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Allegato 2_Modello di gestione e regolamentazione 
Case di Quartiere e di Borgo – Ex Tipografia Viale XVIII Dicembre 
 
Articolo 1 - Definizioni e principi generali 
 
La “Casa di Quartiere Ex Tipografia Viale XVIII dicembre”, vuole essere un punto di riferimento della 
vita comunitaria e si rivolge a tutti i cittadini del territorio comunale, con particolare attenzione ai 
residenti del quartiere per stimolare la partecipazione a iniziative e attività generando relazioni e 
scambi culturali e sociali. 
  
La “Casa di Quartiere Ex Tipografia” è una struttura di servizio territoriale aperta al contesto 
cittadino e luogo di incontro dove bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani ivi residenti, trovano 
opportunità di socializzazione e di promozione di attività ricreative, sportive, formative, culturali e 
sociali.  Per le finalità sopra descritte la natura delle attività proposte dovrà essere apartitica, al fine 
di essere una “Casa di Quartiere” accogliente e rispettosa delle sensibilità dei fruitori stessi. 
 
La gestione della “Casa di Quartiere” è disciplinata dalla stipula del “Patto di Collaborazione 
Complesso” tra l’Amministrazione Comunale e i firmatari del “Patto di Collaborazione”. 
 
Articolo 2 -  Il modello gestionale: livelli di gestione, ruoli e responsabilità    
 
Il modello gestionale prevede i seguenti livelli di ingaggio. 
 
1. Co-gestori di primo livello 
 
Ruoli: co-gestione dello spazio, coordinamento, reperimento di risorse materiali ed economiche, 
progettazione, promozione e programmazione delle attività da svolgere all’interno della “Casa di 
Quartiere Ex Tipografia Viale XVIII dicembre”. 
Soggetti: C.T.L. Lab. APS (Referente: M. Lungo); NUDAVOCE (Referente: E. Rossi); Dimensioni 
Musicali (Referente: V. Pacchiele); Lo Zoo di Berlino (Referente: Andrea Pettinelli). 
 
Responsabilità:  
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● attività di gestione ordinaria > apertura e chiusura spazi, manutenzione, pulizia;  
● attività di coordinamento, progettazione e programmazione > gestione calendario, promozione 

progetti da implementare nel tempo, strutturazione cabina regia;  
● attività di reperimento risorse > applicazione a bandi pubblici, campagne donazioni e 

crowdfunding;  
● attività amministrativa, privacy, primo soccorso e sicurezza; 
● attività di comunicazione off-line e on-line;  
● attività di gestione, promozione e alimentazione del calendario; 
● Supporta in base alle possibilità l’amministrazione alla manutenzione straordinaria e nelle varie 

certificazioni necessarie; 
 
Oltre a perseguire l’obiettivo generale della “Casa di Quartiere”, i soggetti co-gestori svolgono i 
seguenti compiti: 
a. Pongono il massimo impegno nel sollecitare e favorire la più ampia, completa e democratica 

partecipazione dei cittadini utenti, secondo le finalità espresse nel presente regolamento; 
b. Provvedono ad inoltrare ai competenti uffici comunali richieste di intervento o autorizzazioni 

per opere di manutenzione straordinaria riguardanti la Casa; 
c. Provvedono ad informare i promotori delle attività del corretto utilizzo del bene e della tenuta 

rispettosa dello stesso e li invitano ad avere comportamenti trasparenti riguardo la gestione 
della Casa di Quartiere; 

d. Provvedono, con un referente incaricato, alla divulgazione delle attività, servizi ed eventi in 
programma nella “Casa di Quartiere” ed alla raccolta ed alla informazione delle notizie inerenti 
le attività e la loro dislocazione sul territorio ai quali l’iscritto può essere interessato; 

e. Rendono visibile, con apposita documentazione collocata in uno spazio appositamente 
predisposto: la gestione del calendario, la “geografia” dei soggetti presenti e iscritti alla “Casa di 
Quartiere” e le relazioni con le altre “Case di Quartiere e di Borgo”. 

