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Oggetto:   Costituzione partenariato per la realizzazione del progetto “INTRECCIARE 

CULTURE – La Scuola al centro per stimolare il dialogo e la collaborazione civica 

solidale attraverso un progetto creativo interculturale, interdisciplinare, 

intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti” Avviso pubblico 

PIANO Cultura Futuro Urbano – La scuola attiva la Cultura  del 07.05.2019                     

 

 

PREMESSA  

 

• Visto l’Avviso Pubblico del 7 maggio 2019 per il Finanziamento di Progetti Culturali 

finalizzati alla Rigenerazione Urbana attraverso la Realizzazione di Attività Culturali e 

Creative PIANO Cultura Futuro Urbano “Progetto Scuola Attiva La Cultura”  

 

• Visto l’invito dell’Istituto Comprensivo San Donato a sostenere il progetto “INTRECCIARE 

CULTURE” 

 

• Visto il progetto INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro per stimolare il dialogo e 

la collaborazione civica solidale attraverso un progetto creativo interculturale, 

interdisciplinare, intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti”  

inviato da questa Istituzione scolastica in data 05.07.2019 con prot. N. 4817/06-03 in 

rete con    Theatre en vol, società cooperativa,  Associazione Culturale 4CaniperStrada, 

Diego Ganga, ditta individuale di Diego Salvatore Ganga e  Family Affair, ditta individuale 

di Stefania Budroni          

 

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti ( n. 7 del verbale n. 6 del 27 giugno 2019 ) e 

del Consiglio di Istituto ( n. 4 del verbale n. 6 del 28.06.2019 ) con cui si approva il 

progetto “INTRECCIARE CULTURE – La Scuola al centro per stimolare il dialogo e la 

collaborazione civica solidale attraverso un progetto creativo interculturale, 

interdisciplinare, intergenerazionale accogliente e sostenibile per spazi chiusi e aperti” 

 

• Vista la nota prot. in entrata n. 5187/04-06 dell’ 02.08.2019 con la quale il MIBAC 

comunica a questa Istituzione Scolastica di essere risultata vincitrice e di essere stata 

ammessa al finanziamento per l’intero importo pari ad euro 45.150,00 

 

• Vista la lettera di intenti per la costituzione di un partenariato, nel caso in cui il progetto 

fosse stato accolto,  firmata da Theatre en vol, società cooperativa,  Associazione 

Culturale 4CaniperStrada, Diego Ganga, ditta individuale di Diego Salvatore Ganga e  

Family Affair, ditta individuale di Stefania Budroni   e il rappresentante legale dell’Istituto 

Comprensivo San Donato di Sassari prot. N. 4811/06-03 del 5 luglio 2019       

 

• Considerata la necessità di provvedere all’attuazione delle seguenti attività: 

 

a. Apertura della scuola durante le giornate festive (per proiezione rassegna 

cinematografica da svolgersi  la domenica pomeriggio/sera) e in pomeriggi feriali in orari 

extrascolastici (per i laboratori facenti parte del progetto ) 
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b. Rassegna cinematografica  Quando il cinema entra in cucina –: 

 

c. Spese funzionamento segreteria amministrativa, cancelleria, eventuali spese per 

coperture assicurative, trasporto 

 

d. Laboratorio interculturale sullo storytelling Anche da noi – donne di diverse culture si 

raccontano 

 

e. Laboratorio teatrale Incursioni Teatrali in Spazi Aperti – linguaggi altri per 

dialoghi innovativi 

 

f. Laboratorio creazione arredi urbani  Habitat Immaginari Interculturali  

 

g. Laboratorio di fotografia urbana  

 

h. Laboratorio di gastronomia interculturale 

 

i. Campagna di sensibilizzazione, elaborazione strategia di comunicazione social e 

tradizionale, creazione piattaforma digitale e applicazione strumenti di comunicazione 

non digitale, diffusione risultati 

 

j. Monitoraggio e valutazione d’impatto 

 

 

SI COSTITUISCE IL PARTENARIATO TRA 

 

l’Istituto Comprensivo San Donato, con sede legale in Via Fontana 3, 07100 Sassari, C.F. 

MRCPRZ63E53I452Y, ssic85200n@pec.istruzione.it, nella persona del dirigente responsabile 

Patrizia Mercuri, nata a Sassari il 13.05.1963 e ivi residente in Via Pertini 6/g, C.F. 

