CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA, LA FONDAZIONE MUSEO DELLA
CERAMICA E L'ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI SAVONA PER
ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE PER ANNI UNO, RINNOVABILE PER UN
ULTERIORE ANNO.
Il giorno
del mese di
dell’anno duemiladiciotto in Savona presso la sede del
Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune di Savona
tra
l'arch. Marta Sperati, in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive con
sede in Savona, Corso Italia 19, di seguito per brevità denominata Comune
l'ing. Federico Delfino, in qualità di Presidente della Fondazione Museo della Ceramica, con sede
in Savona, via Aonzo 9, di seguito per brevità denominata Fondazione
e
l'ing. Roberto Cuneo, in qualità di Presidente dell'Associazione Italia Nostra - Onlus, Sezione di
Savona, con sede in via dei Mille 4, Savona, di seguito per brevità denominata Italia Nostra;
premesso che











Italia Nostra, associazione Onlus, è accreditata dal Ministero Istruzione Università Ricerca
quale ente per la formazione ed aggiornamento del personale della scuola con D.M. del
4.7.2003.
Ai sensi dell'art.119 del D.L. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio “i
responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura possono stipulare apposite convenzioni
con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di
progetti formativi e di aggiornamento e dei connessi percorsi didattici”.
Il 9 ottobre 2015 è stato sottoscritto fra la Direzione generale Educazione e Ricerca del
Ministero dei Beni e Attività Culturali e l'Associazione Italia Nostra il “Protocollo di intesa
sull'educazione ai beni culturali e paesaggistici” finalizzato all'attivazione di un Sistema
nazionale di Formazione ed Educazione al patrimonio culturale e al paesaggio e a supportare
le istituzioni scolastiche con la promozione di metodologie formative e percorsi didattici
coerenti con le politiche di tutela e sviluppo sostenibile.
Ai sensi dell'art. 3 del succitato Protocollo, l'Associazione Italia Nostra si impegna a
coinvolgere le proprie sezioni al fine di collaborare con i Servizi Educativi dei Musei per
l'attuazione di percorsi formativi, per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e
naturale e quindi l'integrazione culturale e sociale dei cittadini e dei giovani nei contesti
locali e per sviluppare in essi il concetto di appartenenza e di tutela consapevole.
L'associazione Italia Nostra opera da molti anni sul territorio cittadino e promuove la tutela
e la valorizzazione del patrimonio artistico con una particolare attenzione al mondo della
scuola; la Sezione di Savona si avvale di persone professionalmente preparate, che
intervengono anche con specifici itinerari fra musei e territorio.
Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/00, i Comuni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o













privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Il Comune di Savona, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, promuove, riconosce e valorizza
le organizzazioni di volontariato, le associazioni che perseguano senza scopo di lucro
finalità di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico e può con
loro realizzare forme di collaborazione regolando i relativi rapporti con apposite
convenzioni, in applicazione delle vigenti leggi.
E' interesse del Comune valorizzare il ruolo propositivo del terzo settore anche nella
realizzazione di iniziative, incontri e laboratori finalizzati a sviluppare il ruolo dei musei
quale fulcro culturale e turistico di Savona e di addivenire all'approvazione di apposita
convenzione con Italia Nostra in considerazione del ruolo di primaria importanza esplicato
dall'Associazione.
In considerazione della situazione di riequilibrio finanziario il Comune di Savona non è in
grado di sostenere, come in anni precedenti, un apporto economico destinato alla didattica e,
di conseguenza, si ritiene di poter sperimentare un ruolo maggiormente proattivo
dell'associazionismo e del volontariato operante nel settore.
Il Servizio Musei del Comune di Savona e Italia Nostra collaborano da anni nella
realizzazione di un'ampia attività didattica finalizzata alla valorizzazione e alla conoscenza
del patrimonio artistico cittadino con percorsi specifici indirizzati alle scuole materne,
elementari, medie e superiori o rivolti ai bambini e alle loro famiglie.
Nel dicembre 2014 è stato inaugurato a Savona il Museo della Ceramica, oggi gestito dalla
apposita Fondazione Museo della Ceramica, collegato all'adiacente Pinacoteca in modo da
costituire un unico percorso espositivo nell'ambito del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti.
L'articolo 4 della Convenzione fra la Fondazione Museo della Ceramica, la Fondazione A.
De Mari e il Comune di Savona per la gestione del Museo (approvata con delibera della
Giunta Comunale n. 101 del 13.6.2017) prevede la gestione, da parte della Fondazione
Museo della Ceramica, dei servizi aggiuntivi del museo, fra cui anche il servizio educativo.
La Fondazione Museo della Ceramica Onlus con sede in Savona, Palazzo del Monte di
Pietà, ha manifestato la volontà di collaborare con l'Associazione Italia Nostra per l'attività
didattica da svolgersi nel Museo

