Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO #PIOLTELLO BELLO

L'anno duemilaventi, addì _______del mese di luglio in Pioltello presso la sede comunale – via
Carlo Cattaneo, 1;
TRA
il Comune di Pioltello, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Comunità, Federico
Ottolenghi nato a Milano il 14/09/1964 domiciliato per la carica in via C. Cattaneo 1 – Pioltello;
E
l’Associazione Officine Buone, (ODV) con sede a Pioltello in via Mantegna 82 C.F.
91583450159 – legale rappresentante Sig. Ugo Vivone;
PREMESSO CHE
è volontà dell'amministrazione rafforzare il contributo del Terzo Settore, sostenendo e
promuovendo le attività di Associazioni di volontariato o Enti no profit che operano a servizio della
collettività cittadina, per valorizzare la produzione culturale diffusa, e offrire momenti di
socializzazione e svago gratuiti per la cittadinanza;
CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula il presente foglio patti e condizioni
Art. 1. OGGETTO
Oggetto del presente foglio patti e condizioni è la collaborazione tra il Comune di Pioltello e
l’Associazione Officine Buone, (ODV) con sede a Pioltello in via Mantegna 82 C.F. 91583450159,
per la realizzazione del Progetto denominato #PioltelloBello, un progetto condiviso e ideato con
le Associazioni del territorio, che prevede la realizzazione di n. 24 eventi da offrire alla cittadinanza
con ingresso gratuito che si terranno nel mese di luglio in diverse fasce orarie, distribuiti nei
seguenti luoghi:
 Giardino scuola di Via Togliatti;
 Piazza Don Milani;
 Piazza XXV Aprile;
 Piazza del Mercato;
 Piazza dei Popoli;
 Bosco della Besozza
secondo il programma allegato sub 1) al presente documento, che ne forma parte integrante.
ART. 2. ONERI DELLE PARTI.
Il Comune di Pioltello si impegna:
a) a concedere, per la realizzazione degli eventi in oggetto, l'uso del suolo pubblico e dei
seguenti spazi comunali:
- Giardino scuola di Via Togliatti;

- Piazza Don Milani;
- Piazza XXV Aprile;
- Piazza del Mercato;
- Piazza dei Popoli;
b) a garantire la pulizia dell'area prima e dopo l'evento;
c) a garantire la fornitura di corrente elettrica con una fornitura di max 3KW ove
necessario;
d) alla stampa ed elaborazione grafica di 50 manifesti formato 70x100 e 2000 volantini
A5;
e) alla pubblicazione degli eventi mediante il proprio sito istituzionale e la pagina
Facebook Città di Pioltello;
f) a versare, a rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’intero progetto, fino a un massimo di Euro 15.000,00 che sarà
erogato riconoscendo un acconto del 50% a sottoscrizione del foglio patti e condizioni
e il restante 50% a saldo, al termine del progetto previa presentazione di
rendicontazione di tutte le spese sostenute;
L’Associazione Officine Buone si impegna:
a) a organizzare e gestire le Associazioni che realizzeranno gli eventi del progetto presso i
luoghi individuati, così come da programma allegato;
b) a coordinare l’attività delle associazioni attraverso la figura del project leader che elaborerà
la tabella eventi e curerà i rapporti con le stesse;
c) a garantire l’adeguata formazione dei volontari redigendo un piano di sicurezza standard
che includerà le disposizioni di sicurezza sanitarie, distanziamento, contingentamento degli
ingressi, numero massimo consigliato, uso di dispositivi di protezione individuale previsti
dalla normativa anti Covid;
d) a garantire che ogni Associazione sia provvista di idonea copertura assicurativa dei
volontari coinvolti negli eventi;
e) a garantire che ogni Associazione sia dotata di idonea copertura assicurativa di
responsabilità civile in funzione delle attività che intende organizzare;
f) formazione ed assistenza alle associazioni per segnalare l’evento sul portale della Regione
Lombardia;
g) a garantire la presenza di un responsabile che seguirà ogni evento garantendo alle
Associazioni l’assistenza necessaria per la buona riuscita degli eventi
h) a gestire le pratiche e il relativo pagamento degli oneri Siae;
i) ad acquistare un impianto di amplificazione costituito da 2 casse da 200 W un microfono
con relativa asta un mixer 2 canali e la cavetteria necessaria e metterlo a disposizione delle
associazioni durante le iniziative previa firma di un modulo di comodato d’uso gratuito. Alla
fine del progetto il materiale resterà di proprietà del Comune di Pioltello;
j) a presentare all'Ufficio Commercio del Comune di Pioltello la richiesta di autorizzazione per
intrattenimenti musicali ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS e della normativa vigente
nazionale e regolamentare, dandone successiva comunicazione alle forze di polizia;
k) a rispettare e far rispettare l’ambiente e il decoro del luogo in cui verranno realizzati gli
eventi posizionando le eventuali strutture mobili da rimuoversi al termine di ogni singolo
spettacolo di intrattenimento;
l) a garantire un lavoro di social media management per la gestione di campagne
pubblicitarie sponsorizzate su Facebook direttamente sulla pagina ufficiale della Città di
Pioltello, con grafiche realizzate dal Comune e mirate esclusivamente su target locale.
m) a fornire polizza per idonea copertura assicurativa R.C. per tutte le attività che si svolgono
sotto la diretta responsabilità dell’Associazione;
n) a redigere una relazione finale del Progetto con relativa rendicontazione di tutte le spese
sostenute e il numero di volontari coinvolti e degli spettatori che hanno usufruito degli
intrattenimenti per ogni appuntamento;

