ORIGINALE

COMUNE DI MANTOVA
SEGRETERIA GENERALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 Reg. Deliberazioni

N. 10705/2014 di Prot. G.

OGGETTO: “Santagnese10 2014-2020 Un nuovo hub transnazionale per la creatività e
l’innovazione culturale dei giovani. Proposta progettuale di Pantacon società
cooperativa consortile impresa sociale”
L’anno duemilaquattordici (2014) - addì 20 (venti) del mese di maggio ad ore 09:30 nella sala
della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
Presidente

il Vice Sindaco

ROSE ESPEDITO

Presenti:
gli Assessori:
CAVAROCCHI MARCO
IRPO ROBERTO
MAFFINI MARIELLA
TONELLI MARCO
TONGHINI ENZO
Assenti:
il Sindaco:
l’Assessore:

SODANO NICOLA
DALL’OGLIO CELESTINO

Partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VARESCHI ANNIBALE
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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DGC n. 112 del 20/05/2014

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- con D.C.C. n. 39 del 27.09.2010 sono state approvate le linee programmatiche per il mandato
amministrativo 2010-2015, le quali prevedono, tra l’altro che:
- nell’ambito del programma 1.1 Cultura, sistema museale, università, Unesco ed altre
istituzioni - “Il patrimonio storico e artistico rappresenta, per la città e il suo territorio, una
straordinaria risorsa per lo sviluppo civile ed economico; al tempo stesso costituisce un
importante fattore di identità e coesione sociale. Questo patrimonio, attraverso un nuovo
modo di fare cultura, va adeguatamente valorizzato per imprimere un importante rilancio a
tutta la comunità, nell’ottica di affermare Mantova come città d’arte e di cultura in una
dimensione nazionale e internazionale”...”andranno sviluppati i più organici rapporti con le
strutture economiche e di offerta occupazionale cittadine, in tutti i campi. L’intento è di
invertire la tendenza che si manifesta con la caduta dell’occupazione intellettuale e la
conseguente “fuga di cervelli”, da intendersi come eventi associati più di frequente alle fasce
d’età più giovani…. Di certo, per allargare l’interesse attorno a tutti i temi della cultura, vanno
favorite proprio la partecipazione e l’espressività dei giovani.”
- Nell’ambito del programma 8.3 Politiche giovanili e della terza età - “Gli strumenti
attraverso i quali sono state perseguite le politiche giovanili (…) richiedono oggi una
riformulazione che porti alla costituzione di una cabina di regia in grado di progettare e coprogettare le politiche giovanili in sintonia con gli indirizzi ed i criteri di tutta amministrazione.
I nuovi indirizzi dell’attività dovranno prevedere la possibilità di unire gli aspetti informativi,
ludici, ricreativi, del lavoro, della casa e della formazione. Referenti prioritari saranno i
giovani e le loro organizzazioni, soprattutto quelle operative negli ambiti di scuola, università,
formazione professionale e impresa..”
indicando chiaramente la direzione delle politiche culturali e per i giovani
dell’Amministrazione comunale e che possono essere puntualizzate come segue:
1. il Comune di Mantova considera obiettivo prioritario il coinvolgimento dei giovani nella
promozione e valorizzazione delle risorse culturali della città e l’implementazione di
azioni e iniziative per creare reti internazionali e di progetto cui partecipino i giovani
mantovani;
2. il Comune di Mantova, al fine di tradurre in azioni quanto indicato, favorisce il nascere e
lo svilupparsi di luoghi in cui incontrare progetti e persone, stimolare la proliferazione di
idee/imprese creative, grazie a una rete di relazioni e di opportunità;
3. sul territorio, anche grazie all’azione propulsiva del Comune di Mantova e all’attività
svolta
all’interno dello spazio SANTAGNESE10 dal 2008 ad oggi, sono operanti
esperienze maturate nell’ambito della creatività giovanile e di costruzione di reti di
relazioni e progetti che appare opportuno continuare a valorizzarle
-

con D.C.C. n. 38/2013 si approvava, tra l’altro, la Relazione Previsionale e Programmatica
2013 -2015, la quale, relativamente al Programma n. 5 “Iniziative e attività in campo
culturale”, con riferimento alle “Iniziative per i giovani” ribadisce che “In linea con le linee
guida europee e nazionali, al fine di promuovere la creatività giovanile in campo artistico e
sostenere lo sviluppo di idee e proposte innovative, si proseguirà con il sostegno delle
iniziative rivolte al pubblico dei giovani della città, realizzate direttamente o in collaborazione
con soggetti diversi, che abbiano come caratteristica l’emersione del talento e il dialogo con
i nuovi linguaggi dell’arte (...).

