
ISTITUZIONE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E COMUNITARIA “DON PAOLO SERRA ZANETTI”
CENTRO INTERCULTURALE M. ZONARELLI

Indirizzi per la programmazione delle attività e l'utilizzo degli spazi da parte di terzi
del Centro Interculturale M. Zonarelli. (Approvato con delibera CdA ISTITUZIONE n.         )

Adesione delle associazioni

Le associazioni che lo richiedono possono aderire al Centro Interculturale M. Zonarelli.
 
I requisiti richiesti per l’adesione sono i seguenti:

1. essere una associazione regolarmente costituita ai sensi della normativa vigente;
2. essere una associazione composta in prevalenza da stranieri e/o svolgere prevalentemente

attività interculturali;
3. essere iscritte all’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna.

La procedura:
 lettera di richiesta 

con allegati:
1.atto costitutivo
2.statuto
3.codice fiscale
4. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

Programmazione, uso e concessione degli spazi
I Presidenti delle associazioni o loro delegati costituiscono la  Conferenza delle associazioni
aderenti al Centro. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro il
31 gennaio di ciascun anno per presentare il consuntivo delle attività svolte, il programma delle
attività che si intendono realizzare all'interno del Centro ed eleggere i 10 rappresentanti (con il
limite  di  un solo  rappresentante  per  ogni  associazione)  nel  Coordinamento operativo del
Centro.
Il   Coordinamento operativo del Centro è composto dallo staff comunale assegnato al Centro e
da  10  rappresentanti  delle  Associazioni  e  si  riunisce  con cadenza  trimestrale  per  definire  e
aggiornare la programmazione delle attività del Centro, 
Al  Coordinamento operativo del Centro possono partecipare anche rappresentanti dei
soggetti pubblicie privati interessati .
Gli spazi sono dedicati prioritariamente all'attività istituzionale del Centro, dell'Istituzione, del
Comune di Bologna  e delle attività programmate e promosse dal  Coordinamento operativo
del Centro  .  Alcuni spazi specialmente destinati - per caratteristiche edilizie, dimensioni e/o
dotazioni strumentali e di arredo - ad utilizzi socio-culturali, qualora disponibili, possono essere
concessi  in  uso temporaneo  alle  associazioni  aderenti.  Gli  spazi  sono concessi  per  ospitare
iniziative organizzate  quali convegni, congressi, dibattiti, mostre, attività culturali e formative,
riprese televisive/cinematografiche, attività associative, ecc. 

Gli  spazi non possono essere concessi per iniziative di carattere politico o commerciali  e per
iniziative in conflitto con l’attività istituzionale del Centro Zonarelli o che ne ledano l’immagine.

La concessione in uso degli spazi non comporta l’autorizzazione dell’uso del nome e del logo del
Centro Zonarelli, né il patrocinio dello stesso alle iniziative ospitate.
 
La assegnazione sia degli  spazi  per eventi  che per attività continuative sarà fatta secondo i
seguenti criteri entro i limiti fisici e temporali della disponibilità complessiva:
a) valutazione dell'appropriatezza e pertinenza dell'attività rispetto alla finalità istituzionale del
Centro e della compatibilità con la programmazione annuale e periodica fatta dal Coordinamento
operativo;
b) target prioritari indicati nel  Piano delle attività e negli indirizzi generali dell'Istituzione, quali
ad es. corsi di lingua madre, attività extra scolastiche rivolte a minori, attività sociali rivolte alle



donne, ecc.
c)attività culturali  e sociali  rivolte a target misti,   volte alla  promozione della partecipazione
sociale  di  stranieri  e  italiani,  seminari  e  corsi  su temi interculturali,  promozione di  iniziative
formative o informative su diritti e doveri.
d) attività volte alla promozione della conoscenza dei paesi d'origine e delle culture d'origine, dei
processi migratori, dei progetti di cooperazione e sviluppo.

