CALL PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LAMPU!
ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA EX-MERCATO COPERTO

OGGETTO:

RACCOLTA RICHIESTE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLA STRUTTURA
DENOMINATA EX-MERCATO COPERTO

Nell’ambito del progetto Lampu!, progetto di rigenerazione urbana che punta all’evoluzione del Lampione
attraverso la creatività giovanile, nonché a stimolare la coesione sociale attorno ai temi dello sviluppo
locale, l’Aps Radici Urbane mette a disposizione la struttura Ex-Mercato coperto, in quanto attualmente
responsabile della gestione del luogo.
Considerando le esigenze emerse durante l’evento Cambio di prospettiva, svolto il 2 aprile 2017, che ha
visto la comunità esprimere le proprie idee in merito all’utilizzo del suddetto spazio, l’Aps Radici Urbane
ritiene opportuno invitare le realtà interessate (soggetti giuridici e non) a proporre le proprie iniziative, al
fine di provvedere alla loro attuazione.
Art.1 - FINALITÀ
L’Aps Radici Urbane, ai fini della rigenerazione urbana della struttura denominata Ex-mercato coperto,
invita le realtà interessate a presentare le proprie iniziative da organizzare all’interno della stessa.
L’utilizzo dell’Ex-Mercato Coperto da parte dei richiedenti dovrà riguardare le attività emerse durante
l’evento Cambio di prospettiva - Ex Mercato Coperto [ad esempio: “Casa” delle associazioni, tavoli
operativi; rigenerazione dello spazio attraverso l’organizzazione di attività ed eventi].
Art.2 - RICHIEDENTI
I soggetti richiedenti potranno essere:
- Cittadini, singoli, gruppi informali;
- Professionisti, enti giuridici, associazioni di diversa natura giuridica;
Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
email
dell’Aps
Radici
Urbane
apsradiciurbane@gmail.com allegando i seguenti documenti:
 Allegato A – Modello standard richiesta;
 copia del documento d’identità del responsabile legale dell’ente proponente; in caso di gruppi
informali, sarà necessario individuare il referente responsabile della proposta.
Le

richieste

Art.4 - VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE
L’occupazione temporanea della struttura verrà valutata ed eventualmente autorizzata esclusivamente dal
soggetto promotore del seguente avviso, sentito il Capofila del progetto.

Le richieste saranno valutate in base alla compatibilità con i principi del Progetto Lampu!, al
soddisfacimento delle esigenze della comunità emerse durante gli incontri svolti nell’ambito del Progetto
Lampu!, alla capacità di coinvolgimento di target specifici.
Art.5 – TERMINI E CONDIZIONI
La manifestazione d’interesse per l’utilizzo della struttura non prevede scadenze se non il termine delle
attività progettuali [febbraio 2018 salvo proroghe].
La valutazione delle richieste avverrà a ricezione delle proposte.
In caso di autorizzazione all’utilizzo della struttura, sarà obbligatoria la sottoscrizione di un regolamento
interno per le responsabilità tra le parti.
Se richiesto, l’Aps Radici Urbane potrà supportare le iniziative garantendo la disponibilità di risorse
(materiali e non) per l’attuazione di attività che rispondano ai requisiti richiesti.
Il supporto organizzativo verrà garantito in base alle esigenze effettive, alle disponibilità del soggetto
promotore, alla coerenza con quanto emerso dalle attività svolte in ambito al progetto Lampu! .
Qualora la richiesta di temporanea concessione dovesse contenere il sostegno economico per la gestione
di spese sostenute o da sostenere al fine di attuare le attività preventivamente concordate, le stesse
dovranno essere:
 concordate preventivamente
 contenute, con specifiche di dettaglio e di documentazione (nel caso di spesa già sostenuta), nella
richiesta
Accettata la proposta, le tipologie di spesa e l’importo totale non potranno subire variazioni, pena mancato
rimborso.
In caso di accettazione della richiesta di supporto di tipo economico, la disponibilità ed erogazione dei
contributi è da intendersi condizionata dai tempi e dalle procedure di liquidazione del progetto Lampu! e di
ANCI, pertanto si solleva l’Aps Radici Urbane da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di
pagamento.

Calimera, 14 novembre 2017

Aps Radici Urbane
Gianluca Cubano