VISTI i documenti che a livello europeo, nazionale e regionale dettano priorità e strategie di
sviluppo delle politiche per i giovani e nello specifico:
A livello europeo:
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1. Libro Bianco della Commissione Europea del 21 novembre 2001 - Un nuovo impulso per
la gioventù europea, che prevede espressamente la promozione di nuove forme di
governance come una delle quattro priorità strategiche fissate dalla Commissione
europea;
2. Europa 2020 – Comunicazione della Commissione Europea, 3 marzo 2010, che individua
obiettivi di crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva, con un’attenzione
specifica ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, a creare e rafforzare i
legami tra istruzione, settore imprese, ricerca, innovazione e stimolare l’imprenditoria,
sostenendo le giovani imprese innovative;
A livello nazionale:
1. Il Piano di Azione Coesione (PAC) per l’accelerazione dell’attuazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi 2007-2013, che nella sua fase II ha stanziato circa 220 milioni di
euro per interventi in favore dei giovani, promossi dalle Amministrazioni centrali, per
sostenere l’inclusione sociale e la crescita e le cui priorità puntano a rendere il contesto
economico-sociale più favorevole per l’occupazione e la partecipazione attiva dei giovani.
A livello regionale:
1. Programma Regionale di Sviluppo per la IX Legislatura , approvato con d.c.r.n.56 del 20
settembre 2010, che considera i giovani la vera risorsa per il futuro, da promuovere e far
crescere attraverso interventi volti allo sviluppo di competenze e di opportunità nei
diversi ambiti di vita..;
2. “Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015”
approvate con DGR del 16 novembre 2011 - n. IX/2508, che stabiliscono tra le priorità e
gli obiettivi:
-

agire la sussidiarietà, verticale e orizzontale, con un’attenzione particolare allo sviluppo
di una sussidiarietà circolare continua, in cui il mondo del privato sociale e della pubblica
amministrazione si alleano per trovare risposte innovative, in grado di rispondere ai
bisogni dei giovani, anche in sinergia con le disponibilità altri soggetti del territorio (punto
5.1);

-

sostenere Politiche per lo sviluppo della creatività: percorsi in ambito artistico-espressivo,
creatività e impresa, espressività e valorizzazione dei talenti avendo come obiettivo
“Sviluppare iniziative mirate a sostenere la creatività giovanile, attraverso iniziative di
formazione, documentazione, promozione e ricerca, nonché apertura al mercato
professionale, anche facendo circolare i contatti tra i giovani e imprese, locali pubblici,
altri spazi di produzione di attività artistiche creative”.

-

Sostenere Politiche per l’autonomia: formazione, occupazione, imprenditoria, politiche
abitative;

-

Sviluppare occasioni di formazione sia in ambito formale che complementare al sistema
tradizionale di apprendimento, con particolare attenzione alla conoscenza di professioni
innovative e a esperienze di «pre-formazione», valorizzando il metodo del «fare per
apprendere»;
Promuovere Politiche per la responsabilità e la cittadinanza attiva in una dimensione di
costruzione e sviluppo del «senso di comunità»: associazionismo, volontariato, servizio
civile. Sperimentare nuove metodologie di coinvolgimento dei giovani, Favorire occasioni
di apertura e confronto con realtà giovanili nazionali ed europee.

