COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 15/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESE NTAZIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO
"SAN BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE"
L’anno 2019 addì 15 del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 26 ottobre 2018 Fondazione Cariverona approvava il Documento di Programmazione per l'anno
2019;
- che in data 1 febbraio 2019 Fondazione Cariverona pubblicava il bando cultura avente come finalità quella
di sviluppare progetti di produzione culturale e creativa, attività volte a migliorare la vita dei cittadini e
iniziative finalizzate alla promozione di processi di coesione sociale e di sviluppo economico e turistico;
- che la Fondazione intende sostenere progetti ben definiti dal punto di vista degli obiettivi, della strategia
adottata e delle linee di azione riconducibili ad uno dei seguenti ambiti di intervento:
1. organizzazione di eventi, iniziative e manifestazioni a carattere temporaneo
2. valorizzazione dei beni culturali
- che Fondazione Cariverona privilegia i progetti dove vengono attivate partnership e reti con altri operatori,
seguendo logiche di tipo transettoriale e multidisciplinare;
- che si intende presentare domanda di contributo sulla linea valorizzazione, per il progetto “San Benedetto
Po centro del teatro di figura popolare” in parternariato con Pantacon, società cooperativa consortile impresa
sociale, c.f. e p.iva 02345640201, con sede a Mantova in via Parma 18/f;
Vista l'allegata bozza di progetto che prevede un costo complessivo di € 57.500,00 di cui € 17.500,00 da
finanziarsi da parte degli enti promotori ed € 40.000,00 da richiedere come contributo a Fondazione
Cariverona;
Vista l'allegata bozza di accordo di partenariato da stipulare con Pantacon Società Cooperativa consortile
impresa sociale con sede a Mantova;
Ritenuto di procedere e presentare richiesta telematica tramite il portale dedicato;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di presentare sul bando cultura 2019 di Fondazione Cariverona il progetto “San Benedetto Po centro del teatro
di figura popolare” da realizzarsi in partenariato con Pantacon Società Cooperativa consortile impresa
sociale con sede a Mantova;
2. di approvare l'allegato progetto avente un costo complessivo di € 57.500,00 di cui € 17.500,00 da finanziarsi
da parte degli enti promotori ed € 40.000,00 da richiedere come contributo a Fondazione Cariverona;
3. di approvare l'allegato accordo di parternariato da stipulare con Pantacon, società cooperativa consortile
impresa sociale, c.f. e p.iva 02345640201, con sede a Mantova in via Parma 18/f;
4. di dare atto che l'accordo suddetto definisce gli oneri a carico di ciascuna parte aderente;
5. di dare atto che la quota di cofinanziamento a carico di ciascuna parte é la seguente:
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO € 11.500,00 (contributo CARIVERONA € 12.500,00)
PANTACON DI MANTOVA € 6.000,00 (contributo CARIVERONA € 27.500,00)
6. di prendere atto che la quota di € 11.500,00, corrispondente al 20% del progetto, a carico del Comune di San
Benedetto Po, é da imputare come segue:
- per € 6.000,00 (prestazioni di servizi di artisti) al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.11.999 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/19)
 di cui € 3.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 125/2019);
 di cui € 3.000,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 125/2019);
- per € 2.500,00 (prestazioni di servizi per laboratori con le scuole) al piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.11.999 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02
“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/19)
 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 126/2019);
 di cui € 1.500,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 126/2019);
- per € 2.000,00 (spese di promozione e comunicazione) al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000
della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1410/20)
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 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2020 (IMP. 127/2019);
 di cui € 1.000,00 al bilancio di previsione 2021 (IMP. 127/2019);
- per € 1.000,00 (spese personale dipendente) al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.000 della
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale” (Cap. 1390/10)
 di cui € 500,00 al bilancio di previsione 2020;
 di cui € 500,00 al bilancio di previsione 2021;
7. di dare atto che:
- il progetto in argomento sarà realizzato solamente se otterrà il finanziamento richiesto;
- qualora il progetto ottenesse il finanziamento richiesto, la somma di € 40.000,00, corrispondente al 69,57% del
progetto, sarà introitata interamente dal Comune di San Benedetto Po, con imputazione da definirsi in sede
di accettazione del finanziamento, che verserà al partner Pantacon la quota di € 27.500,00;
8. di autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di contributo a Fondazione Cariverona secondo le mo dalità
previste dalle linee guida del bando;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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Codice Ente: #599
Numero della Richiesta: #10840
Stato della Richiesta: IN COMPILAZIONE

