ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
E
L’ASSOCIAZIONE “COSMUS APS” DI CINISELLO BALSAMO

Tra il Comune di Cinisello Balsamo e l’Associazione di Promozione Sociale “Per un museo della
Costituzione” (in breve, “CosMus APS”), si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Premesso che l’Associazione “CosMus APS” di Cinisello Balsamo persegue finalità civiche e di
utilità sociale, operando nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dalla Costituzione Italiana, anche al fine di contribuire allo
sviluppo della convivenza sociale e all'esercizio delle libertà civili previste dalla Costituzione.
Il Comune di Cinisello Balsamo e l’Associazione “CosMus APS” convengono di operare
congiuntamente per documentare la presenza operativa delle “formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità”, nelle forme della sussidiarietà e della libertà di educazione, come fattori
realizzativi della Costituzione.
Nella convinzione che il principio riportato nell’art. 118 (cap. V) della Costituzione abbia un
elevato potenziale di innovazione delle amministrazioni pubbliche, si ritiene infatti che la
partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva possa concorrere a migliorare la capacità
delle istituzioni di dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei
diritti sociali che la Costituzione stessa “riconosce e garantisce”.
Ne consegue l’opportunità di creare un luogo di archiviazione, documentazione, incontro e
rilancio delle realtà di sussidiarietà e di associazione nelle varie forme delle “formazioni sociali
ove si svolge la personalità”, con particolare riguardo alle forme educative, alle realtà culturali
di integrazione, a partire da quelle della Città, ma aperto agli apporti dei vari livelli, così come
descritto nel citato art. 118.
Ciò al fine di promuovere la documentazione (in forma di raccolta, esposizione, collegamento
operativo, format itinerante, attività didattica) di quelle forme di realizzazione della libera
iniziativa dei cittadini, come sopra citato.

Art. 2 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
Il Comune di Cinisello Balsamo si assume l'impegno per quanto concerne:
a) Disponibilità temporanea degli ambienti di Villa Ghirlanda Silva, per incontri, riunioni dei soci
e per le eventuali iniziative previste dal progetto, con le seguenti modalità:
- Disponibilità della Sala ex Biblioteca (quadreria nord-est), sita al primo piano di Villa
Ghirlanda Silva, per riunioni associative e supporto logistico per l'attività preparatoria;
- Disponibilità delle Sale degli Specchi, dei Paesaggi e del Lampadario, per eventuali
allestimenti, conferenze, incontri aperti al pubblico;
b) Disponibilità del personale del servizio uscierato durante gli eventi;
c) Divulgazione e promozione delle iniziative attraverso i canali web istituzionali (sito internet,
newsletter e social).

L’Associazione “CosMus APS” di Cinisello Balsamo si assume l'impegno per quanto
concerne:
a) La progettazione delle attività dell’Associazione “CosMus APS” presso una sala di Villa
Ghirlanda Silva, in attesa di poter disporre di un’idonea sede, avviando:
- la raccolta dei materiali per il progetto “Didattica laboratoriale: realizziamo la
Costituzione”;
- l’organizzazione del Convegno CosMus: “Giovani tra Oriente ed Occidente: identità e
diversità”;
- l’esposizione del patrimonio cartaceo e multimediale sulla Costituzione ed i corpi
intermedi;
- l’organizzazione del Convegno CosMus: “Alle origini della carta costituzionale: corpi
intermedi e principio di Sussidiarietà” (da realizzarsi in occasione della Festa della
Repubblica);
- l’organizzazione del Convegno CosMus: “La libertà di educazione. Realizzata?”, da
realizzarsi nell’autunno 2021;
- l’ideazione e l’organizzazione di un Meeting sulla libertà di educazione, che dovrebbe
prevedere due giorni di incontri e contestuale allestimento di spazi espositivi.
b) L’utilizzo temporaneo e non esclusivo degli spazi concessi in Villa Ghirlanda Silva,
rispettando gli orari di apertura della Villa e della Civica Scuola di Musica Salvatore
Licitra.
c) Ogni responsabilità per quanto attiene il rispetto delle misure anticontagio, secondo
quanto previsto dal Protocollo di Sicurezza, nello specifico:
- il numero massimo di presenze consentite all’interno delle sale: 5 persone al massimo
nella sala ex Biblioteca, per le riunioni associative; 46 persone al massimo nella Sala dei
Paesaggi e 30 persone al massimo nella Sala degli Specchi, per eventi;
- la comunicazione preventiva dei giorni e degli orari di presenza nella sala (ex
biblioteca - quadrerie nord) per riunioni e incontri operativi, il rispetto delle distanze di
sicurezza tra i presenti (non più di 5 persone), il controllo della temperatura corporea e
l'uso obbligatorio della mascherina;
- l’accoglienza e la gestione del pubblico in occasione di eventuali iniziative aperte al
pubblico (se consentite), garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza, il controllo
della temperatura corporea, l'uso obbligatorio della mascherina e il deposito dell'elenco
dei partecipanti per il tempo previsto dai Protocolli di sicurezza.
d) Ogni eventuale onere per relatori ed esperti che interverranno durante gli incontri, o le
iniziative.

Art. 3 – ASPETTI ECONOMICI
Gli organizzatori dell’Associazione “CosMus APS” di Cinisello Balsamo sosterranno tutte le
spese per quanto di loro competenza, senza richiedere alcuna forma di rimborso da parte
dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI
Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli interventi di loro competenza.
Nessun altro obbligo, oltre a quelli esplicitamente enunciati dal presente accordo, può essere
attribuito all'Amministrazione comunale.

Art. 5 – CONTROVERSIE
In caso di controversie, il Foro competente è il Tribunale di Monza

Art. 6 – EFFETTI DELL'ACCORDO
Il presente Accordo ha validità a partire dall'avvenuta eseguibilità dell'atto di approvazione da
parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l’Associazione “CosMus APS”
Il Presidente

…………………………..

Per il Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco

………………………………………..