-

RICHIAMATE:
- la D.G.C. n. 104 del 8/05/2008 relativa a “Partecipazione al bando indetto dalla Regione
Lombardia in materia di politiche giovanili e contestuale reperimento di sede operativa
per il servizio Informagiovani” con la quale, tra l’altro, si è stabilito di destinare lo spazio
sito in vicolo S.Agnese n. 10 quale sede operativa per le iniziative connesse alle politiche
di scambio e di creatività giovanile;
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-

-

la D.G.C. n° 41 del 15/03/2011 con la quale è stato approvata la sottoscrizione
dell’accordo di parternariato con Provincia e Camera di Commercio di Mantova per il
sostegno alle attività dello spazio “SANTAGNESE10, la casa delle idee” fino al 2014.
la D.G.C. 100 del 11.07.2013 “ASSEGNAZIONE AL SETTORE CULTURA DEI SERVIZI
INFORMAGIOVANI E SANTAGNESE10”, con la quale l’Ente ha stabilito di assegnare al
settore Cultura Turiamo e Promozione della Città la gestione dei servizi Informagiovani e
Santagnese10 ivi compresi l’assunzione di atti gestionali utili al funzionamento dei servizi
nonché l’utilizzo dei fondi di bilancio già assegnati ai servizi educativi e sociali;

VISTA la proposta (PG 10705/14 lettera di presentazione del progetto, Pg 10705.01/14
progetto pluriennale) pervenuta da Pantacon, società cooperativa consortile impresa sociale, di
creazione di un “polo per la cultura e la creatività dei giovani” e per il rilancio e il rinnovamento
di Santagnese10 attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale e terzo settore con
un piano di azione pluriennale, di ampio respiro, per promuovere e sviluppare molteplici attività
dirette ai giovani, attraverso la gestione degli spazi e delle strutture presso Santagnese10 –
individuata come luogo ideale e come tale messa a disposizione dal Comune di Mantova muovendosi nell’ambito di 4 aree di intervento: formazione continua; patrimonio, attività culturali
e promozione della città; industrie creative e new media; cittadinanza attiva e beni comuni;
VISTA la proposta di programma (PG 17015/14 bozza di programma per l’anno 2014) per la
gestione e lo sviluppo dello spazio SANTAGNESE10, comprensivo del relativo quadro
economico delle spese di gestione (PG 10705.02/14 bilancio di previsione annuale), presentato
da Pantacon e ritenuto di doverlo sostenere anche con risorse finanziarie proprie;
CONSIDERATO che l’importo totale riportato nel citato quadro economico del progetto è di €
45.000,00 annui, con la richiesta di un contributo annuo al Comune di Mantova di € 15.000,00
per un totale di € 60.000,00 nell’arco del quadriennio di durata della proposta, i cui impegni di
spesa andranno assunti sul capitolo di spesa n. 105018 art. 10 CdR e CdG P056 dei bilanci
2014, 2015, 2016 e 2017, int. 1050205;
VALUTATO che, aderendo alla proposta di Pantacon, il Comune di Mantova darebbe seguito
alla volontà di attivare nuove forme di collaborazione sussidiaria con le realtà del terzo settore
per la realizzazione e il conseguimento degli obiettivi legati alle Politiche per i giovani e
garantirebbe continuità alle iniziative e attività realizzate nel periodo dal 2008 ad oggi presso lo
Spazio Santagnese10, individuato e riconosciuto come lo spazio dei giovani artisti, creativi,
attivi in campo culturale e del volontariato sociale;
RITENUTA valida, adeguata e completa la proposta di Pantacon, in quanto rispondente ai
programmi e alle politiche di sviluppo di coinvolgimento dei giovani messe in campo dal Settore
Cultura, Turismo e Promozione della città, specie negli ambiti di:
- attivazione di percorsi di formazione continua per il pubblico e gli operatori;
- valorizzazione del patrimonio storico architettonico e delle attività culturali e di
promozione della città;
- sostegno allo sviluppo e crescita delle industrie creative;
- sostegno alle politiche di cittadinanza attiva per la tutela e valorizzazione dei beni
comuni;
VISTA la bozza di “Accordo di collaborazione per il funzionamento di Santagnese10 officina
creativa e l’attivazione di un Polo per la cultura e la creatività dei giovani”, predisposta dagli uffici
di concerto con il proponente del progetto, in atti;
RITENUTO :
- di aderire alla proposta progettuale di Pantacon, società cooperativa consortile impresa
sociale;
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-

