
Patto di Collaborazione
per la cura dei beni comuni materiali e immateriali

“Una pittura muraria con e per gli anziani del Centro Sernini “
Approvato con D.D. n.68/2019

Nel  rispetto  dei  principi  sanciti  e  delle  prescrizioni  del  Regolamento  sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani,  di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

PREMESSO

-Che l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale,
affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini,singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale;
-Che il Comune di Cortona, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito
Regolamento con atto del C.C.  n. 82 del 22/12/2014  che disciplina la collaborazione
tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  la  rigenerazione  dei  beni  comuni
materiali e immateriali; 
-Che l’Amministrazione   individua nei vari Uffici Comunali  l’interfaccia che cura  i
rapporti con Associazioni/Comitati e cittadini  per pervenire alla stesura dei Patti di
Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va
adeguato  al  grado  di  complessità  degli  interventi  e  alla  durata  concordati  in
coprogettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa, che
nel caso in esame definisce:

TRA

Luca Mazzi quale Dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona , nominato
con con Decreto  del Sindaco n. 83 del 29/05/2018  ; 

E
Luisa  Bisaccioni  ,  in  qualita’  di  Presidente  dell’Associazione  Culturale  “
“SINOPIART”  con  sede  in  Arezzo  Via  Pieve  del  Bagnoro  n.25/B  ,  di  seguito
denominata “soggetto proponente” ; 

E

Gisella Sciabolini , in qualità di Presidente del Consorzio sociale Comars con sede
legale  in  Monte  San  Savino,  Via  Giuliana  Ciuffoni  Stanghini  12,  d’ora  in  poi
denominato “soggetto proponente” 



OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il  presente  Patto  di  Collaborazione  definisce  e  disciplina  le  modalità  di
collaborazione tra il Comune di Cortona e i soggetti proponenti , per promuovere una
partecipazione , e offrire l’opportunità di fare esperienze “concrete” delle competenze
necessarie per l’espressione di una cittadinanza attiva e della solidarieta’. 
I  volontari  del  Laboratorio  di  pittura  coinvolti  dall’Associazione  SINOPIARTE ,
intendono produrre e donare una pittura muraria ( m4x2m) , al Centro Residenziale
Sernini , contemporaneamente gli anziani del Centro Sernini avranno la possibilità di
vivere un’esperienza in cui potranno progettare la pittura muraria, all’interno di un
laboratorio  di  progettazione  partecipata,   con  la  collaborazione  degli  educatori
presenti nella struttura e dei volontari del laboratorio artistico.
Gli educatori e gli  anziani  del Centro Sernini lavoreranno sul soggetto della pittura 
muraria "la vita passata" . Ognuno di loro, riflettendo sul proprio passato, esprime un 
elemento che sia rappresentativo di eventi o persone che hanno lasciato un segno nel-
la loro vita. Gli educatori , stimoleranno gli anziani a immaginare e descrivere il qua-
dro , per stimolare i ricordi positivamente ed anche come esercizio per la mente.

AZIONI:
- I soggetti proponenti, come previsto nel progetto, valorizzano il pregio della

progettazione partecipata con gli anziani , nello svolgimento delle diverse fasi
progettuali;

- L’iniziativa verrà pubblicizzata, in modo da sensibilizzare e coinvolgere più
persone, sempre nell’ambito territoriale del Comune;

- L’attività è resa possibile dalla collaborazione di volontari, che si impegnano a
prendere in consegna regolarmente i tappi che la scuola riuscirà a raccogliere; 

Quanto  previsto  verrà  attuato  sulla  base  di  una  programmazione  condivisa  e
dinamica, tenendo conto, se necessario , delle prescrizioni e delle modalità indicate
dai competenti uffici comunali coinvolti.

1. MODALITA’ DI AZIONE.

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la
migliore  realizzazione  del  progetto,  conformando  la  propria  attività  ai  principi
dell’efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie
relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità,
mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni.

2. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI,
REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

I soggetti proponenti si impegnano a:
- comunicare  i nominativi dei referenti del progetto ;
- svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di
Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;



-  verificare  il  puntuale  rispetto  degli  obblighi  previsti  nel  presente  Patto  di
Collaborazione da parte dei propri membri;
-- sviluppare autonomia nel reperimento delle risorse di autofinanziamento e nella
gestione interna delle stesse, al fine di garantire la sostenibilità delle attività promosse
e la copertura degli eventuali costi generici di esercizio;
-  dare  adeguata  evidenza  per  il  tramite  dei  propri  strumenti  comunicativi  (sito
internet, pubblicazioni…);

Il Comune si impegna a:
- fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività mediante
il coinvolgimento dei Servizi Sociali  , quali referenti  del presente Patto;
-  realizzare,  se  necessario,  gli  adeguamenti  necessari  per  rendere  maggiormente
efficaci le azioni previste nel progetto, compatibilmente con la fattibilità e le risorse
disponibili;
-  promuovere,  nelle  forme  ritenute  più  opportune,  un’adeguata  informazione  alla
cittadinanza sull’attività svolta nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più
in generale, sui contenuti e le finalità del progetto proposto;

3. DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE E CAUSE DI SUA
ANTICIPATA RISOLUZIONE

1. Il presente Patto di Collaborazione termina il 31-12.2019 e potra’ essere prorogato
su richiesta delle parti.

2.  Ciascuna  delle  parti  può  risolvere  il  presente  Patto  di  Collaborazione  in  ogni
momento mediante comunicazione scritta. 

Cortona  11.2.2019

Per il Comune 
 IL Dirigente

Per l’Associazione Cultura SINOPIART
 La Presidente

Per il Consorzio Comars 
La Presidente 