Criteri di precedenza nelle assegnazioni
 Il  direttore dell'Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria e i  suoi delegati  al fine di
procedere all'assegnazione delle sale, si attengono al seguente ordine di precedenza:
a)  manifestazioni,  eventi,  seminari,  attività  di  carattere  istituzionale  promosse  dal  Centro
Zonarelli, dall' Istituzione per l'Inclusione Sociale e Comunitaria, dal Comune o dal Quartiere o
da altri enti pubblici;
b) manifestazioni, eventi, seminari, attività definite nella Programmazione annuale e trimestrale
dal Coordinamento operativo;
c) manifestazioni, eventi, seminari, attività patrocinate dal Comune di Bologna o dal Quartiere o
da altri enti pubblici;
d) iniziative promosse da gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti dei servizi finalizzate allo
sviluppo della partecipazione democratica;
e)  manifestazioni,  eventi,  seminari,  attività  promosse da  associazioni  aderenti  al  centro  che
abbiano regolarmente rispettato le prescrizioni nelle precedenti assegnazioni.

Fatte salve le suddette precedenze le sale vengono utilizzate secondo l’ordine cronologico delle
richieste.

L’utilizzo  degli  spazi  deve  essere  espressamente  autorizzato  dal  direttore  dell'Istituzione  per
l'Inclusione Sociale e Comunitaria “don Paolo Serra Zanetti o un suo delegato. Gli spazi non sono
fruibili nel mese di agosto.

Modalità di richiesta degli spazi.

La richiesta di concessione spazi deve essere indirizzata al Direttore dell'Istituzione/Responsabile
del  Centro  e  trasmessa  almeno  15  giorni  prima  dell’evento,  compilando  l’apposito  modulo
allegato in cui si devono indicare: argomento, data e orari di svolgimento, finalità e programma
della manifestazione. 

Alla  richiesta  deve  essere  allegata  una  fotocopia  del  documento  di  identità  valido  del
richiedente/responsabile  dell’organizzazione  dell’evento  o  dal  legale  rappresentante
dell'associazione, nel caso la richiesta pervenga da una associazione. 

Il  Centro  Zonarelli,  verificata  la  disponibilità  dello  spazio,  la  compatibilità  dell'attività  con le
finalità del centro e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione/Responsabile, conferma al
richiedente,  in  tempi  brevi,  con  apposita  comunicazione  nella  forma  di  lettera-accordo,
sottoscritta da entrambe le parti, la concessione dello spazio richiesto per l’uso indicato nella
domanda.

Cauzione
La  concessione  ha  carattere  gratuito.  Il  concessionario  deve  comunque  versare  al  Centro
Zonarelli  un  deposito  cauzionale  di  euro  100,  forfettariamente  determinato  e  indicato  nella
lettera-accordo,  da  utilizzare  esclusivamente  per  eventuali  pulizie  straordinarie,  riparazioni,
manutenzioni che si rendessero necessari in conseguenza dell'utilizzo degli spazi.  Sono escluse
dal  versamento  della  cauzione  le  manifestazioni,  eventi,  seminari,  attività  promosse  da
associazioni  aderenti  al  centro  che  abbiano  regolarmente  rispettato  le  prescrizioni  nelle
precedenti assegnazioni.

Obblighi del concessionario
Il concessionario, presa visione degli spazi, riconosce l’idoneità delle strutture per il proprio fine.



Lo spazio è messo a disposizione così come visto all’atto del sopralluogo e quindi accettato senza
riserve dalla controparte.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, amministrativa, fiscale e penale, per tutto
ciò che deriva dall'uso dei locali e delle attrezzature, esonerando il Centro Zonarelli, l'Istituzione,
il Comune di Bologna da ogni responsabilità.
Il concessionario si impegna ad utilizzare l’immobile concesso per il fine dichiarato e si impegna a
non farne un uso diverso, con particolare e specifica attenzione al numero massimo di persone
contemporaneamente presenti negli spazi concessi e alla sorveglianza dei minori accompagnati,
nonchè al divieto di svolgervi attività commerciali.

