Consorzio WUNDERKAMMER
Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 - 44122 Ferrara
P.IVA 01873610388 C.F. 93082560389
web: www.consorziowunderkammer.org
email:

info@consorziowunderkammer.org

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FERRARA

OGGETTO: Richiesta di contributo
Il/La sottoscritto/a ………MARIA GIOVANNA GOVONI……………………………………….
Nella sua veste di………PRESIDENTE…………………….(indicare la carica ricoperta)
Dello/a………CONSORZIO WUNDERKAMMER…………………………………………….
(indicare l’esatta denominazione dell’Ente/Associazione rappresentata)
con sede a …FERRARA…………Via……DARSENA………………….n…57….
telefono n…3335894016…..Codice Fiscale N. 93082560389 n. P.iva 01873610388
CHIEDE
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale
n.33379 del 20/12/1991 e successive integrazioni, la concessione di un contributo economico
di EURO 14.960,00 (quattordicimilanovecentosessanta,00),per la realizzazione dell’iniziativa di seguito
illustrata:
OGGETTO DELL’INIZIATIVA:
PIAZZE D’ORTI costruire integrazione e coesione sociale con il verde – all’interno del progetto “Giardino
Creativo” del Comune di Ferrara finanziato da ANCI
FINALITA’:
OBIETTIVO GENERALE: Rigenerazione del quartiere Giardino a Ferrara.
OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzamento dell’identità multiculturale del quartiere Giardino e della sua
vocazione di hub della creatività giovanile.
OBIETTIVI OPERATIVI (RISULTATI): 1) ridefinizione collettiva dell'identità del quartiere Giardino; 2)
riqualificazione di uno spazio spazio fisico dismesso, la darsena cittadina, nel quartiere Giardino a Ferrara; 3)
sviluppo dell'attitudine di giovani e adolescenti ferraresi, portatori di diversi background culturali, alla
condivisione in un'ottica di processualità.
L'incremento a Ferrara dell'attitudine di giovani e adolescenti di diverse culture alla condivisione,
congiuntamente ad una ridefinizione collettiva dell'identità del quartiere Giardino ed alla riqualificazione
delle aree di verde pubblico a partire da un primo prototipo di giardino condiviso realizzato in darsena,
consentirà all'identità multiculturale del quartiere Giardino e alla sua vocazione di hub della creatività
giovanile di rafforzarsi.
SEDE: la darsena cittadina, nel quartiere Giardino a Ferrara
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da aprile 2017 ad agosto 2018
DESTINATARI:
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- giovani ragazze e ragazzi aventi status di rifugiati ed immigrati, associazioni ed altri attori locali attivi nella
zona, comunità autoctona del quartiere
- associazioni e dei cittadini ferraresi in un percorso di redazione di un manifesto "Giardino bene comune" in
collaborazione con l'Urban Center "èFerrara" quale parte del regolamento dei beni comuni cittadino
- adolescenti e giovani dai 16 ai 35 anni, autoctoni e non in un percorso di approfondimento, attraverso
attività lezioni teoriche e laboratori pratici, che permettano ai partecipanti di acquisire conoscenze relative
alla darsena di Ferrara e al quartiere Giardino e in un percorso di coprogettazione e realizzazione di un
prototipo di giardino condiviso modulare e replicabile, grazie a cassoni mobili riempiti di terra e in grado di
accogliere diverse piantumazioni commestibili e non.
ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’INIZIATIVA:
Consorzio Grisù, ARCI Ferrara, "Centro di Mediazione" del Comune di Ferrara, ASP Ferrara,
Coop."Camelot", "Centro Donne e Giustizia" Ferrara, Urban Center "è Ferrara", Rotary Club "Ferrara-Est", ,
Istituto Comprensivo Statale Alda Costa (Ins. referente Paola Chiorboli- Dirigente Scolastica Dott.ssa
Stefania Musacci), Liceo Scientifico A.Roiti (Ins. referente Mario Sileo- Dirigente Scolastico Dott. Donato
Selleri), Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara – CITER.
STRUMENTI PROMOZIONALI PREVISTI:
Accanto alla diffusione above the line (volantini, locandine, manifesti, comunicati stampa, pagine web, ecc.),
la strategia promozionale di si basa sulla quantità e qualità delle attività offerte dai vari soggetti partner attivi
nel progetto in grado di raggiungere i target più diversi.
CHIEDE INOLTRE:
- ATTREZZATURE…………/……………………………………………………………………..
- PERSONALE:………………/…………………………………………………………………….
- STAMPE:……………………/…………………………………………………………………….
- SPEDIZIONI:………………./……………………………………………………………………..
- ALTRO:……………………../……………………………………………………………………...
SI DICHIARA CHE L’INIZIATIVA NON HA SCOPO DI LUCRO.
L’accesso all’iniziativa è:
-gratuito…………X………………….
-a offerta libera……………………..
-con biglietto di Euro……………….
L’incasso è destinato a:……………/………………………………………………………………
Conto 100000067908 intestato a Consorzio Wunderkammer
IBAN: IT38K0335901600100000067908 BIC: BCITITMX
BANCA PROSSIMA (GRUPPO INTESA SANPAOLO)
FILIALE DI MILANO - Contrassegno filiale: 05000
PIAZZA PAOLO FERRARI 10 20121 – MILANO
Modalità di liquidazione del contributo eventualmente concesso:
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1)Accredito in cc/b n. 100000067908 - codice IBAN: IT38K0335901600100000067908
Presso la Banca: BANCA PROSSIMA (GRUPPO INTESA SANPAOLO)
Agenzia: FILIALE DI MILANO - Contrassegno filiale: 05000, PIAZZA PAOLO FERRARI 10 20121 –
MILANO
Intestato a: Consorzio Wunderkammer
2) Altre (specificare)………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale n…………………………………………………………………………………….
Qualora il contributo richiesto sia concesso, il/la sottoscritto/a si impegna a citare il Comune di
Ferrara tra i sostenitori dell’iniziativa nell’ambito degli strumenti promozionali indicati e a rendere
pubblicamente noto quanto concesso.
Ai fini della liquidazione del contributo, eventualmente concesso, il/la sottoscritto/a si impegna a
presentare, appena possibile, il consuntivo economico dell’iniziativa di cui sopra e, altresì, dichiara che
il CONSORZIO WUNDERKAMMER rappresentato esercita attività commerciale, anche se
occasionalmente, ed in particolare, in ri-ferimento all’iniziativa oggetto del contributo e quindi
sull’ammontare concesso, va operata la ritenuta del 4 % ex art.28 DPR.600/73.