MRCPRZ63E53I452Y, in qualità di capofila del progetto e co-finanziatore del progetto  

 

 

il Theatre en vol, società cooperativa, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 99, 07100 

Sassari, P.IVA/C.F. 01829840907, theatrenvol@pec.it, nella persona del legale rappresentante 

Giuseppe Savioli, nato a Sassari il 29.08.1952 e ivi residente in Via Turritana 55, C.F. 

SVLGPP52M29I452O, in qualità di partner e co-finanziatore del progetto  

 

 

l’Associazione Culturale 4CaniperStrada, con sede legale in Via Tempio 10, 07100 Sassari, 

P.IVA 02624590903 e C.F. 92106550905, 4caniperstrada@pec.it, nella persona del legale 

rappresentante Gavino Tilocca, nato a Sassari il 27.07.1974 e residente a Burgos in Via Pio IX 

26, C.F. TLCGVN74L27I452, in qualità di partner  

 

 

Diego Ganga, ditta individuale di Diego Salvatore Ganga, nato a Sassari il 24.12.1982 e 

ivi residente in Via Luzzati 3, C.F. GNGDSL82T24I452M; sede legale in Via Luzzati 3, 07100 

Sassari, P.IVA 02750560902, diegoganga@pec.it, in qualità di partner e co-finanziatore del 

progetto 

 

 

Family Affair, ditta individuale di Stefania Budroni, nata a Sassari il 14.01.1980 e ivi 

residente in Via Rosello 16, C.F. BDRSFN80A54I452M; sede legale in Via Rosello 16, 07100 

Sassari e sede operativa in Via Brigata Sassari 42, P.IVA 02672220908, familyaffair@pec.it, in 

qualità di partner  
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I PARTNER DICHIARANO 

 

Articolo 1 

 

di voler costituire un partenariato  a seguito dell’ammissione al finanziamento per l’intero importo 

pari ad euro 45.150,00 per la realizzazione e conduzione del soprannominato progetto 

attraverso gli impegni e i ruoli specificati in seguito: 

 

 

Istituto Comprensivo San Donato 

funzione: capofila del progetto, coordinamento progetto da parte dell’istituto, supervisione 

attività: coordinamento attività, apertura della scuola alle attività incluse nel progetto, 

espletamento di tutte le procedure amministrative, pianificazione campagna di sensibilizzazione, 

divulgazione e promozione del progetto e diffusione risultati, coordinamento rassegna 

cinematografica e incarico a Associazione Amerindia per la sua realizzazione  

ripartizione risorse: € 13’790,00 (tredici mila sette cento novanta euro) 

 

Compensi personale apertura scuola durante le giornate festive (per proiezione rassegna 

cinematografica che si svolge la domenica pomeriggio/sera) e in pomeriggi feriali in orari 

extrascolastici (per i laboratori facenti parte del progetto:  

circa 20 aperture in giornate festive: 1’550 euro  

circa 54 aperture in giornate feriali: 3’300 euro 

Sub-totale: € 4'850,00 

 

Quando il cinema entra in cucina – rassegna cinematografica: € 4'340,00 

 

Spese funzionamento segreteria amministrativa, cancelleria, eventuali spese per coperture 

assicurative, trasporto: € 4'600,00 

 

Theatre en vol, società cooperativa  

funzione: coordinamento e supervisione attività del progetto, monitoraggio, conduzione 

laboratori e realizzazione presentazioni pubbliche dei laboratori  

attività: laboratorio interculturale storytelling e presentazione racconti, laboratorio Incursioni 

Teatrali e realizzazione visite guidate a mostra temporanea, laboratorio Habitat Immaginari per 

realizzazione arredi urbani e allestimento spazi accoglienti, collaborazione alla realizzazione del 

graphic novel, pianificazione campagna di sensibilizzazione, divulgazione e promozione del 

progetto e diffusione risultati, monitoraggio   

ripartizione risorse: € 15’100,00 (quindicimila cento euro) 

co-finanziamento: € 7'530,00 (settemila cinque cento trenta euro) 

 

1. Anche da noi – donne di diverse culture si raccontano  

Laboratorio interculturale sullo storytelling:  

15 incontri a 2 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 2’400,00 

Presentazione Anche da noi – donne di diverse culture si raccontano:  