 
2. Partner co-produttore di secondo livello 
 
Ruolo: progettazione e programmazione delle attività da svolgere all’interno della Casa, a supporto 
del primo livello di gestione. 
 
Soggetti: Ass. Polvere (Referente: F. Lavagnini); Ass. Le Cordicelle (Referenti: D. Cattacin e M. 
Surrentino); Ass. Gruppo TerraNova (Referente: D. Campagna); Ass. Auser (Referente: A. Mendillo); 
Cittadine attive: P. Ciacciarelli, M. Calvacca, T. Monteverdi. 
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Responsabilità:  
● attività di progettazione > supporto nella costruzione e promozione di progetti da implementare 

nel tempo;  
● attività per il reperimento delle risorse > supporto al primo livello di gestione; 
● supporto nella diffusione della comunicazione on-line e off-line; 
● promozione e alimentazione del calendario attraverso iniziative di varia natura; 
● supporto attività amministrativa, privacy, primo soccorso e sicurezza; 
● supporto alla gestione ordinaria. 

 
3. Co-produttori satellite di terzo Livello 
 
Ruolo: proporre e promuovere attività non continuative da svolgere all’interno della Casa.  
 
Soggetti: Associazione Pontina Astronomia – APA (Referente: T. Monteverdi); TeatroMania 
(Referente: B. Filippi); Casa editrice “Atlantide Editore” (Referente: D. Petti);  
 
Responsabilità:  
● Promozione e alimentazione del calendario con attività di varia natura, in modo più o meno 

continuativo nel tempo; 
● Attività di supporto nella diffusione della comunicazione off-line e on-line. 
 
 
SINTESI DELLE RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO DI GESTIONE (primo, secondo e terzo livello) 
 
PROGETTAZIONE 
● Direzione progettuale: valutazione delle proposte progettuali per lo spazio  
Responsabile: C.T.L. Lab 
Collaboratori: co-gestori  
● Segreteria: convocazione delle riunioni interne di coordinamento, redazione verbali e 

condivisione dei materiali.  
Responsabile: Dimensioni Musicali 
Collaboratori: co-gestori, M. Surrentino 
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● Riqualificazione immobile: interventi strutturali di rivitalizzazione dello spazio interno ed 
esterno  

Responsabile: NUDAVOCE  
Collaboratori: co-gestori, Polvere, Le Cordicelle, Gruppo Terranova. 
 
COORDINAMENTO OPERATIVO 
● Riferimento per il calendario: gestione del calendario e per le richieste dello spazio  
Responsabile: M. Lungo 
Collaboratori: co-gestori  
● Custodia: gestione delle chiavi (sempre a disposizione e reperibili); verifica che i luoghi siano 

lasciati nelle condizioni accordate dalle associazioni che li utilizzano; responsabile delle pulizie 
dello spazio e delle attività di manutenzione ordinaria. 

Responsabile: M. Lungo 
Collaboratori: co-gestori, Gruppo Terranova, M. Calvacca, Le Cordicelle. 
 
AMMINISTRAZIONE 
● Segreteria amministrativa: riferimento per le questioni amministrative e burocratiche.  
Responsabile: Zoo di Berlino 
Collaboratori: co-gestori  
● Tesoriere: riferimento per la contabilità della cassa comune e gestione dei flussi in entrata e 

uscita. 
Responsabile: Zoo di Berlino 
Collaboratori: co-gestori  
● Privacy, sicurezza e primo soccorso. 
Responsabile: Zoo di Berlino 
Collaboratori: co-gestori  
 
REPERIMENTO RISORSE 
● Gestione di progetti: cura la stesura di proposte progettuali da presentare alle istituzioni (bandi, 

autorizzazioni, ecc.).  
Responsabile: NUDAVOCE 
Collaboratori: co-gestori, Auser, P. Ciacciarelli.  
● Raccolta fondi: promuove e cura campagne di fundraising, crowfunding, sponsor, e di altre 

modalità di raccolta di risorse.  
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Responsabile: NUDAVOCE 
Collaboratori: co-gestori, P. Ciacciarelli, Auser. 
 
