che si intende valorizzare e gestire
[massimo 1.000 caratteri spazi inclusi]
IL GIARDINO DELL'EX ASILO, nel centro storico a Castel S. Pietro T. che unirà le 2 vie principali del paese.
Ha una posizione strategica ed un grande legame storico partendo dal Medioevo.
L'edificio adiacente al giardino é stato:
‐ Un Convento accanto alla chiesa di San Bartolomeo, con cimitero annesso nel giardino odierno;
‐

Una caserma dei carabinieri con stalle e fienile, dove il giardino fungeva da entrata per i cavalli,
con mangiatoie ancora a vista. La stalla oggi ospita il coordinamento di volontariato alla persona
composto da 30 associazioni;

‐

Dal '70 al 2000, un asilo nido in cui il giardino ospitava le attività esterne dei piccoli.

Negli ultimi anni ha ospitato, nelle uniche due sale fruibili:
– l'associazione folkloristica Ballerini castellani,
– Il Gruppo di Valorizzazione della Valle del Sillaro
Il gruppo amatoriale“La buca Nera”, legato al Club Carrera, ha utilizzato l'antico chiosco esterno nei
periodi estivi, organizzando pranzi di beneficienza per progetti sociali e scuole.

1.b Descrivere il progetto, obiettivi e finalità [massimo 4.000 caratteri spazi inclusi]
Da sopralluogo effettuato e dopo una lettura della documentazione presente, redatta dallo studio
Martini Associati in un precedente percorso partecipativo finanziato dalla Regione, è stata svolta
un’analisi sui possibili lavori da realizzare sulla base economica presente.
Essendo notevoli gli interventi da eseguire:
‐ adeguamento sismico
‐

igienico sanitario

‐

abbattimento barriere architettoniche

‐

prevenzione incendi

si è scelto di lavorare per fasi sostenibili che possono essere fondamentali per l'utilizzo futuro di
tutto lo stabile, intervenendo quindi sull'AREA VERDE comune al fabbricato che ha una sua forte
identità e grande valore.
Il singolo intervento, andrà a garantire una riqualificazione del bene e dell'intera area circostante ed
ospiterà al suo interno:
‐ Cittadini di ogni età
‐

Associazioni culturali, di promozione sociale e sportive

‐

Associazioni di categoria

‐

Commercianti ed artigiani

‐

Artisti

‐

Giovani tecnici, architetti ingegneri per un open co‐working

L'area si sviluppa su una superficie di 365 mq, ed è stata progettata restando nell'ottica dell'open space,
andremo a creare due zone diversificate l'una dall’altra, con un gioco di luci ed una variazione di altezze
delle piante inserite al suo interno.
Le due zone del giardino sono caratterizzate da due forme: una lunga e rettilinea, l'altra tozza ed
irregolare; la prima ha una dimensione di 21x8mt circa e sarà composta da una camminata centrale
pavimentata con ai lati, ad una distanza di 2mt, una linea di arbusti ad altezza medio‐bassa alternata da
spazi dove andremo ad inserire delle panchine.
In questa zona, per enfatizzare il muro a vista perimetrale, posizioneremo alla base una striscia di ghiaia
resinata, larga 40cm, nella quale saranno inseriti dei faretti ad una distanza di 2mt circa, per illuminare
dal basso verso l'alto il giardino, creando un effetto dinamico, ampliando visivamente l'ottica del
giardino e riuscendo ad illuminare anche la parte centrale della camminata.
Nella seconda zona invece saranno inserite delle aiuole rialzate a gradini e a diversi livelli di altezza,
utilizzabili da bambini e adulti come sedute, realizzando così una distinzione tra le due aree presenti in
un unico ambiente.
L'intervento rappresenterà:
- Una fase di riqualificazione dell'ex asilo nido in linea con il concetto di recupero del patrimonio
esistente, in grado di creare nuovi spazi senza utilizzare nuovo suolo pubblico;
- La valorizzazione dell'intera area, a sua volta importante sia per la storicità della costruzione, sia
perché si verrà a creare un“nuovo”spazio verde nel pieno centro storico di Castel San Pietro Terme;
- Un nuovo punto di riferimento situato in pieno centro storico atto ad ospitare momenti di
aggregazione sociale, organizzati sia della associazioni che dalle attività commerciali limitrofe che dai
semplici cittadini.
Questo avverrà sperimentando nuove tecniche sociali e di utilizzo:
- progettazione ed utilizzo di materiali di riciclo
-