FIRMA

FERRARA 22 settembre 2017

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
-Statuto dell’Ente/Associazione o dichiarazione di non esserne in possesso.
-Programma dettagliato dell’iniziativa.
-Bilancio preventivo dettagliato dell’iniziativa.
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BILANCIO DI SPESA PREVENTIVO
USCITE
1) Erogazioni dirette ai beneficiari .....................................................................€.......................... /
2) Personale esterno (soggetti singoli) ................................................................€................. 13.760
3) Prestazione da terzi (es. associazioni) ............................................................€...................... 900
4) Promozione e Pubblicizzazione ......................................................................€.......................300
5) Acquisto beni e attrezzature. ..........................................................................€.......................... /
6) Materiali di consumo .......................................................................................€.......................... /
7) Spese personale ................................................................................................€........................... /
8) Viaggi, vitto e alloggio .................................................................................... €........................... /
9) Altro (specificare) ...........................................................................................€............................ /
TOTALE

€……………….14.960

ENTRATE
Entrate proprie
Entrate derivanti da contributi di Enti Pubblici:

€………………………

CONTRIBUTO COMUNE DI FERRARA PER GIARDINO CREATIVO
……………………………………………………………………………….€……………….14.960
……………………………………………………………………………….€………………………
……………………………………………………………………………….€………………………
……………………………………………………………………………….€………………………
Altre (specificare)
……………………………………………………………………………….€………………………
……………………………………………………………………………….€………………………
……………………………………………………………………………….€………………………
TOTALE
€……………….14.960

FIRMA
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