COMUNICAZIONE  
● Grafica: cura della grafica di tutti i materiali di comunicazione predisponendo layout grafici da 

adattare alle varie esigenze (locandine, volantini, ecc.), oltre alla parte di stampa dei materiali 
se necessario. Ogni associazione può scegliere di provvedere autonomamente alla grafica dei 
propri eventi.  

Responsabile: Dimensioni Musicali 
Collaboratori: co-gestori, Le Cordicelle, Polvere. 
● Responsabile dei social: apertura, animazione e gestione delle pagine sociale e incentiva le 

diverse associazioni a compiere, spiegando come, le operazioni di divulgazione e diffusione delle 
iniziative. 

Responsabile: Dimensioni Musicali 
Collaboratori: co-gestori, P. Ciacciarelli, Le Cordicelle. 
● Responsabile ufficio stampa: divulgazione delle attività della attraverso giornali, riviste, siti 

informativi online. 
Responsabile: Dimensioni Musicali 
Collaboratori: co-gestori, Le Cordicelle 
● Responsabile sito web: gestione e manutenzione del sito web dedicato alla Casa. 
Responsabile: Dimensioni Musicali 
Collaboratori: co-gestori, Le Cordicelle 
 
RETI E RELAZIONI 
● Responsabile delle relazioni con le istituzioni: cura la relazione con le istituzioni avanzando e 

riportando problematiche, soluzioni, domande oltre a far parte del gruppo di coordinamento 
della “Rete delle Case di Quartiere e di Borgo”. 

Responsabile: C.T.L. Lab 
Collaboratori: co-gestori, Auser, Urban Center (vedi art.9). 
● Responsabile delle relazioni con il territorio: cura delle relazioni e delle interazioni con le altre 

realtà. Mette a disposizione i propri contatti per essere il referente in questo ruolo, li invita alle 
riunioni, li informa di come funziona la Rete spiegando dettagliatamente gli intenti e il 
Regolamento.  

Responsabile: C.T.L. Lab 
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Collaboratori: co-gestori, Auser, Urban Center (vedi art.9). 
 
Articolo 3 -  Ruolo dell’Amministrazione Comunale 
 
L’amministrazione Comunale si impegna a: 
● garantire la diffusione del Patto, dei suoi obiettivi e delle iniziative che verranno organizzate al 

suo interno attraverso i suoi canali di comunicazione;  
● garantire utilizzo logo del Comune di Latina; 
● semplificare il rapporto dei cittadini con la struttura amministrativa garantendo come unico 

punto di accesso l’ufficio per l’Amministrazione condivisa che si occuperà di attivare e 
monitorare le procedure burocratiche legate alle attività programmate all’interno del patto; 

● garantire il coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune 
di Latina e le azioni e gli interventi oggetto del “Patto di Collaborazione”, relativi ai medesimi 
ambiti di riferimento e/o di influenza. 

● Provvedere alla manutenzione straordinaria e certificazioni necessarie; 
● Provvedere alla copertura assicurativa; 
 
L’amministrazione Comunale, insieme ai soggetti firmatari, si impegnano congiuntamente a reperire 
le risorse necessarie alla rivitalizzazione della struttura. 
 
L’amministrazione permette ai soggetti firmatari del Patto, di realizzare eventuali modifiche allo 
stato dei luoghi per la riqualificazione dell’immobile che dovranno, però, essere preventivamente 
concordate con il Comune di Latina.  
L'area in questione, dato il suo carattere pubblico, dovrà essere sempre accessibile a chiunque, 
fermi restando gli orari previsti, nel rispetto delle norme vigenti della calendarizzazione di attività 
ed eventi, di eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle disposizioni inerenti 
le normative anti-Covid. 
 