nuove tecniche di comunicazione come l'open space technology

-

social‐street

per effettuare scelte collettive e partecipate dai nostri ragazzi.
Il progetto prevede l'apertura dei due cancelli esistenti dalle 8am alle 8pm, salvo iniziative serali.
Nel prossimo intervento, con i fondi che questa Amministrazione ha intenzione di stanziare, CROW
FOUNDING e autofinanziamento, si svilupperà in un’area dell'edificio un progetto di CO‐WORKING che
prevede la condivisione degli ambienti di lavoro fra diverse attività indipendenti dove giovani
professionisti o persone che viaggiano frequentemente e che lavorano in relativo isolamento, abbiano la
possibilità di creare un team efficace in grado di condividere valori, idee ed esperienze, con l'ipotesi di
interfacciare professionisti e aziende locali con giovani studenti.

1.c – Indicare il piano di valorizzazione e gestione con previsione della tempistica necessaria sino
alla conclusione [massimo 2.000 caratteri spazi inclusi]
La valorizzazione del giardino vuole dare il via ad una riqualificazione che preluda a quella
dell’intero stabile, prevedendo diversi eventi con una programmazione annuale:
- eventi in sinergia con commercianti e ristoratori locali per valorizzare il centro storico
-

mostre di artisti locali,

-

incontri di gruppi di valorizzazione storica e archeologica,

-

partenza visite guidate per i siti archeologici del ns territorio

-

mercatini di riciclo e riuso,

-

spettacoli per bambini,

-

proiezioni cinematografiche,

-

laboratori creativi in collaborazione con gli artigiani locali

-

eventi musicali

-

sperimentazioni di profit e no profit

-

attività per il benessere psicofisico: yoga della risata, transition clowns,

Visto il valore storico del complesso di San Bartolomeo saranno inseriti nel giardino reperti
rinvenuti nell'adiacente cimitero (basamento croce del 1300).

Obiettivo del progetto è riavviare il senso di responsabilità dei ragazzi e dell'intera comunità nei
confronti del territorio e del suo sviluppo promuovendo l'empowerement, ossia l'aumento della
consapevolezza, della potenzialità di sviluppo e della capacità progettuale, sviluppando una rosa di
progetti che va oltre l'interesse individuale con una modalità di attuazione partecipata e condivisa.
L'autofinanziamento ed il crowdfounding saranno la risorsa economica principale e verranno organizzati
momenti di presentazione del progetto come il world cafè.
Da una stima fatta le entrate previste per la gestione sono cosi’ suddivise:
‐ 30% autofinanziamento
‐

20% self‐costruction per la manutenzione e costruzione di parte del giardino in sinergia con gli
artigiani locali, non solo per l'economia del progetto ma anche per l'insegnamento alle nuove
generazioni (es potature, lavorazioni ferro ecc)

‐

30% affitto giardino per eventi

‐

20% crowdfunding locale

Il progetto verrà realizzato entro il 30/04/2014 per poter utilizzare il giardino in occasione degli eventi
estivi del Comune, in particolare il Settembre Castellano.

2. COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Numero indicativo dei giovani che saranno coinvolti e modalità della loro partecipazione alla
realizzazione del progetto
L'area verde è il supporto e lo snodo vitale per riqualificare l'intero bene e proprio per questo motivo
saremo capillari nel coinvolgimento di tutti i giovani su diverse fasce di età ed interesse ed in tutte le fasi
di programmazione.
I giovani coinvolti sono circa 2000, suddivisi in fasce di età:
‐ 6‐13 anni: realizzazione di laboratori manuali per l'autocostruzione di piccole parti del giardino come
l'orto officinale da svilupparsi durante le attività inter‐scolastiche.
Per il nome del giardino, logo e le proposte annuali è stato coinvolto il consiglio comunale dei ragazzi
(CCR).
‐ 14‐29 anni: Sarà la fascia che dovrà lavorare in maggiore autonomia con gruppi di lavoro misti rispetto
all'età.
Tutto è partito dai nostri giovani tecnici che si sono impegnati in prima persona nella progettazione e
nella condivisione del bando (Dott. Ing. Matteo Contavalli, Dott.ssa Ing. Federica Dalmonte, Dott.ssa
Flavia Montroni).
Raccolta di idee ed aiuto fattivo per i sopralluoghi in loco sono arrivate dai ragazzi Commissione
Giovani.
Per la parte mediatica e di promozione sarà coinvolta la radio web di adolescenti: Radio Immaginaria.
Saranno i giovani i protagonisti della programmazione annuale per la scelta dei macro temi da
sviluppare.
Le attività verranno declinate con laboratori manuali, eventi musicali e teatrali senza dimenticare
l'importanza del nostro centro storico e commerciale.
Utilizzeremo il giardino per pubblicizzare le eccellenze enogastronomiche della valle del Sillaro ed i suoi
percorsi Storici da effettuare a piedi o in bicicletta.
Nei periodi estivi i ragazzi e le ragazze della carrera diventeranno modelli per presentare le collezioni dei
nostri commercianti con percorsi a tema .
L'intercultura è un argomento molto sentito da tutte le fasce di eta, partendo dagli spunti raccolti
durante il festival organizzato da Caleidos in collaborazione con il Club Carrera a settembre
2014:“Festival della diversità”, il giro del mondo a km 0.
Saranno valorizzati i percorsi sociali e teatrali realizzati dall'associazione Agire per Reagire con i suoi
giovani diversamente‐abili.
I lavori verranno coordinati da giovani tecnici in collaborazione e con l’esperienza degli artigiani locali.
Da maggio 2014 gli eventi del giardino avranno una programmazione annuale che comprenderà almeno
2 eventi al mese nei periodi invernali e 4 eventi al mese nei periodi estivi.

3. COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI PARTNER E DEL TERRITORIO
Indicare sinteticamente in che modo gli altri partner coinvolti contribuiranno alla realizzazione del
progetto e come si intende coinvolgere, in altro modo, il territorio di riferimento

Già da un anno è una priorità di tutta la cittadinanza far rivivere il centro storico di Castel San Pietro
Terme, ed il presidente dell'Associazione Club Carrera ha iniziato un dialogo con tutte le associazioni del
territorio che hanno risposto con grande interesse e che si sono rese disponibili a collaborare e a fondersi
in un ente gestore di secondo livello per una progettazione sul lungo periodo e trasversale rispetto ai
bisogni e alle generazioni.
Questa energia pratica, fattiva e sicuramente positiva della cittadinanza ha fatto sì che il progetto "È x
l'asilo" nido non rimanesse fermo alle idee, ma diventasse realtà, sia per la riqualificazione della zona e
dello stabile di proprietà comunale, sia per essere presenti in prima linea rispetto ai nuovi input e
necessità sociali aventi per protagoniste le giovani generazioni.
Nel bilancio di previsione 2015 si prevede una cifra pari a 100.000 euro da destinare allo stabile ex asilo.
Tale cifra non coprirà tutte le spese di sistemazione strutturale dello stabile ma è il giusto volano per
coinvolgere associazioni, fondazioni e privati nel trovare nuove forme di finanziamento.
Visto il parere positivo della giunta Comunale in data 15/10/2014 in merito all'avanzamento delle
proposte e degli obbiettivi previsti per la riqualificazione dell'area Ex Asilo nido, il gruppo di monitoraggio
si costituirà entro il 31/12/14 in un comitato aprendosi a tutta la cittadinanza, per potersi poi
trasformare nel medio periodo in un ente di secondo livello.
Tutti i passaggi sopra elencati seguono in modo attento il "Documento di proposta partecipata"
approvato il 12/3/14 dal tavolo di negoziazione e dal Consiglio comunale con deliberazione n.31 del
9/4/2014 progetto "Nuove idee per vivere gli spazi della città" del Comune di Castel San Pietro Terme in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna e con i facilitatori dello Studio Martini.
Il Comitato ex asilo e i partner scelti da Club Carrera sono stati coinvolti in modo partecipato alla
programmazione degli eventi ed anche all'esecuzione dei lavori da effettuarsi in autoproduzione
all'interno del giardino (es manutenzioni).

4.DOCUMENTAZIONE
Indicare sinteticamente come sarà documentata la realizzazione del progetto
La realizzazione del progetto sarà documentata con relazioni, foto e video che andranno ad esplicare gli
stati di avanzamento, fino al completamento dell'intervento da eseguire. Verranno inviati anche copie di
Comunicati stampa e articoli di stampa locale in cui viene promosso il progetto. Tale documentazione
verrà pubblicata sul sito del comune, sulla pagina facebook e google+ dell’ex asilo, oltre ad un
aggiornamento fotografico presente con mostra in loco.
Verrà redatto il "Diario del ex asilo" partendo dalla sua storia fino ad arrivare ai giorni nostri integrandolo
con foto ed immagini e valorizzandolo con le buone pratiche effettuate all'interno del giardino: ricette
per il riciclo e il riuso, l'autoproduzione e l'utilizzo in cucina di piante officinali.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Indicare sinteticamente le azioni previste per comunicare e diffondere il progetto
L'intervento sarà diffuso sul sito del comune, sul sito dell'Associazione Club Carrera e sui relativi social
network (facebook, twitter, google+) tramite descrizioni, foto e video dell'area verde, prima, durante e
dopo l'intervento. L'inaugurazione del giardino sarà pubblicizzata su tutti i social comunali, su quelli del
Coordinamento del volontariato, delle scuole, delle associazioni di categoria, oltre che con una
adeguata cartellonistica affissa in città.