5 incontri a 2 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 800,00  

Spese materiali e materie prime laboratorio: € 100,00 

Sub-totale: € 3'300,00 

 

2. Incursioni Teatrali in Spazi Aperti – linguaggi altri per dialoghi innovativi 

Laboratorio teatrale:  

15 incontri a 2 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 2’400,00  

Realizzazione visite guidate a A Mano libera incontra il quartiere:  

5 incontri a 2 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 800,00  

Spese materiali e materie prime laboratorio: € 100,00 

Sub-totale: € 3'300,00 

 

3. Habitat Immaginari Interculturali  

Laboratorio creazione arredi urbani:  



15 incontri a 3 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 3’600,00  

Allestimento spazi accoglienti: 

5 giornate x 2 operatori a € 100,00/gg – per un totale di € 1'000,00  

Spese per materiali e materie prime laboratorio: € 1’900,00 

Sub-totale: € 6'500,00 

 

4. Monitoraggio e valutazione d’impatto: € 2'000,00 

 

Associazione Culturale 4CaniperStrada 

funzione: conduzione laboratorio e realizzazione presentazioni pubbliche 

del laboratorio 

 

attività: laboratorio fotografia urbana "A Mano libera", realizzazione e 

presentazione mostra temporanea "A Mano Libera incontra il quartiere", 

divulgazione e promozione del progetto e diffusione risultati. 

ripartizione risorse: € 3'500,00 (tremila cinque cento euro) 

 

Laboratorio di fotografia urbana: 

n.10 incontri da 3 ore x 2 operatori a € 40,00/ora per un totale di 2.400,00 

Organizzazione e presentazione *A mano libera incontra il quartiere, *mostra 

temporanea in spazi chiusi e all'aperto nel quartiere 

5 giornate x 2 operatori a € 100,00/gg – per un totale di € 1'000,00. 

Spese per materiali e materie prime laboratorio: € 100,00 

 

Diego Ganga, ditta individuale  

funzione: responsabile comunicazione 

attività: campagna di sensibilizzazione, elaborazione strategia di comunicazione social e 

tradizionale, creazione piattaforma digitale e applicazione di strumenti di comunicazione non 

digitale, grafica e stampa, comunicazione social - facebook, instagram, youtube, pubblicazione 

risultati – realizzazione graphic novel.   

ripartizione risorse: € 6'000,00 (seimila euro) 

co-finanziamento: € 1’500,00 (mille cinque cento euro) 

 

Campagna di sensibilizzazione, elaborazione strategia di comunicazione social e tradizionale, 

creazione piattaforma digitale e applicazione strumenti di comunicazione non digitale, diffusione 

risultati € 1'500,00 

Grafica e stampa € 1'500,00 

Comunicazione social  € 1'000,00  

Pubblicazione graphic novel € 2'000,00 

 

Family Affair, ditta individuale  

funzione: coordinamento laboratorio gastronomico e cene sociali 

attività: laboratorio gastronomico interculturale, preparazione cene sociali, collaborazione alla 

realizzazione del graphic novel, pianificazione campagna di sensibilizzazione, divulgazione e 

promozione del progetto e diffusione risultati 

ripartizione risorse: € 6'760,00 (seimila sette cento sessanta euro) 

 

Laboratorio di gastronomia interculturale:  

15 incontri a 3 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 3’600,00   

Realizzazione 2 cene sociali:  

2 incontri a 6 ore x 2 operatori a € 40,00/ora – per un totale di € 960,00  

Spese per materiali e materie prime laboratorio: di € 2'200,00 

 

Articolo 2 

 

Di seguito la suddivisione del finanziamento secondo le voci di spesa previste dal progetto  : 

 

 

 

 

 



Partner  Funzione Attività  Voce di spesa Sub 

totale 

Totale 

Istituto 

Comprensivo 

San Donato  

 

 

capofila del 

progetto 

 

coordinamento 

progetto da 

parte 

dell’istituto  

 

 

supervisione 

attività 

 

 

coordinamento 

attività 

 

 

 

Apertura della 

scuola alle 

attività incluse 

nel progetto 

 

Pianificazione 

campagna di 

sensibilizzazione, 

divulgazione  

 

Promozione del 

progetto e 

diffusione 

risultati  

 

 

2. Compensi  

 

Per il personale 

ausiliario per 

apertura scuola 

durante le 

giornate festive 

per proiezione 

rassegna 

cinematografica 

che si svolgerà la 

domenica 

pomeriggio o 

sera 

 

Circa 20 

aperture in 

giornate festive 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.550,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.790,00 

2. Compensi  

 

Per il personale 

ausiliario per 

apertura scuola   

in pomeriggi 

feriali in orari 

extrascolastici 

per i laboratori 

facenti parte del 

progetto.  

