
COMUNE DI BERGAMO 

N.600.d.G. 

OGGETIO: 	 intesa culturale tra il Comune di Bergamo e l'Associazione di promozione sociale e culturale 
Immaginare Orlando per la valorìzzazione di Bergamo come città attenta alle differenze e 
accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. Approvazione schema protocollo 
d'intesa. 

La Giunta comunale in seduta del 26 marzo 2019 ha disposto di sottoporre all'approvazione del Consiglio 
comunale l'argomento in oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 25 marzo 2019 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 
ragioneria in data 26 marzo 2019 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 
267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 
27, c. 2, dello statuto comunale. 

Preso atto dell'allegato al presente provvedimento, depositato agli atti. 

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1) 	di collaborare, con le modalità descritte in proposta, con l'Associazione di promozione sociale e culturale 
Immaginare Orlando, per la valorizzazione di Bergamo come città attenta alle differenze e accogliente 
sotto il profilo umano, sociale e culturale; 

2) 	di approvare lo schema di protocollo di intesa culturale allegato al presente provvedimento quale parte 
integrale e sostanziale, mirato a definire e disciplinare le forme di collaborazione per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dall'intesa stessa; 

3) 	di quantificare in € 10.000,00 l'importo finanziario annuo, per ciascuno degli esercizi di durata del 
protocollo d'intesa (2019/2020/2021), che il Comune destina per sostenere l'Associazione di promozione 
sociale e culturale Immaginare Orlando, a fronte degli impegni dalla stessa assunti per l'attuazione 
dell'intesa culturale; 

4) 	di prenotare i relativi impegni di spesa, ciascuno pari a € 10.000,00 che saranno assunti negli esercizi di 
competenza a valere sul capitolo 22950/00 - trasferimenti per attività culturali a istituzioni private, 

; ; 



obiettivo 4652 "sostegno a Fondazioni e Istituzioni Culturali" codice voce U.1.o4.o4.o1.oo1 con atti del 
dirigente competente; 

5) 	di dare atto che la concessione degli spazi come definita nell'intesa non rappresenta un mancato introito 
per il Comune, bensl una forma di partecipazione all'organizzazione delle attività dell'Associazione di 
promozione sociale e culturale Immaginare Orlando nell'ambito della presente intesa culturale; 

6) dì dare mandato al dirigente Staff Area Servizi ai Cittadini per gli adempimenti di competenza derivanti 
dall'adozione del presente provvedimento; 

7) di dare atto che il provvedimento che seguirà sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013. 
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FINANZIARIO SEDE 

OGGETTO: 	 intesa culturale tra il Comune di Bergamo e l'Associazione di Promozione Sociale e 
Culturale Immaginare Orlando per la valorizzazione di Bergamo come città attenta alle 
differenze e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. 
Approvazione schema protocollo d'intesa. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che: 

• 	 Immaginare Orlando è un'Associazione di Promozione Sociale composta da un gruppo di persone 
misto, intergenerazionale, con differenti competenze e formazioni professionali, impegnata a creare 
attività culturali di utilità sociale sul territorio bergamasco con interazioni nazionali e internazionali e 
nell'organizzare politiche culturali e progetti educativi; 

• 	 l'Associazione nasce come naturale evoluzione del progetto che portò nel 2014 alla prima edizione 
della rassegna, chiamata ORLANDO identità, relazioni, possibilità realizzata con Laboratorio 80 e 
Lab 80 film; 

• 	 l'associazione culturale Laboratorio 80, negli anni successivi è stata affiancata dall'associazione di 
promozione sociale Immaginare Orlando in forma di co-produzione; 

• 	 da giugno 2018 l'associazione di promozione sociale Immaginare Orlando è divenuto ente capofila 
del progetto; 

• 	 le Linee Programmatiche di Mandato 2014 - 2019 contemplano il programma 1.1. La città della 
"buona vita" con gli obiettivi strategici: 
• 	 "porre attenzioni operative alla realtà dei preadolescenti (età 11/14 anni) con azioni mirate, in 

collaborazione con le reti territoriali" e l'azione strategica "Rinforzo del progetto 'educare al 
rispetto come antidoto alla violenza', anche in ottica di genere"; 

• 	 "contrasto alla violenza sulle donne" e le azioni strategiche "Campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza domestica, gli stereotipi di genere e la pubblicità lesiva della dignità delle 
donne" e "coinvolgimento delle scuole (medie e superiori) nella campagna di sensibilizzazione; 

• 	 "partecipazione alle campagne nazionali contro la discriminazione"; 
• 	 "rilancio e piena attuazione del Tavolo contro l'omotransfobia'' con in particolare l'azione 

strategica "Iniziative di comunicazione ed educazione sul tema"; 
• 	 l'attuale Amministrazione nell'ambito del programma 2.5. Bergamo è cultura ha deciso di creare 

coordinamento e dialogo progettuale con istituzioni e associazioni per una condivisione di obiettivi e 
strategie nonché di costruire una nuova modalità di distribuzione delle risorse pubbliche (spazi e 
contributi economici) da destinare alle diverse associazioni del territorio. 