L'Associazione Officine Buone è l'unica responsabile della gestione del progetto in tutte le sue
fasi di realizzazione, dei rapporti con i propri associati e con eventuali terzi, sollevando il Comune
da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.
L'Associazione Officine Buone garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della
presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo
svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto e di tutte le sue fasi.
Art. 3 - STATO DEI LUOGHI
L'Associazione Officine Buone, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere i
luoghi nei quali dovranno essere eseguiti gli eventi e di aver tenuto debito conto di tutte le
condizioni ambientali di utilizzo delle aree individuate, nulla eccependo.
Art. 4 - RESPONSABILITà
L'Associazione Officine Buone è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature
tecniche sia dei materiali utilizzati. Il Comune di Pioltello non è responsabile in caso di danni o furti
di detti materiali e/o attrezzature.
L'Associazione Officine Buone è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale
delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e della messa a disposizione di
attrezzature conformi alle normative vigenti, manlevando il Comune di Pioltello da qualsiasi
responsabilità.
Art. 5 - INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE
Il Comune potrà interrompere la collaborazione oggetto del presente documento in caso di gravi
o reiterate inadempienze da parte dell’Associazione, previa contestazione delle inadempienze e
invito ad adempiere, comunicati all’Associazione via Pec, ovvero in caso di pubblica necessità o
per cause di forza maggiore.
In questo caso nulla sarà dovuto all’Associazione salvo il rimborso delle spese già sostenute e
documentate per l’organizzazione di eventi che si sono già svolti.
Il Comune avrà inoltre il diritto al risarcimento dell’eventuale danno dovuto dall’interruzione del
progetto o comunque dalle inadempienze che hanno provocato l’interruzione della
collaborazione.
Art. 6 - DURATA
Il presente documento ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà termine con
l’assolvimento degli obblighi da parte dei contraenti.
Art. 7 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
Per ogni controversia insorgente in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di
Milano
Allegato 1) Programma delle attività del Progetto #PioltelloBello
Letto approvato e sottoscritto
Per l’Amministrazione
IL DIRIGENTE
(Federico Ottolenghi)

Per l'Associazione Officine Buone
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Ugo Vivone