Il Comune si riserva 7 giorni annuali per eventuali attività come seminari, conferenze, ecc., previa 
comunicazione ai co-gestori entro 30 giorni dalla data e nel rispetto del calendario delle attività. 
 
 
Articolo 4  - Suddivisione degli spazi interni 
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Il primo blocco, fronte strada, dell’ex Tipografia è assegnata tramite Bando Regionale “itinerario 
giovani” al gruppo “Sea Side Music Young”.  
Il secondo e il terzo blocco saranno oggetto di modifiche e riqualificazioni per far fronte alla 
rivitalizzazione dell’immobile. 
Gli spazi esterni sono inseriti nel patto di collaborazione, rimarranno invariati, ma saranno previsti 
degli interventi di miglioramento e abbellimento per renderli maggiormente accoglienti.  
 
Articolo 5 -  Norme generali  
 
Tutti i cittadini residenti nel territorio Comunale possono partecipare alle attività della “Casa di 
Quartiere”, avendo come riferimento gli indirizzi, i criteri e le norme collettive stabilite nel presente 
regolamento e secondo le disposizioni stabilite dal regolamento interno redatto dai co-gestori.  
 
- I co-gestori di primo livello sono i primi responsabili del reperimento dei fondi per finanziare i costi 
di gestione della “Casa di Quartiere”. Gestiranno, inoltre, la cassa comune con la tenuta di prima 
nota per i flussi in entrata e in uscita.  
Tutti i firmatari del patto di collaborazione complesso saranno invitati, nella prima fase di start up, 
a partecipare alle spese di gestione con una quota annuale di contributo autotassazione 50 euro.  
 
La quota annuale darà la possibilità di poter usufruire degli spazi ad una quota oraria vantaggiosa 
rispetto ai soggetti non firmatari del patto. Le quote orarie saranno valutate ed inserite nel 
regolamento interno che verrà redatto durante la fase di start up. 
 
Agli altri soggetti, non firmatari del patto, che faranno richiesta di utilizzo degli spazi per attività e 
eventi di varia natura, viene richiesta una quota oraria di “sostegno” alla gestione della Casa, 
stabilita dai co-gestori di primo livello, per la quale verrà rilasciata una ricevuta/tessera.  
 
Alle realtà che svolgono attività dove sono previste quote di iscrizione ai partecipanti, che dovranno 
essere comunque a prezzi calmierati (corsi/seminari,/servizi alla persona, ecc.) saranno richieste 
anche ulteriori modalità di sostegno, che possono essere di natura economica, beni materiali o di 
consumo, di servizi e/o attività, preventivamente concordate con i referenti di gestione.  
 
- E’ prevista anche una forma di sostegno volontaria (socio sovventore) da parte dei cittadini che 
vorranno partecipare all’autonomia economica della Casa, dietro rilascio di una “tessera annuale 
sostenitore” come sancito dallo Statuto Sociale. 
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Gli iscritti alla “Casa di Quartiere/Borgo” dovranno prendere esatta visione del regolamento ed 
accettare gli indirizzi e le direttive in esso contenute.  
 
Articolo 6 – Regole sull’utilizzo degli spazi 
 

1. Tutti i frequentatori della “Casa di Quartiere” sono tenuti ad avere un comportamento dignitoso 
e rispettoso di sé e degli altri, dei locali, del materiale e attrezzature di cui gli spazi sono dotati, 
del regolamento comunale e del regolamento interno. 

 
2. Ogni cittadino ha diritto di frequentare la sede, partecipare alle attività e utilizzare le strutture 

purché maggiorenne e/o sotto la custodia di un adulto responsabile. 
 
3. La proposta di attività/eventi/servizi, ecc. è consentita a tutti, tuttavia le proposte dovranno 

essere di interesse collettivo e coerenti con le vocazioni del luogo, sottoposte all’autorizzazione 
e consenso della maggioranza dei  Co-gestori della Casa. 