Bando Cultura 2019

ENTE

Dati generali
Denominazione dell'Ente

Comune di San Benedetto Po

Partita Iva
Codice Fiscale dell'Ente

00272230202

Indirizzo | Sede legale
Tipologia

Sede legale

Indirizzo

Via E. Ferri, 79 46027 San Benedetto Po (MN) - IT

Telefono

3766230

Fax

376623021

Persona | Lasagna Roberto
Cognome Nome

Lasagna Roberto

Codice Fiscale

LSGRRT58T06E897Y

Ruolo

Rappresentante legale

Sesso

M

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
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Carica

Sindaco

Data scadenza carica

30/06/2021

E-mail

protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Dati specifici
Natura Giuridica

Ente Pubblico

Forma Giuridica

Comune

Onlus

No

Impresa sociale

No

Riconoscimento Giuridico

Sì

Autorità Riconoscimento
Giuridico

Stato

Data Riconoscimento
Giuridico

01/01/1867

Iscrizione Registro

No

Dati aggiuntivi
Precedenti Contributi
Richiesti alla Fondazione

Sì

Attività Commerciale

No

Dettaglio Territorio
Operatività

Provincia di Mantova, territorio Oltrepo Mantovano

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
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Banca
Banca

Banca Popolare di Sondrio

Agenzia

Mantova

IBAN

IT88X0569611500000070000X15

Intestatario

Comune di San Benedetto Po

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
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PROGETTO

Dati generali
Titolo del progetto

SAN BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE

Descrizione del progetto

Il progetto parte dal presupposto che per i piccoli enti locali
proprietari di musei l'attività di valorizzazione difficilmente trova
spazio nel bilancio comunale, nel quale la priorità è data dalla
copertura dei servizi essenziali alla persona e alle infrastrutture e,
per quanto concerne l'ambito culturale, le risorse sono destinate
prevalentemente alla gestione dei beni.
Fondamentale diventa quindi la partnership pubblico- privato,
laddove quest'ultimo, forte della propria esperienza, possa
coadiuvare l'ente in questa funzione che, anche nel Codice dei
Beni Culturali, viene considerata al pari di quella conservativa.
Il piano delle azioni, in particolare, intende valorizzare la collezione
di teatro di burattini e marionette del Museo Civico Polironiano di
San Benedetto Po, dando continuità al festival di Teatro di figura
popolare "La Fiuma", giunto ormai alla quarta edizione, che
rappresenta un unicum in tutto il territorio mantovano.
La specificità del progetto consiste in una serie di azioni mirate a
riempire il vuoto tra un'edizione e l'altra del festival e
parallelamente a intercettare nuovi e potenziali pubblici, che sono
stati individuati in base ai seguenti fabbisogni.
Secondo l'Osservatorio mensile di Findomestic, la maggior parte
degli italiani trascorre il tempo libero in famiglia, che rappresenta
una priorità; l'85% si sposta in giornata, in auto (fonte ISTAT).
I dati emersi dall'analisi della provenienza e della tipologia di
visitatori per il Museo, evidenziano invece come il pubblico
prevalente si divida tra: gruppi scolastici che scelgono le proposte
didattiche del museo e un pubblico non organizzato che si sposta
nel finesettimana, con un'età media di 65 anni. Esiste quindi un
target di pubblico potenzialmente interessato a spettacoli di
animazione.
L'obiettivo a lungo termine, oltre all'incremento degli utenti nella
fascia d'età compresa tra i 35 e i 50 anni (famiglie giovani) è quello