Officine Buone ODV
Via Mantegna 82/a, 20096 Pioltello (MI)
info@officinebuone.it

officinebuone.it
Dona il 5x1000 a Officine Buone: CF 91583450159

Spett.le Comune di Pioltello
C.A. Ass. Jessica D’Adamo

All.1 - Programma eventi #PioltelloBello
Con riferimento alla nostra proposta di creare per il Comune una rassegna di eventi dal titolo “#PioltelloBello”, vi forniamo di
seguito l’indicazione dettagliata degli eventi che ne faranno parte.
Restiamo in attesa di vostra cortese accettazione formale per procedere all’organizzazione.
Cordiali saluti,
Pioltello, 29/6/2020
Ing. Ugo Vivone
Presidente
Officine Buone ODV
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associazione

evento

ASD SPORT TEAM JUDO E
PIOLTELLO
SALUTE

dove

Piazza Don
Milani

Via Monza –
Quattrocentoquaran
angolo Via
ta
Band440 Live Brasile

Fermata Giovani
Artisti

VariaMente Teatro
Mailò

Giardino
Rappin'Pioltell Scuola di via
o
Togliatti

PENSIERO
CRITICO
RIFLESSO

Piazza dei
Popoli

data

9

9

10

10

inizio

fine

descrizione

ambito

pubblico

Sport

Bambini,
Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Famiglie

Arte e Cultura

Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Famiglie

18:00

Un allenamento coinvolgente per
chiunque voglia anche solo provare. si
mostreranno anche dei divertenti
19:00 allenamenti individuali.

21:00

Musica live con una band di 5 elementi
e un repertorio di grandi cover e inediti
scritti dal cantautore Federico Azoti. La
Band440 rappresenta l'Associazione
22:00 che gestisce il Civico Istituto Musicale.

17:00

Ragazzi ci siete? Vi coinvolgeremo nella
creazione di un brano rap tramite un
laboratorio in collaborazione con artisti
del territorio nell'ambito della scrittura e
19:00 produzione hip hop.
Arte e Cultura

Adolescenti

20:00

La piazza si colorerà col movimento
degli attori! Le parole del nostro
pensiero critico si rifletteranno nel
movimento dei performers con un
abbraccio figurativo (non fisico) con il
pubblico. La performance sarà eseguita
21:00 due volte: alle 20 e alle 20:30
Arte e Cultura

Adolescenti,
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TeatroinBolla

BALLIAMO
PIOLTELLO

Piazza Don
Milani

La Devastante Parco della
Bellezza
Besozza

12

12
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16

17

Racconti e prove pratiche per condurre
ragazzi e bambini alla scoperta del
volley: uno sport unico, le cui regole
sembrano scritte per evitare
l'individualismo.

19:30

18:30

Un'occasione per scoprire le potenzialità
artistiche e creative dei bambini grazie
al metodo GiocoDanza: giochi abbinati
alla musica in presenza di un'istruttrice
19:30 e una bimba!
Infanzia

Bambini

Arte e Cultura

19:30

Esibizione del corpo musicale
Sant'Andrea di Pioltello con le più belle
20:10 marce da banda

Adulti, anziani,
Famiglie,
bambini

Arte e Cultura

21:00

Cabaret con i comici Beppe Lodetti ed
Enzo Emanuello, conduce Davide
Pepato. A seguire, musica live con un
tributo ai Pink Floyd a cura degli Ufo
23:00 Club, big band di 10 elementi.

20:30

Balli di gruppo e discoteca all'aperto
(80/90's), con esibizioni di balli di
coppia. Saranno predisposti dei segnali
a terra per il distanziamento fisico. La
23:30 mascherina sarà obbligatoria.
Sport

18:00

21:00

Apriamo con una fiaba dedicata ai
bambini, poi ci presenteremo come
associazione attraverso una
performance. Seguiranno performance
che avranno come filo conduttore la
bellezza.

Sport

Bambini,
Adolescenti

17:00

Adulti, anziani,
Famiglie

Arte e Cultura

Adolescenti,
Adulti
Bambini,
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Giovani da 20
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Adulti, Anziani,
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Associazione
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Terabithia

Let's dance

JUDO E
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REPLICA

Associazione
Culturale Teatrale
Terabithia

Fermata giovani
artisti

Associazione
Culturale Teatrale
Terabithia
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Instant
Frames

All Eyez On
Pioltello

Fiabe a
Merenda

Giardino
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Togliatti Pioltello

Parco della
Besozza
Giardino
Scuola di via
Togliatti Pioltello

Parco della
Besozza

Parco della
Besozza

Passeggiando
con
Parco della
Shakespeare Besozza

18

17:00

18:00

Arte e Cultura
Coreografie e balli di gruppo per tutte le
fasce d'età.

