CALL PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI A
PARTECIPARE A TAVOLI DI COPROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ’
COLLABORATIVE
DA
REALIZZARE
NELL’EX
CASELLO
IDRAULICO DI CAMPI BISENZIO
PREMESSA
Casa dell’Acqua Bene Comune è un progetto di riqualificazione dell’Ex Casello Idraulico di
Campi Bisenzio, promosso dal Comune di Campi Bisenzio e cofinanziato dalla Regione
Toscana, finalizzato alla realizzazione di uno spazio polivalente animato e gestito in modo
collaborativo dalla comunità campigiana. Il progetto, facilitato dalla Cooperativa Sociolab,
intende valorizzare e mettere in rete le competenze ed esperienze dei cittadini, attraverso
attività di co-progettazione che portino all’individuazione di nuove funzioni dello spazio e
all’elaborazione di una programmazione delle attività e di un modello sperimentale di
gestione condivisa.
Cos’è l’Ex Casello Idraulico:
L’Ex Casello Idraulico si trova in Piazza Matteotti. La struttura comprende un centro di
accoglienza gestito dalla Caritas dove abitano 16 richiedenti asilo e appartamenti del
Comune di cui solo uno al momento è abitato.
L’ambito interessato dall’attività di co-progettazione è relativo al locale al piano terra di circa
40 mq e al giardino interno.

REGOLAMENTO CALL
Art. 1 Obiettivi
La presente call è finalizzata a raccogliere candidature di soggetti interessati a partecipare
alle attività di animazione, costruzione ed avvio della gestione collettiva della Casa
dell’Acqua. I soggetti che parteciperanno alla call saranno coinvolti nelle attività di
animazione, costruzione ed avvio della gestione condivisa nel periodo compreso tra Giugno
e Settembre 2019, con possibilità di proroga fino a giugno 2020.
Finalità della call:
● acquisire candidature dal tessuto associativo e cittadino di Campi Bisenzio e
proposte sulle possibili funzioni che può assumere la Casa dell’Acqua;
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●

●

●

coinvolgere realtà attive nel territorio che vogliano essere parte di un percorso di
coprogettazione finalizzato alla definizione di azioni di rigenerazione sociale e
culturale all’interno della struttura dell’ex Casello Idraulico;
definire un modello sperimentale di gestione condivisa dell’ex Casello Idraulico,
attraverso lo strumento dei patti di collaborativi, che preveda una gestione plurale
degli spazi, secondo una logica collaborativa e di programmazione unitaria;
costruzione di un calendario unico in collaborazione con tutti i soggetti interessati a
partecipare per il periodo estivo.

Art. 2 Oggetto della call
Oggetto della call è una parte dell’ex Casello Idraulico di Campi Bisenzio: un locale al piano
terra, in passato usato come magazzino che comunica con il giardino interno, e il giardino
stesso. Tramite le attività di co-progettazione, il Comune intende individuare un modello di
gestione condivisa che permetta un maggiore utilizzo di questa parte dell’immobile da parte
della cittadinanza.
Art. 3 Soggetti ammissibili
Le proposte pervenute possono essere avanzate da:
● associazioni;
● gruppi informali di cittadini, a condizione che siano disponibili a designare un
rappresentante che sarà il referente dei rapporti con l’amministrazione;
● comitati formalmente costituiti per il perseguimento di finalità compatibili con quelle
previste per la Casa dell’Acqua;
● raggruppamenti tra i soggetti sopra indicati.
che siano interessati a partecipare agli incontri di co-progettazione e/o ad animare con
eventi ed iniziative gli spazi della futura Casa dell’Acqua Bene Comune nei mesi tra Giugno
e Settembre 2019, con possibile proroga fino a giugno 2020.
Art. 4 Finalità ammesse
Secondo le indicazioni ricevute dal Comune di Campi Bisenzio, le iniziative dovranno
perseguire le seguenti finalità:
- culturale,
- ricreativa,
- sociale,
- artistica,
- intergenerazionale.
Non saranno ammesse al percorso di co-progettazione le proposte riconducibili a funzioni
che esulano quelle sopra indicate o che in ogni caso siano in contrasto con i valori di libertà,
pari dignità e rispetto dei diritti umani sanciti dalla Costituzione e dalle altre dichiarazioni in
loro difesa.