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
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di fare di San Benedetto un centro culturale propulsivo per l’intera
Provincia di Mantova per il recupero delle tradizioni legate al
teatro popolare; per il medio termine lo scopo è di aumentare e
diversificare la comunicazione rispetto al patrimonio del Museo e
di animare il centro storico.
Le azioni principali ruotano attorno all'organizzazione di due
edizioni del festival La Fiuma e all'ingaggio di nuovi segmenti di
pubblico, mentre le azioni di potenziamento sono state così
individuate:
- rassegna invernale
- attività didattica
Di seguito i risultati previsti entro l'anno:
- aumento del pubblico partecipante al festival
- diversificazione degli utenti che frequentano il museo
- aumento della qualità dell'offerta culturale nell'area di
riferimento del Museo
Il Comune e il partner metteranno a disposizione il proprio
personale interno per le attività di programmazione,
coordinamento, rendicontazione del progetto. Saranno inoltre
coinvolti i volontari di servizio civile nazionale del Museo per la
logistica e l'accoglienza durante gli eventi.
Per sostenere il progetto, come sperimentato in precedenza, si
attiveranno sponsorizzazioni presso il tessuto economico locale.

Settore

Arte, attività e beni culturali

Ambito d'intervento

Valorizzazione di beni culturali

Localizzazione del
progetto

San Benedetto Po è il fulcro delle azioni, che tuttavia insistono su
un territorio più ampio, che è quello dell'Oltrepo Mantovano in
primis e della Provincia di Mantova.
Il progetto si irradia, per provenienza di pubblico, alla vicina Emilia
Romagna, al Veneto e al resto della Lombardia. Gli artisti e le
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compeagn ie che partecipano al festiva e alle rassegne provengono
da tutto il territorio nazionale.

Obiettivi prioritati indicati
dal Bando

sviluppo di forme di network e di partenariato con altri soggetti,
pubblici e/o privati, profit e/o no profit

Dati aggiuntivi
Attività

Azione 1: Festival La Fiuma - edizioni 2020 -2021 Verranno
organizzate 2 edizioni del festival di teatro popolare a fine maggio,
invitando compagnie e artisti italiani ed europei. Gli spettacoli
saranno allestiti in piazza, coinvolgendo tutta la comunità locale, in
modo tale da accrescere l’impatto dell’intervento di
valorizzazione, eliminando in maniera anche fisica il confine che
separa l’interno (il museo come luogo fisico) e gli spazi aperti di
pubblica fruizione. Obiettivi di riferimento: OP1 - OP4 - OS3
Cronoprogramma:
gennaio 2020 e 2021: progettazione festival
febbraio - aprile 2020 e 2021: affidamento incarico realizzazione,
logistica e service, individuazione artisti
fine maggio 2020 e 2021: realizzazione evento
Azione 2: La voce della buba Sarà organizzata una rassegna
invernale di teatro di figura con spettacoli organizzati negli