 
4. Al fine di avere una “mappa” dei soggetti iscritti che condividono gli spazi nella Casa di Quartiere, 

attuali e futuri, è richiesta la seguente documentazione:   
● per Associazioni, enti no-profit, cooperative sociali: generalità, statuto e biografia-

curriculum; 
● per Cittadini singoli, gruppi e comitati spontanei: generalità, presentazione e biografia-

curriculum. 
 
5. Ogni realtà che propone le proprie attività dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni: 

● Inviare una mail ai referenti della Casa (coloro che gestiscono il calendario delle attività) 
indicando: titolo dell’attività e breve descrizione, giorno, orario, spazio necessario, se 
gratuito o a costo calmierato. 

● Una volta ricevuta conferma, prendere contatto con i referenti della Casa per 
l’organizzazione (logistica, chiavi, ecc.); 

● L’attività è sotto la responsabilità del soggetto organizzatore che dovrà farsi carico di 
allestimento e disallestimento di eventuali attrezzature o materiali utili allo svolgimento 
dell’attività e delle pulizie. 
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Articolo 7 - Risorse economiche 
 
L’auto-sostenibilità dei costi di gestione della Casa di Quartiere e il reperimento delle risorse 
possono provenire: 
a) Da eventuali fondi comunali, regionali, statali e comunitari, finalizzati esclusivamente al 

sostegno di specifiche e documentate attività e progetti di interesse collettivo per la Casa; 
b) Dalle quote versate dai soggetti firmatari del patto di collaborazione, 
c) Dalle quote di iscrizione e donazioni di partner o sponsor; 
d) Da eventuali contributi messi a disposizione da altri enti pubblici e privati per il sostegno di 

iniziative promosse dalla “Casa di Quartiere”; 
e) Da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini; 
f) Da eventuali introiti provenienti da alcune attività promosse dalla Casa di Quartiere.                                                  
 
Articolo 8 – Modifiche al presente documento 
 
Il presente documento potrà subire aggiornamenti e/o modifiche su richiesta dei co-gestori e co-
produttori, dette istanze verranno valutate ed eventualmente approvate in apposite riunioni di 
consiglio. 
 
Articolo 9 – Manifesto della Rete delle Case di Quartiere e di Borgo 
 
Le Case di Quartiere e di Borgo aderiscono al Manifesto1 della Rete delle Case di Quartiere e di Borgo 
di Latina rappresentato dai punti di seguito riportati: 
 

1.  Luoghi aperti a tutti i cittadini; 
2.  Spazi di partecipazione attiva 
3.  Luoghi accessibili, accoglienti e generativi di incontri 
4.  Spazi di tutti ma sede esclusiva di nessuno 
5.  Contenitori di molteplici progettualità 

                                                
1 Il seguente Manifesto ricalca il Manifesto delle Case di Quartiere di Torino, esperienza che ha ispirato il 
percorso di accompagnamento alla stesura dei Patti di Collaborazione Complessi. 
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6.  Gli operatori delle Case sono competenti artigiani sociali 
7.  Luoghi intermedi fra il pubblico e il privato 
8.  Spazi alla ricerca del giusto rapporto tra autonomia economica e sostegno pubblico 
9.  Luoghi radicati nel territorio 
10.  Strutture con una propria forma di governance 

 
Referente dell'attività della Rete delle Case di Quartiere e di Borgo sarà, trasversalmente a tutte e 5 
le strutture, l'Associazione Casa della Città e del Territorio – Urban Center, in riferimento al ruolo e 
agli obiettivi di questa organizzazione e in particolare: accompagnamento e supporto alla 
costruzione e consolidamento di reti, relazioni di collaborazione, sinergie e dialogo costante tra il 
territorio (in riferimento ad una scala cittadina) e le diverse comunità coinvolte. 
 
Articolo 10 - Disposizioni generali 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle 
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile. 