Saranno organizzati dei momenti di visita e discussione con la tecnica del “world caffè. Verranno
preparati comunicati stampa per i giornali locali e regionali.
Sarà coinvolta Radio Immaginaria, radio web locale, per diffondere ai giovani le iniziative e renderli
attori del progetto.
Il primo evento andrà a rappresentare tutti gli intenti, coinvolgendo profit e no‐profit in una grande
festa del paese dove tutto il centro storico sarà il protagonista, come un grande centro commerciale a
km 0.

6. COSTI PREVISTI per la valorizzazione e gestione (si intende un preventivo di massima, non
vincolante)
PROGETTAZIONE–- ( muratore 3.050, 00 €; elettricista 1.830,00 €; giardiniere 3.660, 00€ )
ORGANIZZAZIONE - 0 euro
SPESE DI VIAGGIO - 0 euro
ATTREZZATURE E MATERIALI - 3.050, 00 euro
DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE - 305, 00 euro
SPESE TECNICHE - 610, 00 euro ( direzione lavori )
TOTALE SPESE GENERALE - 12505, 00 euro ( comprese di iva )

7. RIPARTIZIONE DEI COSTI
Per la realizzazione del presente progetto, oltre al contributo che viene richiesto all’interno di
questo bando, l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n° …. del
04/12/2014 ha approvato il co‐finanziamento, indicando che sarà previsto nel bilancio 2015 un
contributo di € 2000,00 all’associazione capofila Club Carrera, finalizzato a spese sostenute per la
realizzazione del progetto, ad integrazione dell’eventuale contributo regionale.

Le associazioni coinvolte metteranno a disposizione propri soci e volontari per la realizzazione di
alcuni dei lavori previsti, oltre all’organizzazione di attività di promozione, degli eventi e di attività
di fund‐raising.
Nella tabella che segue vengono indicati i nomi dei soggetti che sostengono i costi ulteriori
destinati a cofinanziare e sostenere, anche direttamente, spese progettuali comunque diverse
dalle spese di funzionamento o di personale dei soggetti partner.

Finanziamento GIOVANI PER IL TERRITORIO

Euro 10.000,00

Comune di Castel San Pietro Terme

Euro

2.000,00

Associazione Club Carrera + partner

Euro

500,00

TOTALE COSTO PROGETTO

Euro 12.500, 00

Nel caso in cui il progetto venisse dichiarato vincitore,
l’Associazione Club Carrera, proponente il progetto e
l’Amministrazione comunale, ente proprietario dell’immobile,
si impegnano,
tramite il proprio referente di progetto, a:
1. partecipare agli incontri di coordinamento e diffusione (eventuali);
2. comunicare all’IBACN entro il mese di febbraio 2015 l’avvio del progetto;
3. comunicare all’IBACN entro il 15 gennaio 2016 l’apposita relazione dell’attività svolta, con
documentazione video/fotografica, e con un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell’associazione Club Carrera e del Comune di Castel San Pietro Terme, titolare del bene culturale
oggetto del progetto autodichiarazione attestante la rendicontazione delle spese sostenute,
l’importo e la descrizione delle stesse
4. il Comune di Castel San Pietro Terme, titolare del bene si impegna inoltre a rendere disponibile
lo stesso per il periodo di svolgimento del progetto di valorizzazione e gestione, collaborando per
la miglior istruttoria delle pratiche amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni
necessarie.

Castel San Pietro Terme, 5 dicembre 2014

Sottoscrizione dei legali rappresentanti dei soggetti proponenti
Comune di Castel San Pietro Terme
Il Sindaco
Fausto Tinti

Associazione Club Carrera
Il Presidente
Claudio Tabellini

_______________________________

__________________________

Allegati:
1. dichiarazione formale sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente titolare del bene
2. fotocopie documenti di identità in corso di validità dei soggetti sottoscrittori il progetto.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/12/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