ambienti del museo; in tal modo si accrescerà nella comunità
locale la consapevolezza del patrimonio culturale in esso
custodito. Obiettivi di riferimento: OS1 - OS2 - OP3
Cronoprogramma:
Settembre 2020:progettazione rassegna
Ottobre: affidamento incarico realizzazione rassegna
Novembre e dicembre: rassegna
Azione 3: Laboratori didattici Si intende progettare un percorso
didattico per l'anno scolastico 2020 - 2021, di approfondimento sul
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teatro di figura popolare destinato in particolare a studenti della
scuola primaria, a cooperative, centri diurni, associazioni che
lavorano con persone aventi disabilità fisica e/o psichica. Il
percorso, da svolgersi presso il Museo, sarà completato da un
laboratorio nel quale si produrrà un burattino. Obiettivo di
riferimento: OS1
Cronoprogramma:
Aprile 2020: progettazione percorsi e laboratori didattici
Maggio: Affidamento incarico di realizzazione
Giugno 2020: presentazione ai docenti
Settembre 2020 - giugno 2021: attività didattiche con le scuole
Azione 4: Promozione e comunicazione Verranno individuati i
canali e gli strumenti di comunicazione più adeguati (sia offline che
online) per ampliare il bacino di riferimento del pubblico. Nella
promozione delle iniziative si curerà il rapporto con associazioni e
cooperative che si occupano di persone con disagio psico - fisico e i
rispettivi famigliari.
Cronoprogramma:
febbraio - marzo (2020 e 2021): individuazione immagine
coordinata per il festival
marzo - aprile (2020 e 2021): predisposizione delle bozze di tutto il
materiale e programmazione campagne promozionali (web, tv,
radio), stampa dei materilali e distribuzione degli stessi
settembre - ottobre 2020: individuazione immagine per la
rassegna, predisposizione delle bozze di tutto il
materiale, programmazione campagne promozionali (web, tv,
radio) e incontri con stakeholder
novembre 2020: stampa dei materiali e distribuzione degli stessi
Obiettivo di riferimento: OS4
Azione 5: Segreteria, amministrazione, monitoraggio,
valutazione Questa fase si articolerà come segue:
• predisposizione schede di monitoraggio (gennaio 2020)
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
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• pianificazione finanziaria (gennaio 2020)
• mappatura rete territoriale stakeholders (azione 3), database
contatti e calendario attività (febbraio - marzo 2020)
• affidamento incarichi (febbraio 2020, settembre 2020,
febbraio 2021)
• predisposizione documentazione e giustificativi di spesa,
report di valutazione finale, rendicontazione (aprile - giugno 2021)
Azione 6: Coordinamento generale e gestione delle attività di
progettazione e attuazione delle azioni Questa fase si articolerà
come segue:
• pianificazione attività (gennaio 2020)
• coordinamento organizzazione rassegna teatro di figura e
festival (da gennaio a maggio 2020 e da settembre 2020 a maggio
2021
Obiettivi e risultati attesi
del Progetto