 

Circa 54 

aperture in 

giornate feriali:  

 

 

 

3.300,00 

Coordinamento 

rassegna 

cinematografica 

e incarico ad  

Associazione 

Amerindia per la 

sua realizzazione 

 

5. Attività di 

formazione 

 

Rassegna 

cinematografica: 

quando il cinema 

entra in cucina 

 

4.340,00 

Espletamento di 

tutte le 

procedure 

amministrative 

7. Spese 

generali  

 

Spese 

funzionamento 

segreteria 

amministrativa, 

cancelleria, 

eventuali spese 

per coperture 

assicurative, 

trasporto   

 

 

 

 

 

4'600,00 



Partner  Funzione Attività  Voce di spesa Sub 

totale 

Totale 

Theatre en 

vol  

 

Società 

cooperativa 

Partner  
 

 
Coordinamento 
e supervisione 
attività del 
progetto 
 

Monitoraggio 
 
Conduzione 
laboratori  
 
Realizzazione 
presentazioni 

pubbliche dei 
laboratori 

Laboratorio 
interculturale sullo 

storytelling Anche 
da noi – donne di 
diverse culture si 
raccontano  
 

5. Attività di 
formazione 

 
Laboratorio 
15 incontri a 2 ore 
x 2 operatori a € 
40,00/ora 
 

Presentazione dei 
racconti :  
5 incontri a 2 ore x 
2 operatori a € 
40,00/ora  
 
Spese materiali e 

materie prime 
laboratorio  
 

 
 

 
2’400,00 
 
 
 
 

800,00 
 
 
 
 
 
 

100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.100,00 

 

di cui 7.530,00 

 

di co-

finanziamento 

Laboratorio 

teatrale 
Incursioni Teatrali 

in Spazi Aperti – 
linguaggi altri per 
dialoghi innovativi 
 

5. Attività di 

formazione 
 

Laboratorio 
15 incontri a 2 ore 
x 2 operatori a € 
40,00/ora 
 
Realizzazione 

visite guidate a A 
Mano libera 
incontra il 
quartiere 
5 incontri a 2 ore 
x 2 operatori a € 
40,00/ora – 

 

Spese materiali e 
materie prime 
laboratorio 
 

 

 
2’400,00 

 
 
 
 
 
800,00 

 
 
 
 
 
 
100,00 

Laboratorio 

creazione arredi 
urbani: Habitat 
Immaginari 
Interculturali  
 
 

5. Attività di 

formazione 
 
Laboratorio 
15 incontri a 3 ore 
x 2 operatori a € 
40,00/ora 

 
Allestimento spazi 
accoglienti  
5 giornate     x 2 
operatori a € 

100,00 al giorno 
 

Spese materiali e 
materie prime 
laboratorio 

 

 
 
3.600,00 
 
 
 

 
1.000,00 
 
 
 

 
 

 
1.900,00 

  8. 

Monitoraggio e 

valutazione 

 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partner  Funzione Attività  Voce di spesa Sub 

totale 

Totale 

4CaniperStrada  

 

 

 

Associazione 

Culturale  

Partner  

 

 

Documentazione 

fotografica 

 

Conduzione 

laboratori  

 

Realizzazione 

presentazioni 

pubbliche dei 

laboratori 

Laboratorio di 

fotografia urbana  

5. Attività di 

formazione 

 

Laboratorio 

10 incontri a 3 ore 

x 2 operatori a € 

40,00/ora 

 

Presentazione   

A Mano libera 

incontra il 

quartiere 

Mostra temporanea 

all’aperto  

5 giornate     x 2 

operatori a € 

100,00 al giorno  

 

Spese materiali e 

materie prime 

laboratorio 

 

 

2’400,00 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1000,00 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

3.500,00 

 

 

 

  

Partner  Funzione Attività  Voce di spesa Sub 

totale 

Totale 

Diego Ganga  

 

 

Ditta 

individuale 

Partner  

 

 