18

18

17:30

19:00

Un allenamento coinvolgente per
chiunque voglia anche solo provare. si
mostreranno anche dei divertenti
18:30 allenamenti individuali.

20:30

Sport

Arte e Cultura
Un gruppo di attori si alternerà sul palco
con monologhi originali e non.

18

19

19

19:00

Esibizione live di artisti e band locali di
diversi generi, dal rap al rock, in
modalità Open Mic: 15 minuti di libera
22:00 espressione a ciascuno.
Mamma, Papà! Portate i vostri bimbi a
fare merenda al parco, dove i nostri
attori racconteranno le più belle favole
di sempre. (Consigliato portarsi
merenda e telo)

16:00

17:00

17:00

Percorso teatrale itinerante. Una guida
accompagna piccoli gruppi in un
percorso alla scoperta della vita e delle
opere di Shakespeare, con brevi
19:00 performance a tappe.

Arte e Cultura

Arte e Cultura

Arte e Cultura

Bambini,
Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Anziani,
Famiglie
Bambini,
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Giovani da 20
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Adolescenti,
Giovani da 20
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Adulti, Anziani,

Famiglie

Associazione
Culturale Teatrale
Terabitha

Club 27

ASD LOTTA CLUB Training open
SEGGIANO
air

Associazione
Culturale Teatrale
Terabithia

GENITORI A
COLORI

Parco della
Besozza

19

23

19:30

Club 27 è un’espressione giornalistica
che si riferisce a leggendari artisti morti
all'età di 27 anni. Un gruppo di attori
21:30
racconterà le loro storie attraverso una
serie di monologhi, con contributi
musicali live a cura di Jose Nunes.

18:00

I nostri allenatori con alcuni atleti e
simpatizzanti eseguiranno un
allenamento generale di preparazione
fisica aperto anche a chiunque voglia
aggregarsi ed allenarsi insieme.

Piazza dei
Popoli

Jose Nunes in Piazza XXV
concerto
Aprile

Giardino
INDOVINA LA Scuola di via
FIABA
Togliatti

23

24

20:30

20:00

Concerto acustico di Jose Nunes,
cantautore di Pioltello, insegnante
22:00
presso l’Ass. Terabithia. Accompagnato
da un chitarrista, canterà i suoi inediti e
stupende cover.

17:30

Quiz animato per i più piccoli che
dovranno indovinare le fiabe con indizi
recitati dai nostri attori e con contributi
19:00 audio/video.

Conteatrovivo

REPLICA
Passeggiando
con
Parco della
Shakespeare Besozza

24

17:30

Percorso teatrale itinerante. Una guida
accompagnerà piccoli gruppi in un
percorso alla scoperta della vita e delle
opere di Shakespeare, con brevi
19:30 performance a tappe.

VARIAMENTE
TEATRO MAILò

LA FEMMINA Parco della
NAGLA
Besozza

25

20:30

Una donna allo specchio tra ciò che
21:00 vorrebbe essere e ciò che è: due

Arte e Cultura

Bambini,
Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Anziani,
Famiglie

Sport

Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su, Adulti

Arte e Cultura

Bambini,
Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Anziani,
Famiglie

Arte e Cultura

Bambini,
Famiglie

Arte e Cultura

Bambini,
Adolescenti,
Giovani da 20
anni in su,
Adulti, Anziani,
Famiglie

Arte e Cultura

Adolescenti,
Giovani da 20

monologhi, facce opposte della stessa
medaglia.

ASD Centro
Collettivo Limito

ASD CSC Il
Gabbiano

"IL MONDO È Parco della
DEI BAMBINI" Besozza

BALLIAMO
PIOLTELLO

Piazza
Mercato

26

30

anni in su,
Adulti, Anziani

16:30

Intrattenimento per bambini in orario
merenda: truccabimbi “mascherinato" e
balli di gruppo dentro i cerchi colorati sul
prato, con mostra di opere create dai
18:30 bimbi.
Arte e Cultura

Bambini,
Famiglie

20:30

Balli di gruppo e discoteca all'aperto
(80/90's), con esibizioni di balli di
coppia. Saranno predisposti dei segnali
a terra per il distanziamento fisico. La
23:30 mascherina sarà obbligatoria.
Sport

Giovani, Adulti