Obiettivi principali:
• Valorizzare la collezione di teatro di figura del Museo Civico
Polironiano
• accrescere la qualità dell'offerta culturale del Museo
• ampliare e diversificare il target di visitatori del Museo
• far diventare il Museo un centro culturale propulsivo per
l’intera Provincia di Mantova per il recupero delle tradizioni, ai
saperi, ai valori legati al teatro popolare
Obiettivi secondari:
• animare il Museo con laboratori, spettacoli ed eventi
• rendere il Museo più accogliente per le famiglie
• riattivare il tessuto socio economico locale con spettacoli ed
eventi nelle piazze e vie cittadine
• diversificare le strategie comunicative in modo da raggiungere
tutti i cittadini invitandoli a contribuire ad un unico patrimonio di
comunità che crei senso di appartenenza, opportunità di
benessere e sviluppi dinamiche socializzanti.

Piano di valutazione

Le fasi di valutazione saranno programmate durante tutto l’arco di
vita del progetto stesso, in relazione alle diverse aree di interesse:
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ex-ante – pianificazione logica, interim/durante – rilevanza ed
efficacia delle azioni, ex-post – efficacia e impatto dei risultati
(obiettivi raggiunti, valore aggiunto). Il processo di valutazione
terrà conto sia degli approcci più strettamente misurabili, di
seguito elencati, che di quelli formativi: sviluppo di competenze
specifiche per il personale coinvolto, miglioramento della
performance, arricchimento culturale, creazione di reti con altre
istituzioni/realtà culturali. Affinché il processo di valutazione si
svolga in modo efficiente, saranno definite metodologia e
tecniche, programma di lavoro relativo a quali informazioni
raccogliere e in che modo e verrà concordato un programma di
presentazione dei risultati. Gli indicatori saranno uno strumento di
misurazione fondamentale per fornire dati utili per la gestione del
progetto nonché per il monitoraggio e la valutazione dell’efficienza
delle attività svolte. In tal modo sarà migliorato il processo
decisionale e reso più efficiente e saranno prodotti risultati più
rilevanti. Gli indicatori, di seguito individuati, sono in relazione
diretta con gli obiettivi principali del progetto e forniscono un
quadro adeguato di ciò che esso si propone di ottenere. E' previsto
un primo monitoraggio a sei mesi dall'inizio del progetto per
avere “un’istantanea” parziale dello stato di avanzamento dei
lavori.
Risultati attesi alla conclusione del progetto e relativi indicatori per
singole attività, con riferimento ai dati statistici in possesso:
• incremento n. visitatori al museo (tot. 10197, anno 2018)
• incremento n. visitatori fascia 35 - 50 anni (tot. 3200, anno
2018)
• incremento n. laboratori realizzati rispetto all'anno scolastico
2017 - 2018 (n. 104)
• incremento n. spettacoli realizzati durante il festival (n. 8
edizione 2018)
• incremento n. spettatori del festival (n. 1300 edizione 2018)
• incremento n. famiglie partecipanti al festival (n. 200 edizione
2018)
• incremento n. alunni coinvolti nelle attività didattiche (n. 1989
anno scolastico 2017 - 2018)
Risultati attesi da realizzarsi nel medio - lungo periodo e rispettivi
indicatori di carattere generale:
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- crescita del n. di visitatori che è tornato a visitare il museo dopo il
festival o la rassegna
- crescita del n. di scuole che, attraverso la promozione di singoli
alunni/insegnanti, prenotano le attività didattiche del museo
Il progetto ha già avuto
finanziamenti
Descrizione dei
finanziamenti ottenuti

Sì

Il soggetto ha già gestito
progetti simili
Sintetica descrizione dei
progetti simili gestiti in
precedenza

Sì

Piano di comunicazione

Per una efficace azione di comunicazione del progetto, degli
obiettivi e delle azioni realizzate, nonché degli esiti delle stesse,
verranno individuati i canali e gli strumenti di comunicazione più
adeguati (sia offline che online) per raggiungere un target anche
extra-territoriale ed ampliare in tal modo il bacino di riferimento
del pubblico.

Sponsorizzazioni di privati, aziende (Coop Consumatori, TEA) e
Camera di Commercio di Mantova per le precedenti edizioni del
festival la Fiuma (2016, 2017 e 2018) e concessione di contributo
da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità Mantovana per
l'edizione 2016, nell'ambito di un progetto più ambito.

Il Comune ha coordinato le prime tre edizioni del festival la Fiuma,
dando incarico per l'organizzazione generale.

Si utilizzeranno i seguenti canali e strumenti:
• predisposizione di cartelle stampa e cartoline di presentazione
e illustrazione del progetto, da distribuire in maniera capillare
anche fuori regione;
• predisposizione di un video-clip di presentazione del progetto
da utilizzare sul web per la promozione delle attività;
• conferenza stampa di presentazione del progetto;
• conferenza stampa di presentazione della rassegna di
spettacoli (integrata da campagna affissioni e distribuzione
programmi su tutto il territorio provinciale)
• conferenza stampa di presentazione del festival estivo di artisti
di strada (integrata da campagna affissioni e distribuzione
programmi su tutto il territorio provinciale)
• interviste e spot radiofonici e partecipazione a trasmissioni
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
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televisive locali;
• realizzazione campagna social di promozione;
• realizzazione clip video e book fotografici durante gli eventi;
• creazione pagine e profili dedicati al progetto sui social
network principali (FB, TW, Instagram);
• organizzazione di una giornata di visita-guidata interattiva, su
inviti, rivolta a un target di operatori museali, insegnanti,
associazioni di volontariato, per la sensibilizzazione degli
stakeholders territoriali.
Ricadute sullo sviluppo
dell'ente