-

-

di individuare e mettere a disposizione come sede del progetto per la creazione di un
“polo per la cultura e la creatività dei giovani” i locali posti al piano terra di Vicolo
Sant’Agnese, 10;
di concedere un contributo per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concordate in
sede di programmazione periodica e in linea con il piano di sviluppo delle Politiche giovanili e
culturali del Comune di Mantova, secondo le modalità richieste e sopra riportate;
approvare il documento “Accordo di collaborazione per il funzionamento di Santagnese10
officina creativa e l’attivazione di un Polo per la cultura e la creatività dei giovani”;

VISTO:
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione della
città in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Economica Finanziaria sulla
regolarità contabile;
AD UNANIMITA' di voti palesi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
APPROVARE la proposta di Pantacon società cooperativa consortile impresa sociale di creare
di un “Polo per la cultura e la creatività dei giovani” ritenendola in linea con le linee di
programma di questa amministrazione e con il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato
sancito nell’art. 118 u.c della Costituzione per la realizzazione di attività di interesse generale;
APPROVARE il programma quadriennale di SANTAGNESE10, allegato in atti e comprensivo
del relativo quadro economico annuale;
APPROVARE la bozza di “Accordo di collaborazione per il funzionamento di Santagnese10
officina creativa e l’attivazione di un Polo per la cultura e la creatività dei giovani” in atti;
CONCORRERE a sostenere le spese di partecipazione al suddetto progetto, per un totale di €
60.000,00, da versare nei quattro anni in ragione di € 15.000,00 annui, i cui impegni di spesa
andranno assunti sul capitolo di spesa n. 105018 art. 10 CdR e CdG P056, int. 1050205 dei
bilanci 2014, 2015, 2016 e 2017;
DEMANDARE alla dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione della città la
sottoscrizione del documento “Accordo di collaborazione per il funzionamento di Santagnese10
officina creativa e l’attivazione di un Polo per la cultura e la creatività dei giovani” con il Consorzio
Pantacon per la definizione degli aspetti operativi del progetto e dei reciproci impegni;
DARE ATTO che la stessa Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Promozione della città
provvederà all’adozione delle successive determinazioni di impegno di spesa delle risorse
economiche, secondo quanto stabilito nella presente deliberazione.
INDIVIDUARE lo spazio sito al piano terra dello stabile di proprietà comunale in Vicolo S.
Agnese n. 10 quale sede del “Polo per la cultura e la creatività dei giovani” per le iniziative
connesse alle politiche di scambio e di creatività giovanile;
AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
CU/GP/pb
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COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO:

Santagnese10 2014-2020. Un nuovo hub transnazionale per la creatività e
l’innovazione culturale dei giovani. Proposta progettuale di Pantacon società
cooperativa consortile impresa sociale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE.

Mantova, 09/05/2014

Il Responsabile
CU - Cultura Turismo e Promozione della Città
PAGLIARI IRMA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : PAGLIARI IRMA (293477 - Postecom CA3).
Data firma: 09/05/2014.
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COMUNE DI MANTOVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

OGGETTO: Santagnese10 2014-2020 Un nuovo hub transnazionale per la creatività e
l’innovazione culturale dei giovani. Proposta progettuale di Pantacon società
cooperativa consortile impresa sociale

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE , .

Mantova, 12/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MALACARNE MARZIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : MALACARNE MARZIA (743885 - Postecom CA2).
Data firma: 12/05/2014.
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Verbale letto approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ASS. ESPEDITO ROSE

DR. ANNIBALE VARESCHI

=========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del Servizio di Supporto agli organi elettivi
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Mantova, li ____________
L’incaricato al Servizio
=========================================================================
N. ___112___ della delibera di G.C. del 20/05/2014
N. 10705/2014 di Prot. Gen.
OGGETTO: “Santagnese10 2014-2020 Un nuovo hub transnazionale per la creatività e
l’innovazione culturale dei giovani. Proposta progettuale di Pantacon società
cooperativa consortile impresa sociale”

ORIGINALE
========================================================================
Mantova, li
Divenuta esecutiva per decorso del termine di dieci giorni dal primo di pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale avvenuto il _____________ senza opposizioni.
L’incaricato
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