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Richiamo alle premesse
1. Le premesse che precedono si intendono espressamente richiamate e formano parte
integrante della presente convenzione.
Articolo 2
Finalità
1. Il Comune, la Fondazione e Italia Nostra si impegnano a collaborare per il servizio
educativo da svolgersi nel Museo d'Arte di Palazzo Gavotti, nel Museo della Ceramica e
nel Museo Pertini Cuneo per l'anno scolastico 2018/2019 tramite la realizzazione di
percorsi e laboratori didattici.

Articolo 3
Contenuto del progetto
1. Il progetto comprende diverse tipologie di percorsi didattici e laboratori indirizzati alle
scuole materne, elementari, medie e superiori, comprendenti attività formative relative ai
colori, al paesaggio, al ritratto, alle tecniche di rappresentazione, al paesaggio urbano, al
periodo roveresco di Savona, alla mitologia, all'arte contemporanea e alla produzione della
ceramica savonese. Saranno effettuati solo su prenotazione per un numero minimo di
quindici bambini e la durata di ogni incontro sarà di circa 60/90 minuti.
2. Il progetto include attività di promozione presso le scuole del territorio.
3. Saranno proposti anche laboratori per famiglie, da svolgersi su prenotazione per gruppi di
almeno quindici persone.
Articolo 4
Durata del rapporto di collaborazione
1. La convenzione avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e
sarà rinnovabile per un ulteriore anno.
Articolo 5
Responsabili dell'attività
1. L'attività didattica museale sarà coordinata:
1.1. per il Comune dal responsabile dei Musei Civici, dott. Maria Donato
1.2. per la Fondazione dal direttore del Museo della Ceramica, dott. Tiziana Casapietra
1.3. per Italia Nostra dal presidente della Sezione di Savona di Italia Nostra, ing. Roberto
Cuneo
Articolo 6
Collaborazioni e professionalità impiegate
1. Per le attività previste dalla presente convenzione, Italia Nostra si avvale di persone
professionalmente preparate, con lauree specifiche in attività educative, in storia dell'arte e
in storia, con particolare riferimento alla realtà locale.
2. In caso di malattia o di assenza dell'operatore didattico, Italia Nostra si impegna
assicurare il servizio provvedendo alle necessarie sostituzioni.
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Articolo 7
Rapporti economici
1. Nessun corrispettivo viene erogato dal Comune e dalla Fondazione per il servizio didattico.
Italia Nostra realizzerà l'attività didattica esclusivamente impiegando le entrate relative alla
stessa attività.

2. Le somme corrispondenti alla tariffa prevista per ciascun studente, e sotto elencata, saranno
versate da ogni classe in rapporto diretto con l'Associazione Italia Nostra, che si impegna a
rendicontare trimestralmente:
2.1.
euro 2,00 o euro 4,00 (secondo la tipologia di laboratorio) per l'attività
didattica di Pinacoteca e Museo Pertini Cuneo (Delibera di Giunta Comunale n. 37 del
27 febbraio 2013 che stabilisce che la tariffa per l'attività didattica di Pinacoteca e
Museo Pertini Cuneo ammonti a euro 2.00 e/o euro 4.00);
2.2.
euro 3,00 o euro 6,00 (secondo la tipologia di laboratorio) per l'attività
didattica nel Museo della Ceramica;
2.3.
euro 3,00 o euro 6,00 (secono la tipologia di laboratorio) a persona (sia
bambini che adulti) per i laboratori per famiglie.
3. Per eventuali interventi didattici richiesti in forma gratuita, per motivi di carattere sociale o
promozionale, il Comune e la Fondazione si impegnano a versare i relativi corrispettivi a
Italia Nostra.
4. I corrispettivi versati per le attività didattiche verranno conservati presso la biglietteria
museale in apposita cassetta di sicurezza, con rilascio di ricevuta da parte del personale di
biglietteria o degli stessi operatori didattici. Gli importi verranno ritirati da Italia Nostra con
cadenza mensile.
Articolo 8
1.

Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un
preavviso di 60 giorni: in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni
assunti alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 9
Regime fiscale

1. Ai fini fiscali si attesta che il presente atto è esente da bollo in quanto posto in essere da
soggetto avente natura giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS),
ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642, introdotto
dall'articolo 17 del decreto legislativo n° 460/1997.

L.C.S.
Marta Sperati
................................

Federico Delfino
…....................................

Roberto Cuneo
...............................