L'impatto del progetto sull'ente provocherà ricadute tangibili e
intangibili, come di seguito precisato:
- ricadute economiche: si intendono i flussi economici e finanziari
generati in particolare dall'animazione del presidio culturale,
rispetto al bacino economico, produttivo e commerciale locale;
- ricadute di immagine: sia per l'ente capofila che per il partner, il
progetto e la qualità delle sue azioni, incideranno positivamente
sull'immagine del territorio;
- ricadute di notorietà: quanto l'impresa culturale è conosciuta nel
territorio di riferimento, e quale opinione su di essa hanno i diversi
stakeholder;
- ricadute territoriali: il progetto consentirà all'ente di dialogare
con altri enti e istituzioni nazionali ed internazionali gettando le
basi per partnership future, nell'ottica di creazione di reti culturali
attive e virtuose
- ricadute sociali: alcune azioni di progetto coinvolgeranno e
animeranno in maniera positiva il tessuto sociale e d educativo,
offrendo nuovi stimoli e opportunità di crescita
Infine, per un ente pubblico proprietario di un complesso
monumentale come quello di San Benedetto Po, l'incremento dei
visitatori aiuterà a rendere più sostenibili i costi di gestione del
sito.

Tempi
Data di inizio del Progetto

07/01/2020

Data fine

30/06/2021
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Persona di riferimento
Nome Persona di
riferimento

Federica

Cognome Persona di
riferimento

Guidetti

Telefono Persona di
riferimento

0376/623050

Email Persona di
riferimento

federica.guidetti@comune.san-benedetto-po.mn.it

Destinatari
Destinatari

Segmentazione
Come evidenziato dalla relazione di progetto e dalle relative
azioni, i destinatari principali del progetto, che ci si pone
l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso le azioni di
comunicazione vengono identificati e raggruppati in insiemi
omogenei rispetto ad un criterio di scelta, nel nostro caso abbiamo
definito queste variabili di segmentazione:
• Geografiche: residenza in un raggio di 200 km
• Demografiche: persone tra i 35 e i 50 anni, di nazionalità
italiana con diploma di scuola superiore o laurea, in gruppi
famigliari, occupati
• Psicografiche: classe media, cercano una vita sicura per la
propria famiglia, considerano il tempo libero un momento
importante, da trascorrere in famiglia
• Comportamentali: si spostano frequentemente nel weekend,
anche in giornata, con l'auto, hanno figli di età compresa tra i 3 e i
12 anni, amano scoprire nuove località e condividere le esperienze
con gli amici, sono interessati allo spettacolo dal vivo e ai siti
culturali, sono informati, pianificano i loro spostamenti
Targeting
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Rispetto ad ogni segmento, la valutazione compiuta è stata fatta
sulla base degli obiettivi del progetto e delle risorse messe in
campo; quelli giudicati più promettenti, in questa fase preliminare
sono:
- la provenienza geografica: raggio di 200 km
- l'età compresa tra i 35 e i 55 anni, in gruppi famigliari
- alla ricerca di esperienze particolari di un giorno in contesti al di
fuori dei circuiti turistici di massa, con un'attenzione ai piccoli
borghi.
I destinatari secondari sono stati individuati negli insegnanti della
scuola primaria, che potrebbero tuttavia rientrare nel target
principale, e gli educatori di cooperative sociali, centri diurni,
associazioni che lavorano con persone aventi disabilità fisica e/o
psichica.

Partner
Esistenza Partner

Sì

Descrizione sintetica dei
partner

Pantacon è un laboratorio di ideazione e di ricerca che organizza e
produce progetti culturali interpretando i bisogni e le necessità dei
territori in cui opera e dei pubblici che li abitano.
Pantacon vuole fare impresa con la cultura e dare spazio ai
linguaggi creativi per una lettura del mondo contemporaneo nei
diversi contesti. Il lavoro di squadra tra le cooperative e il dialogo
con gli attori di ogni ecosistema in cui operiamo costituiscono il
naturale dna del consorzio. Attraverso i propri progetti, Pantacon
punta ad offrire al pubblico nuove interpretazioni del presente e
del futuro, favorendo l’incontro tra persone, luoghi e idee.

Assoggettamento ritenuta alla fonte

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
Pagina 14/22
copia informatica per consultazione

Numero della Richiesta: #10840

Il contributo è da
assogettare alla ritenuta
del 4% di cui all'art.28 c.2
D.P.R. 600/73

No

Specifica in caso di
contributo non
assoggettabile

Il capofila è un ente pubblico.