Considerato che la missione dell'Associazione Immaginare Orlando ha l'obiettivo di: 

• 	 promuovere, attraverso la cultura, un cambiamento sociale al fine di sensibilizzare, mediante un 
Festival culturale multidisciplinare e progetti formativi, una maggiore educazione alle differenze, in 
particolare rispetto ai generi, alle relazioni, agli orientamenti sessuali e alle rappresentazioni del 
corpo. 

• 	 stimolare un processo di cambiamento sociale che valorizzi le differenze; 
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• 	 contrastare stereotipi, discriminazioni, bullismo implementando le buone prassi culturali, la 
riflessione e lo spirito critico; 

• 	 lavorare in positivo nel decostruire i presupposti culturali che possono portare all'omonegatività, 
all'omo-, lesbo-, trans-, bi-fobia e alla violenza di genere; 

• 	 costruire un dialogo, realizzare reti e alleanze con associazioni ed enti al fine di rafforzare la lotta 
contro le discriminazioni e i pregiudizi; 

• 	 contribuire ad un ampliamento delle libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui, nel pieno rispetto e 
valorizzazione delle diversità e delle differenze di ogni persona. 

Esaminata la proposta progettuale consistente in attività dirette a bambini, bambine, adolescenti, adulti: 

• 	 reti virtuose tra istituti scolastici, istituzioni pubbliche, associazioni del territorio, istituzioni locali, 
esperienze di cittadinanza attiva; 

• 	 progetti multidisciplinari e differenziati per target di fruizione e fascia d'età; 
• 	 attenzione all'educazione alle relazioni e al linguaggio per "dire" (le proprie emozioni, sensazioni e 

sentimenti) e per "dirsi"; 
• 	 valorizzazione delle differenze ed educazione alla libertà; 
• 	 ampliamento delle relazioni e delle rappresentazioni del femminile e maschile; 
• 	 superamento della lezione frontale con l'utilizzo, fra l'altro, di proiezioni cinematografiche, 

performance dal vivo, laboratori, project work, danza. 

Ritenuto che tali attività rappresentino la base per la definizione di un'intesa culturale fra l'Associazione di 
Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando e il Comune di Bergamo per la valorizzazione di 
Bergamo come città attenta alle differenze e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. 

Ritenuto di disciplinare la collaborazione fra il Comune di Bergamo e l'Associazione di Promozione Sociale e 
Culturale Immaginare Orlando secondo i seguenti principi e criteri: 

• 	 esclusività: l'intesa riguarda esclusivamente i rapporti fra Comune di Bergamo e l'Associazione di 
Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando, e non si estende ad altri soggetti artistico 
culturali legati in qualsiasi modalità al Comune di Bergamo; 

• 	 programmazione culturale: l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando 
presenterà entro i termini definiti nell'intesa il progetto generale di attività culturali che intende 
svolgere in ciascun anno; 

• 	 attività culturale: la programmazione culturale dovrà essere mirata a sviluppare una cultura delle 
differenze e del rispetto della persona umana, e a valorizzare Bergamo quale città attenta alle 
differenze e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale; 

• 	 valutazione e verifica: l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando 
presenterà al Comune di Bergamo entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle attività previste 
dal progetto generale annuale, una dettagliata relazione sull'attività realizzata, con particolare 
riferimento agli obiettivi individuati; 

• 	 durata: l'intesa ha durata triennale, rinnovabile di triennio in triennio su proposta di ciascuno dei 
sottoscrittori avanzata non meno di 6 (sei) e non più di 12 (dodici) mesi prima della scadenza di 
ciascun triennio; 

• 	 decorrenza: la validità dell'intesa decorre per la programmazione triennale 2019/2021 dal 
01/04/2019, o dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Comune di Bergamo e 
dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando e si conclude il 
31/12/2021 ; 

• 	 spazi: il Comune di Bergamo metterà gratuitamente a disposizione di Immaginare Orlando gli spazi 
di sua proprietà, o nella sua disponibilità, che dovessero essere utili e adatti alla realizzazione delle 
iniziative comprese nell'intesa compatibilmente con la loro destinazione d'uso e salvi eventuali diritti 
di terzi. Gli spazi saranno individuati da Immaginare Orlando nella sua programmazione annuale, 
indicando i periodi di utilizzo, e saranno resi disponibili dal Comune di Bergamo, senza oneri 
aggiuntivi a carico dello stesso. 
Sono a carico dell'utilizzatore anche gli oneri per allestimento, pulizia, apertura e sorveglianza. 
La concessione degli spazi non rappresenta un mancato introito per il Comune, bensì una forma di 
partecipazione all'organizzazione delle attività dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale 
Immaginare Orlando nell'ambito della presente intesa culturale, in attuazione dei principi di 
sussidiarielà; 