Responsabile 

comunicazione 

Campagna di 

sensibilizzazione, 

elaborazione 

strategia di 

comunicazione 

social e 

tradizionale, 

creazione 

piattaforma 

digitale e 

applicazione 

strumenti di 

comunicazione 

non digitale, 

diffusione 

risultati 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Costi di 

comunicazione 

 

  

 

 

 1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

6.000,00 

 

di cui 1.500 

di co-

finanziamento 

Grafica e stampa 1.500,00 

Comunicazione 

social 

1.000,00 

Pubblicazione 

Grafic Novel 

2.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partner  Funzione Attività  Voce di spesa Sub 

totale 

Totale 

Family Affair 

 

 

Ditta 

individuale 

Partner  

 

 

Coordinamento 

laboratorio 

gastronomico e 

cene sociali 

Laboratorio 

gastronomico 

interculturale 

 

 

 

 

  

5. Attività di 

formazione 

 

Laboratorio 

15 incontri a 3 ore x 

2 operatori a € 

40,00/ora 

 

 

 3.600,00 

 

 

 

6.760,00 

Realizzazione 2 

cene sociali 

 

2 incontri a 6 ore x 

2 operatori a € 

40,00/ora 

 

 

960,00 

Spese per materiali 

e materie prime 

laboratorio  

2.200,00  

  

 

Articolo 3 

 

L’attività di coordinamento delle azioni  di cui all’articolo 2 è affidata alla dott.ssa  Patrizia 

Mercuri, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, al fine di 

garantire l’omogeneità e la trasparenza dell’esecuzione e conclusione delle stesse 

 

 

Articolo 4 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato utilizzerà il  finanziamento citato in 

premessa per provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili connessi agli interventi di 

cui alle azioni indicate e definite nelle schede finanziarie di cui all’articolo 2 

 

Articolo 5 

 

Il rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica San Donato di Sassari dott.ssa Patrizia 

Mercuri  

• Si atterrà al piano di spesa allegato al progetto, calcolando le competenze secondo i 

compensi indicati nella scheda finanziaria del  progetto di cui alla premessa 

• Nominerà il personale interno per gli interventi di sorveglianza e pulizia,  di 

coordinamento e di gestione amministrativa  

• Provvederà agli adempimenti amministrativo-contabili per l’acquisto di beni e servizi di 

cui alla voce 7 Spese Generali .  

• Affiderà l’incarico di ricercare i professionisti necessari e di   provvedere alla scelta dei 

servizi utili per l’attuazione delle azioni alle Associazioni partner  

•  Accrediterà alle Associazioni partner  la parte di finanziamento spettante in percentuli 

uguali a seguito della ricezione dei fondi da parte  dell’Ente Erogatore 

• Organizzerà riunioni di coordinamento dei lavori  

• Formulerà una dettagliata relazione finale 

 

Articolo 6 

 

I partner si impegneranno a fornire i curricula vitae degli esperti professionisti che verranno 

selezionati  e a consegnare le pezze giustificative   con relazione dettagliata su tutte le spese 

sostenute 

 

 

 

 



 

Articolo 7 

 

Ai fini della dimostrazione dell’apporto economico del co-finanziamento da parte 

dell’Associazione Theatre en vol ( 7.530,00 euro ) e di Diego Ganga ditta individuale ( 

1.500,00 euro ) e dell’apporto diretto del beneficiario è necessario che sia prodotto un 

rendiconto analitico ed autocertificato delle spese sostenute 

 

 

Articolo 8 

 

La documentazione comprovante tali costi, nel rispetto di quanto definito nell’avviso pubblico, 

deve essere conservata dal beneficiario del contributo e resa disponibile alla Direzione 

Generale e al Segretariato Regionale a semplice richiesta 

 

 

I partner dichiarano di aver letto e sottoscritto quanto accordato il 21.11.2019 a Sassari. 

 

 

Per l’Istituto Comprensivo San Donato  

Legale rappresentante Patrizia Mercuri 

 

 

 

Per il Theatre  en vol, società cooperativa 

Legale rappresentante Giuseppe Savioli 

 
         

 

Per l’Associazione 4Caniper Strada 

Legale rappresentante Gavino Tilocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Diego Ganga, ditta individuale di Diego Salvatore Ganga 

 
 

Per Family Affair, ditta individuale di Stefania Budroni  
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