
ACCORDO DI PARTENARIATO 
Bando Fondazione Cariplo - Partecipazione - 2017 - seconda scadenza

tra
Associazione Viafarini con sede legale in Milano Via Farini n. 35 e sede operativa alla Fabbrica del 
Vapore, via Procaccini 4, Lotto 15, in concessione dal Comune di Milano – codice fiscale n. 10432120151,
Iscr. REA n. 2015844,  in persona del legale rappresentate sig.ra Patrizia Brusarosco] in qualità di 
capo fila 

e 

Associazione Sunugal , con sede legale in Milano in via Fabio Massimo 19, a Cascina Casottello in
concessione dal Comune di Milano, codice fiscale n. 91011630158,Iscr. REA n. 2027270,  in persone del

legale rappresentante Modou Gueye, in qualità di partner 

per

Progetto: ENGAGE Attività formative e Divulgazione online per l’innovazione 
socioculturale

Luoghi di Cultura interessati: Fabbrica del Vapore Lotto 15, siti web, YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter di partner e studenti

Periodo di realizzazione: 1 ottobre 2017 - 31 luglio 2018

Organizzazioni non profit che operano nel contesto  oggetto dell’accordo di partenariato:

Viafarini, organizzazione per la promozione della ricerca artistica, fondata a Milano nel 1991 nella storica sede 
di Via Farini 35, dal 2008 ha sede anche alla Fabbrica del Vapore e da settembre 2017 ha in concessione gli 
840 mq del Lotto 15 Archivi Biblioteca, dove si svolgono le attività di ENGAGE.

Sunugal, organizzazione per il dialogo interculturale e la cooperazione attiva dal 1993 e costituitasi legalmente 
nel 1998, collabora con Viafarini dal 2010. Dal 2017 la sede è alla Cascina Casottello a Porto di Mare/Corvetto, 
con il progetto ENGAGE opera anche dove aveva storicamente sede negli anni precedenti: alla Fabbrica del 
Vapore al Lotto 15 dove è partner di Viafarini per le attività di ENGAGE.

L’accordo ha valore per tutta la durata del progetto, prevista da ottobre 2017 a luglio 2018

Viafarini (organizzazione nonprofit per la promozione della ricerca artistica) sviluppa progettualità socially 
engaged dal 1991: fondazione dell'Archivio a cura di collettivo non profit storico di Chicago (1991), Multiplicity di
Stefano Boeri e Cino Zucchi (1994), Vito Acconci e Public Art in Italia (1999), EXTRADOCVA con Sunugal 
(2010), A Socially Engaged Drink (2011-2012), Viafarini Incubatore Creativo (2014-2016).

Sunugal / Mascherenere, con sede a Milano e a Dakar, è attiva dal 1993 per il dialogo interculturale e la 
cooperazione con progetti quali: giunta Moratti, Carovana for Africa (2010-2012), Mixitè Music Festival (2013-
2014),  Suq delle Culture (2014), Cascina Casottello (da 2016), trasmissione televisiva Bellalì, a cura di 
Modou Gueye su Intelligo TV e su Youtube.

I progetti recenti sviluppati in collaborazione da Viafarini e Sunugal:

_ Viafarini incubatore creativo alla Fabbrica del Vapore dal 2014 al 2016, con il contributo di Fondazione 
Cariplo
_Bureau on the Move-, in rete con Cola Production La Friche e Les Laboratoires d’Aubervilliers (Francia), Hiap 
e Frame (Finlandia) fondi POR FSE 2007-2013 asse V transnazionalità-interregionalità di Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo 
- Il Con fine è Ortogonale al Transito, Contrabbando Culturale Svizzera Lombardia, 2013-2014  sviluppato con 
ECAV Ecole Cantonale d’Art du Valais Sierre con fondi  ProHelvetia e Cantoni Ticino e Valais, in rete con 
Regione Lombardia e Comune di Milano 
_ Suq delle Culture (Fabbrica del Vapore 2014 -2015 con Comune di Milano e Fondazlone Cariplo), dove 
Viafarini è stata sostenitore del progetto
_Cascina Casottello Isola di Incontro e di Dialogo -Porto di Mare (proprietà Comune di Milano in 
concessione a Sunugal dal 2016 al 2031) finanziato da Fondazione Cariplo, dove Viafarini offre consulenza per 
la ristrutturazione
_ VIR Viafarini-in-Residence, dove Sunugal è in residenza dal 2013



Sunugal è partner di Viafarini per il progetto   ENGAGE   in programma alla Fabbrica del Vapore dal 1 
ottobre 2017 al 31 luglio 2018   per quelle Azioni dettagliate nel progetto che si svolgono alla Fabbrica del 
Vapore.

azione 1 - ENGAGE Public School for social engagement in artistic reseach
_ è consulente sulle tematiche di Engage Public School
_ è partner per la diffusione dell’Open Call  Engage Public School 
_ organizza il vitto per 50 persone alla Fabbrica del Vapore durante i 10 giorni di workshop

azione 2 - ENGAGE TV intercultura
_ è co-poduttore della produzione web Engage TV intercultura

azione 3 – ENGAGE Lotto 15
_ è coordinatore delle attività formative che si svolgono nel Lotto 15 sul tema intercultura: seminario Dialoghi 
sull’Africa; Economia Libertà Identità
_ è organizzatore diretto nel Lotto 15 delle attività formative: Training for Social Innovation, Mixitè Music Festival

azione 4 – ENGAGE divulgazione Online
_collabora nell’azione di disseminazione online con i Facebook di Sunugal e di Fabbrica del Vapore (55.000 
like)

La partnership prevede una collaborazione sostanziale per la ideazione e organizzazione delle azioni del 
progetto . Sunugal è rispetto a Viafarini un partner economicamente minoritario, sia perché la collaborazione è 
sostanziale e reciproca al di la’ della valutazione economica, sia perché Sunugal sta conducendo un progetto 
triennale sostenuto da Fondazione Cariplo.
Il progetto di Sunugal “Cascina Attiva” riguarda la sede di Cascina Casottello e la quanti ficazione del personale 
per le azioni di quel progetto mette a budget per ciascun anno euro 15.920,00. La gran parte del budget di 
“Cascina Attiva”, che Fondazione Cariplo co-finanzia, è destinato ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di 
proprietà del Comune di Milano. Viafarini offre consulenza e sostegno a quel progetto ma non è partner del 
progetto Cariplo. La prima tranche di “Cascina Attiva”, con le attività realizzate e l'avvio del cantiere, verrà 
rendicontata entro il 15 ottobre 1017.

La ripartizione dei contributo Cariplo sarà cosi suddivisa:
Associazione Viafarini €  40.000,00
Associazione Sunugal €  10.000,00

Le Associazioni proponenti sono d’accordo sulla seguente suddivisione dei ruoli:
Associazione Viafarini: capofila del progetto
Associazione Sunugal: partner del progetto

ENTRATE/RICAVI: l’Associazione Viafarini in quanto capofila, si impegna a trasferire le somme di pertinenza al 
partner nel momento in cui riceve i relativi finanziamenti come da Piano Integrato.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia,
Milano, 26 settembre 2017

In fede,

Patrizia Brusarosco
legale rappresentante Associazione Viafarini

Modou Gueye
legale rappresentante Associazione Sunugal