• 	 compartecipazione economica: a fronte degli impegni assunti dall'Associazione di Promozione 
Sociale e Culturale Immaginare Orlando per l'attuazione dell'intesa, il Comune di Bergamo prevede 
di trasferire annualmente e con le modalità declinate nell'intesa di cui trattasi, la somma di Euro 
10.000,00 (diecimila/OO). L'importo del trasferimento potrà essere ridefinito in occasione di ogni 
rinnovo dell'intesa, contestualmente ai contenuti culturali dell'intesa stessa. 



Visto lo schema di protocollo di intesa culturale allegato alla presente proposta di deliberazione di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale, volto a definire le forme di collaborazione per la valorizzazione di 
Bergamo come città attenta alle differenze e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale. 

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267/2000 

SI PROPONE 

1) 	 di collaborare, con le modalità descritte in premesse, con l'Associazione di Promozione Sociale e 
Culturale Immaginare Orlando, per la valorizzazione di Bergamo come città attenta alle differenze e 
accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale; 

2) 	 di approvare lo schema di protocollo di intesa culturale allegato alla presente proposta di 
deliberazione, dì cui costituisce parte integrale e sostanziale, mirato a definire e disciplinare le forme 
di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'intesa stessa; 

3) 	 di quantificare in € 10.000,00 l'importo finanziario annuo, per ciascuno degli esercizi di durata del 
protocollo d'intesa (2019/2020/2021), che il Comune destina per sostenere l'Associazione di 
Promozione Sociale, e Culturale Immaginare Orlando, a fronte degli impegni dalla stessa assunti per 
l'attuazione dell'intesa culturale; 

4) 	 di prenotare i relativi impegni di spesa, ciascuno pari a Euro 10.000,00 che saranno assunti negli 
esercizi di competenza a valere sul capitolo 22950/00 - trasferimenti per attività culturali a istituzioni 
private, obiettivo 4652 "sostegno a Fondazioni e Istituzioni Culturali" codice voce U.1.04.04.01.001 
con atti del dirigente competente; 

" 

5) 	 di dare atto che la concessione degli spazi come definita nell'intesa non rappresenta un mancato 
introito per il Comune, bensì una forma di partecipazione all'organizzazione delle attività 
dell'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Immaginare Orlando nell'ambito della presente 
intesa culturale; 

6) di dare mandato al Dirigente Staff Area Servizi ai Cittadini per gli adempimenti di competenza 
derivanti dall'adozione del presente prowedimento; 

7) di dare atto che il provvedimento che seguirà sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella 
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013; 

8) 	 di dichiarare immediatamente eseguibile, il provvedimento che seguirà alla presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in considerazione 
delle scadenze che il Comune pone in capo al soggetto firmatario dell'intesa per dare ad essa 
attuazione. 

Assessore alla Cultura, 

Turismo, Tempo libero, Marketing territoriale 


Nadia Ghisalberti 


IJ~~ 
Allegati: Schema di intesa culturale tra il Comune di Bergamo e l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale 
Immaginare Orlando per la valorizzazione di Bergamo come città attenta alle differenze e accogliente sotto il profilo 
umano, sociale e culturale 



Area Servizi ai Cittadini 

Staff Area Servizi ai Cittadini 


Servizio Attuazione Strategie Turistiche e Culturali 


Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della O.lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti 
tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì .."k:ç./.~ .1 ..4. f..~ 

AREA SERVIZI GENERALI 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTROLLO PARTECIPATE 

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore Nadia Ghisalberti, tramite il Servizio Attuazione 

Strategie Turistiche e Culturali, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del O.lgs. 267/2000, aC\fat~I~lrispondenza 
delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere _-'/-1'~'~"Vq~",,"U,-J..;..\;_____ 

I 

sotto l'aspetto contabile. \ I 

Si attesta altresì ct:te la relativa spesa di Euro. "2c>.OOOOO è imputat~ al cap.2.25l::l :::t:::)!oO, 
('mp.40i0140·5~1~ del bilancio in corso ed è finanziata con E,\JrRA3E CO(2.Q..E fJTl 
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.::"..; 
)Addì. ..... ...~ 

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, si esprime parere 
legittimità. 

21::,' r'''', ',-,'Addì ............. !..~ ...Jftr.;... 