Nel caso di utilizzo per usi diversi da quelli dichiarati, il Centro si riserva il diritto di sospendere
immediatamente l’evento, con riserva di avviare azioni per le necessarie tutele del caso, e di
richiedere gli eventuali danni derivanti anche all’immagine del Centro Zonarelli.

Il concessionario deve attenersi a quanto disposto nel presente Regolamento, ed in particolare si
impegna a:
a) rispettare la capienza massima consentita per gli spazi richiesti;
b) mantenere  la  presenza  costante  di  idonei  addetti,  per  competenza  e  per   numero,  a
garantire il regolare uso degli immobili ed il corretto esercizio delle attrezzature. In particolare
dichiara di avere preso visione dei luoghi e di aver rilevato tutti gli impianti di sicurezza di cui ha
appreso il funzionamento. Si impegna altresì a garantire la presenza di un responsabile di sala,
da apertura a chiusura;
c) usare gli immobili in concessione secondo le caratteristiche loro proprie e nel rispetto della
normativa che regola il funzionamento dei locali di uso pubblico o aperti al pubblico;
d) segnalare  tempestivamente  al  Centro  eventuali  danni  causati  ai  beni  di  proprietà  del
Comune di Bologna;
e) risarcire  danni  arrecati  alle  strutture  in  conseguenza  dello  svolgimento  dell’attività
espletata; 
f) utilizzare gli spazi messi a disposizione esclusivamente per i fini indicati nella richiesta; 
g) allontanare coloro che non hanno diritto all’accesso
h)  a effettuare la pulizia dei locali e a compilare l'apposito modulo sullo stato dei locali rilasciato
almomento della consegna delle chiavi.

Il Concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle licenze ed autorizzazioni,
nonché  della  stipula  di  polizze  assicurative  eventualmente  occorrenti  in  relazione  alle
manifestazioni, attività, eventi autorizzati, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Centro
Zonarelli per eventuali omissioni e inosservanze della normativa che disciplina le attività svolte.

Il concessionario deve restituire gli spazi e quanto in essi contenuto nello stato medesimo in cui
le ha ricevute salvo il deterioramento dovuto all’uso. L’attrezzatura, l’arredo, ecc. e comunque
ogni  cosa mobile  deve essere restituita nei luoghi dove sono state consegnate. Tali  obblighi
saranno assunti all'atto della richiesta sull'apposito modulo. In caso di mancato rispetto - grave e
ripetuto - delle prescrizioni  relative agli obblighi del concessionario  comporta, su proposta del
Coordinamento operativo, la decadenza dall'adesione al centro e la sospensione per un anno
dalla concessione degli spazi.

Attività continuative e periodiche
In relazione alle finalità istituzionali del Centro possono essere assegnati spazi con un calendario
continuativo  di  incontri  per  corsi  e  programmi  di  attività  nell'ambito  della Programmazione
annuale  e  trimestrale  dal  Coordinamento  operativo; .  Il  periodo  di  assegnazione  non  può
superare in ogni caso  i tre mesi. Il concessionario assume l'impegno a rendere disponibile – a
richiesta motivata dell’amministrazione - lo spazio per particolari necessità istituzionali del centro
e/o  per particolari e rilevanti eventi comuni.

Recesso
Nel caso in  cui  il  richiedente non abbia più interesse all’uso degli  spazi  richiesti  deve farne



comunicazione scritta almeno 5 giorni  lavorativi prima della data fissata, pena il  diniego per
richieste successive.

TABELLA DEGLI SPAZI DISPONIBILI E DELLE LORO CARATTERISTICHE

Sala Polivalente 100 posti
Sala Famiglie      50 posti
Sala Ludoteca     50 posti
Sala Cucina        25 posti
Sala Informatica 15 posti