2

Art. 5 Modalità e termini di partecipazione
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 6 Maggio 2019 e
dovranno essere inviate compilando l’apposito form on line che è possibile trovare al
seguente link.
Il Comune potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti o precisazioni in
merito alla manifestazione di interesse pervenuta.
All’interno del percorso “Casa dell’Acqua Bene Comune” sono previste le seguenti attività:
Incontro di presentazione
L’amministrazione comunale organizzerà un incontro finalizzato alla presentazione del
percorso che si terrà il 15 aprile alle 21.00 presso il Teatro dell’Oratorio.
Festa della Casa dell’Acqua
La giornata di apertura della Casa dell’Acqua si terrà sabato 4 maggio dalle ore 14.00 in
poi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i partecipanti alla call, avrà l’obiettivo di
presentare il progetto della Casa dell’Acqua ai cittadini di Campi Bisenzio e raccogliere idee
sul possibile utilizzo dello spazio.
Laboratori di co-progettazione
Il Comune invita i partecipanti alla call, a tre laboratori di co-progettazione facilitati
dalla Cooperativa Sociolab che si terranno nelle date:
- 9 maggio alle ore 18.00;
- 16 maggio alle ore 21.00;
- 23 maggio alle ore 21.00.
I laboratori sono finalizzati all’identificazione delle funzioni e di un modello di gestione
condivisa anche attraverso la creazione di una programmazione sperimentale di iniziative da
realizzare all’interno della Casa dell’Acqua.
Art.7 Impegni dei soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nelle attività di co-progettazione e nella programmazione estiva della
Casa dell’Acqua dovranno realizzare attività coerenti con le finalità della presente call e far
parte del gruppo di lavoro che parteciperà alla redazione di un modello di gestione
collaborativa dello spazio attraverso lo strumento dei patti di collaborazione. Questo modello
potrà prevedere una proroga o rimodulazione del patto tra il Comune ed il gruppo di lavoro
anche al termine della programmazione estiva.
Art.8 Impegno del Comune
Il Comune di Campi Bisenzio mette a disposizione il locale oggetto del percorso per lo
svolgimento delle attività emerse dalla co-progettazione attraverso lo strumento del patto di
collaborazione per la gestione condivisa dello spazio per i tre mesi di sperimentazione
rinnovabile fino ad un anno (fino a giugno 2020).
L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da
assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la
responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico
dell'Amministrazione (art. 19.5 del Regolamento per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani).
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Per tutta la durata del progetto di costruzione ed avvio della gestione, il Comune metterà
altresì a disposizione dei soggetti coinvolti una cabina di regia tecnica per il supporto nel
disbrigo delle principali questioni inerenti la gestione dell’immobile e la compatibilità delle
attività ammesse.
Art. 9 Norme per la tutela della privacy
Ai sensi dell’art.13 del REG (UE) 2016\679 (RG PD) in materia di privacy si acconsente
espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e\o diffonda i dati personali
esclusivamente per le finalità istituzionali relative al progetto “Casa dell’Acqua Bene
Comune”
Art. 10 Informazioni e contatti
La presente call è reperibile presso:
- il sito internet del Comune di Campi Bisenzio (sezione Elenco Siti Tematici - Beni
Comuni)
- la pagina Facebook @casadellacquabenecomune
Per maggiori informazioni:
benicomuni@comune.campi-bisenzio.fi.it
055.667502 (Lorenza Soldani e Chiara Missikoff, referenti Sociolab per la gestione del
percorso di coprogettazione)
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