Il contributo rientra nella
fattispecie prevista dal DL
83/2014 e
successivemodifiche ed
integrazione (Art Bonus)

No

Il soggetto è già registrato
tra le anagrafiche presenti
nella piattaforma
ARTBONUS (Legge n. 106
del 29/07/2014 e s.m.i.)?

No

Il progetto presentato
No
gode dei contributi
destinati alle attività di
spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo Unico per
lo Spettacolo (FUS) di cui
alla legge 30 aprile 1985,
n. 163
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Budget
Costo totale progetto

57.500,00

Importo richiesto alla
Fondazione

40.000,00

Percentuale importo
richiesto alla Fondazione

69,57 %

Mezzi propri dell'Ente
richiedente

17.500,00

Altre risorse non
finanziarie

Coinvolgimento dei volontari di servizio civile nazionale che
operano presso il museo con manisoni di accoglienza.

Elenco spese raggruppate per finalità
Finalità

Importo

Personale dipendente (strutturato)

5.500,00

Prestazioni professionali di terzi

45.000,00

Spese di promozione e comunicazione

7.000,00

Elenco spese
Finalità

Dettaglio
finalità

Importo
unitario

Numero

Personale
dipendente
(strutturato)

Personale a
tempo
indeterminato

5.500,00

1

Ore

Importo

Descrizione

5.500,00

Personale interno
al Comune di San
Benedetto Po,
costo orario euro
16,24, totale 61,
5 ore, per attività
segreteria,
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amministrazione,
monitoraggio e
valutazione e
personale interno
a Pantacon.
Prestazioni
professionali di
terzi

Cachet artisti

32.000,00

1

32.000,00

Ideazione,
coordinamento e
gestione Festival
LA FIUMA
edizione 2020 per euro 16.000
Ideazione,
coordinamento e
gestione Festival
LA FIUMA
edizione 2021 per euro 16.000
comprensivi di:
- n. 10 spettacoli
per ogni edizione
selezionati a
livello nazionale
rappresentativi di
tutti i
generi e le forme
del teatro di
figura (ombre,
marionette,
teatro d'oggetti,
burattini, pupi,
etc.)
- SIAE,
assicurazioni,
logistica e service
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per entrambe le
edizioni, per un
importo totale di
euro 8.000
Prestazioni
professionali di
terzi

Collaborazioni

10.500,00

1

10.500,00

Organizzazione
rassegna di
spettacoli per
famiglie LA VOCE
DELLA BUBA,
autunno 2020
(euro
5.500,00 oltre iva
di legge)
comprensivi di:
✓ n. 4 spettacoli
di marionette e
burattini per le
famiglie
✓ SIAE,
assicurazioni,
logistica e service
Produzione
videodocumentazione
promozionale
delle collezioni di
teatro di figura
del Museo
civico Polironiano
(euro 5.000,00
olltre iva di legge)
comprensiva di:
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- clip video per
web (90 secondi)
- video
documentario
con interviste,
immagini,
repertorio,
collezioni (15
minuti)
- book
fotografico per
promozione (100
foto HD)
Prestazioni
professionali di
terzi

Collaborazioni

2.500,00

1

2.500,00

Azione 3,
organizzazione e
realizzazione
laboratori
didattici con le
scuole.

Spese di
promozione e
comunicazione

Altri costi di
promozione e
comunicazione

7.000,00

1

7.000,00

In questa voce
sono comprese le
spese per i
materiali
stampati ma
anche gli spot su
radio e tv,
l'organizzazione
delle conferenze
stampa e la
gestione dei
profili social.
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Elenco accettazioni in inserimento

Codice etico e modello organizzativo
Descrizione

Accettazione codice etico e modello organizzativo

Dichiarazione

Dichiaro di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di
Organizzazione ex D. Lgs 231/2001 adottati dalla Fondazione
Cariverona e di accettarne i vincoli le condizioni in essi previste.

Accettata

Si

Testo

CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
La Fondazione ha approvato il Codice Etico e Modello di
Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (MOGC)
consultabili sul sito internet www.fondazionecariverona.org.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001 l’Ente si
impegna, nei rapporti con la Fondazione, ai sensi e per gli effetti
del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute
nel Codice Etico e nel citato MOGC e alle prescrizioni normative di
cui al Decreto stesso, accettandone integralmente tutti i termini e
le condizioni che dichiara di conoscere e approvare.

Regolamento Attività Istituzionali
Descrizione

Presa visione dei contenuti del Regolamento per le Attività
Istituzionali della Fondazione Cariverona

Dichiarazione

Dichiaro di aver preso visione e di aver letto i contenuti del
Regolamento per le Attività Istituzionali, disponibile sul sito
internet della Fondazione (www.fondazionecariverona.org)

Accettata

Si
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Regolamento del Bando
Descrizione

Accettazione Regolamento del Bando

Dichiarazione

Dichiaro di aver preso visione e letto il Regolamento del presente
Bando con i vincoli e le prescrizioni in esso contenute e di
accettarne integralmente le condizioni.

Accettata

Si

Utilizzo materiale fotografico-video
Descrizione

Accettazione liberatoria per l'utilizzo del materiale fotografico e
video relativo al progetto reso tempo per tempo disponibile alla
Fondazione Cariverona.

Dichiarazione

Si autorizza, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la
pubblicazione e/o la diffusione in qualsiasi forma, sul sito internet
della Fondazione Cariverona e/o su carta stampata, delle immagini
(foto e video) relative al Progetto rese tempo per tempo
disponibili, prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è
esclusivamente di carattere informativo degli interventi
istituzionali sostenuti dalla Fondazione Cariverona. Si autorizza
inoltre la conservazione di delle foto e dei video stessi negli archivi
della Fondazione Cariverona.

Accettata

Si

Testo

L'Ente autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo la
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet
della Fondazione Cariverona e/o su carta stampata, delle immagini
(foto e video) relative al Progetto e rese tempo per tempo
disponibili, prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è
esclusivamente di carattere informativo degli interventi
istituzionali sostenuti dalla Fondazione Cariverona. Autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi della
Fondazione Cariverona.

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - Cod. Fisc. 00215140237 - Via
A. Forti, 3A - 37121 Verona
Pagina 21/22
copia informatica per consultazione

Numero della Richiesta: #10840

Documenti Ente capofila e Partner percettori
Statuto aggiornato dei
partner percettori

Statuto PANTACON.pdf, Visura aprile 2018(2).pdf

Ultimo bilancio consuntivo bilancio 2017.pdf
approvato
Ultimo bilancio preventivo XX_2018_verbale approvazione bilancio.30.5.18 + b.res.pdf
approvato

Documenti progetto
Relazione descrittiva del
piano economico

Budget Cariverona.pdf

Preventivi commerciali
per attrezzature, mezzi e
servizi da acquisire

Preventivo Teatro Magro.pdf, preventivo ZB per SBP.pdf,
Preventivo CHARTA didattica TEATRO di FIGURA.pdf

Curriculum vitae di
DICHIARAZIONE COSTO ORARIO GUIDETTI.pdf, Personale
eventuali
impiegato dichiarazione PANTACON.pdf
collaboratori/professionist
i (se previsti dal progetto)
e loro costo orario

Dati invio progetto
Timbro e firma legale
rappresentante
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 166/2019 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: APPROVAZIONE
ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A
FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO "SAN
BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE" si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 166/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E
PRESENTAZIONE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO
CULTURA 2019 PER IL PROGETTO "SAN BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI
FIGURA POPOLARE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 15/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 31 del 15/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO "SAN
BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/03/2019 e sino al 31/03/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/03/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 31 del 15/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO
"SAN BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/03/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/03/2019

San Benedetto Po li, 28/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 31 del 15/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PARTENARIATO E PRESENTAZIONE RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A FONDAZIONE CARIVERONA SUL BANDO CULTURA 2019 PER IL PROGETTO "SAN
BENEDETTO PO CENTRO DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/03/2019 e sino al 31/03/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/04/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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