
 

 

AREA8 – NORME DI UTILIZZO 

PREMESSA 

1. Area8 è uno spazio del Comune di Melzo ad uso diffuso rivolto alla comunità melzese: progetti, 

associazioni, imprese, cittadini in forma singola o di gruppo informale. 

2. Area8 viene inteso come spazio per la comunità (giovane, adulta, singola o associata), affinché 

divenga hub di cittadinanza attiva e di sperimentazione di azioni di sussidiarietà orizzontale con 

ricaduta sul territorio melzese. 

3. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è rendere fruibile lo spazio nel modo più ampio possibile 

e trasparente, attraverso le seguenti norme di utilizzo da cui deriveranno azioni specifiche di 

promozione e ingaggio della comunità. 

4. Non sarà possibile l’uso della struttura per attività con finalità politiche/religiose o contrarie al 

rispetto dei diritti umani e alle norme di legge. 

5. Non verrà valutata nessuna richiesta di uso esclusivo della struttura o di parte di essa, nonché utilizzi 

non appropriati rispetto alle caratteristiche della struttura. 

6. A verifica delle richieste di utilizzo e del loro andamento e dei risultati sulla restituzione sociale, viene 

riconosciuto lo Snodo Cabina di regia (CdR)  composto da rappresentati politici e ruoli comunali e dal 

referente di struttura di Spazio Giovani. Tale gruppo sarà coadiuvato da uno staff di gestione 

composto da un ruolo comunale e il referente di struttura di Spazio Giovani. A chiamata potranno 

essere coinvolti altri soggetti significativi tra quelli che fruiscono della struttura in modo continuativo.  

 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

7. Lo spazio potrà essere usato nei modi e con le condizioni sottoelencate. Il calendario degli utilizzi, 

così come la gestione degli accessi, verrà effettuato per gli anni 2021-2023 dal referente di struttura, 

attraverso un passaggio informativo alla Cabina di Regia . 

8. L’utilizzo della struttura potrà avvenire per i seguenti motivi: 

a. Progetti e attività istituzionali (da parte del Comune o Ambito territoriale o progetti ad esso 

collegati) 

b. Attività formative, informative, laboratoriali da parte di associazioni o gruppi informali del 

territorio. La caratteristica dovrà essere che tali azioni siano gratuite per i fruitori. 

c. