CONVENZIONE
Tra le seguenti parti:
Associazione Sunugal, Associazione Socio-Culturale con sede legale in Milano via Fabio
Massimo 19, codice fiscale 97208350153, nella persona del suo Presidente Modou Gueye,
Associazione Le Belle Arti, Associazione di Promozione Sociale Iscritta al n. 289 del
“Registro della Provincia di Milano delle Associazioni senza scopo di lucro, sezione APS” Sede legale: Via Passo di Fargorida 6 - 20148 Milano - Sede operativa: Galleria
Artepassante - Stazione Repubblica del Passante Ferroviario di Milano - Codice Fiscale
97555470158, nella persona del suo Presidente Camillo Dedori,
e
Associazione Viafarini, con sede legale in Milano Via Farini n. 35 - codice fiscale
n. 10432120151, in persona del legale rappresentante Patrizia Brusarosco, definita
“Incubatore con Coworking”
e

Premesso che
- ”Viafarini associazione per la promozione della ricerca artistica” , nata nel 1991 con la
fondazione dell’Archivio, in quanto incubatore creativo si occupa di produrre e promuovere
progetti di formazione, ricerca e sperimentazione;
- nel 2013 con il progetto “Viafarini incubatore creativo” ha iniziato la collaborazione con
Associazioni Sunugal e Mascherenere finalizzata alla ricerca nelle diverse discipline e
all’innovazione culturale con una ricaduta sostenibile in ambito social innovation.
- la collaborazione ha portato nel 2017 – 2018 al sostegno progettuale ed economico da
parte di Viafarini del progetto Cascina Casottello - Cascina Attiva
- Viafarini ha attivato nel 2017 una convenzione con Ass. - Le Belle Arti / Artepassante per
l’organizzazione del progetto “FABBRICA DELLE ARTI LIBERATE” presso Lotto 15 in
concessione a Viafarini alla Fabbrica del Vapore;
- nell’ambito di tali collaborazioni si è sviluppata la volontà di avviare a Cascina Casottello
un’attività che sia sintesi di processi e progetti che vengono dal territorio e che trovino
momenti di presentazione pubblica in tale nuova sede cittadina;
_ l’attività consiste nell’elaborare e approfondire dei progetti e degli eventi prodotti da più di
25 realtà culturali e artistiche tra loro legate in rete nel Progetto Artepassante, rete presente
con un significativo radicamento nel territorio di Milano, ma anche nella “nuova” Città
Metropolitana, nonché dalle realtà artistiche rappresentate dall’Archivio Viafarini, con l’intento
di arricchirli, attraverso il confronto con il territorio

Tutto ciò premesso, si stipula il seguente protocollo d’intesa:
Sunugal, le Belle Arti e Viafarini concordano un periodo di collaborazione dall’1 settembre
2018 al 1 settembre 2019 a Cascina Casottello, finalizzato allo sviluppo e promozione di una
serie di progetti artistici, performativi e didattici.

La collaborazione prevede:
- per la realizzazione delle attività, l’utilizzo della Sala Cineforum di Cascina Casottello in
concessione da Comune di Milano a Associazione Sunugal, con i relativi benefit di corrente
elettrica, riscaldamento, acqua, connessione internet wi-fi, , assicurazione RC massimale 5
milioni globale.
L’utilizzo degli spazi avviene nella seguente modalità, concordate tra Sunugal, Le Belle Arti, e
Viafarini:
•

dalle 09 alle 18 dal lunedì al venerdì prevalgono le attività di produzione e di
formazione

•

dalle 19.00 in poi si svolgono corsi e presentazioni pubbliche.

•

Altri eventi da organizzarsi negli spazi vanno assieme concordati

•

In caso di eventi in contemporanea o di esigenze utili alla buona riuscita del progetto
Cascina Attiva nel suo globale, si concorderanno spostamenti negli spazi disponibili
in Cascina secondo buon senso.

•

Le attività organizzate prevedono corsi e produzioni di teatro e musica organizzate
con la rete di Artepassante, nonché progetti artistici a cura di Viafarini. Per la
didattica attraverso l’arte si da precedenza ai laboratori di TRA che si sta cercando di
organizzare anche in latri spazi di Cascina Casottello.

- l’informazione reciproca di programmi/ progetti/ attività che si realizzano nello spazio
Cineforum e/o a Cascina Casottello non appena i calendari siano definiti;
- l’utilizzo del logo di Cascina Casottello, di Sunugal ???, di Artepassante, di Viafarini ??, sui
materiali di comunicazione e promozione delle attività aperte al pubblico, di mostre e di
attività di corsi e produzioni svolte nella Sala Cineforum
- comunicazione nella modalità da definirsi attraverso le mailing list e i social di Cascina
Casottello e di Ass. Le Belle Arti e di Viafarini e di Sunugal delle attività pubbliche e delle
attività di corsi che si svolgano nella Sala Cineforum di Cascina Casottello
- l’impegno reciproco a svolgere attività utili allo sviluppo d progetto”, nelle modalità seguenti:
*informarsi reciprocamente su ipotesi di collaborazione costruibili intorno ai progetti/attività
elaborati da ciascuno;
*studiare ipotesi di rete per la sinergia e la comunicazione per la condivisione dei programmi
di corsi aperti al pubblico, non appena definiti i calendari;
*laddove i calendari non siano già definiti, favorire i progetti da svilupparsi in rete all’interno di
tutta Cascina Casottello
*studiare altre forme di collaborazione da svilupparsi all’interno di Cascina Casottello,
mettendo in sinergia le rispettive progettualità, in date da decidersi assieme, qualora le
proposte si rivelassero di interesse comune e del pubblico;
*studiare possibili forme d’interdisciplinarietà con il coinvolgimento di artisti e professionisti
delle rispettive reti e nei rispettivi campi d’intervento.

La convenzione prevede che, a parziale copertura dei costi affrontati da Cascina Casottello,
Le Belle Arti effettui una erogazione liberale nei confronti di Associazione Sunugal
complessiva per la durata di questa di questa convenzione di euro 14.000,00, che saranno
riconosciuti con la seguente tempistica:
rate mensili di euro 1.166 (millecentosessantasei/00 euro) dal 1/9 o 30/09/2017 per 12
mensilità.
L’emissione delle ricevute di contributo avviene negli anni di competenza.
La convenzione ha decorrenza dall’11 settembre 2018 e ha durata di un anno, al termine del
quale le parti potranno rinnovare l’accordo. Entro il 1° marzo 2019 le parti stabiliscono se
vogliono rinnovare l’accordo per l’anno successivo.
Le organizzazioni possono porre termine al presente accordo di collaborazione, in caso di
sopraggiunte motivate gravi situazioni che rendano impossibile il suo prolungarsi, fornendo
all’altra parte preavviso scritto di almeno due mesi.
Sunugal riconosce la persona di Camillo Dedori firmatario del presente accordo di
collaborazione come referente unico di Le Belle Arti, responsabile e delegato:
- a prendere qualsiasi decisione per essa, previa consultazione con gli altri membri di Le
Belle Arti;
- della collaborazione tra Le belle Arti e Sunugal nei rispetti del Comune di Milano;
- dell’erogazione dei contributi;
- delle azioni legate alla comunicazione: uso dei loghi, diciture, invio di comunicati, social ecc.
- dell’individuazione di possibili collaborazioni;
- dello scambio d’informazioni per possibile fundraising nell’ambito della collaborazione
presso Enti Pubblici, Fondazioni, Banche, ecc;
Si conviene che ogni comunicazione tra Sunugal, Le Belle Arti e Associazione e Viafarini
dovrà avvenire per mail da inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
modougueye69@gmail.com
camillo.dedori@fastwebnet.it se inviata a Le Belle Arti
p.brusarosco@viafarini.org se inviata a Associazione Viafarini
Letto, approvato e sottoscritto
Milano,
Per Associazione Sunugal
Modou Gueye
Per Associazione Le Belle Arti
Camillo Dedori
Per Associazione Viafarini
Patrizia Brusarosco

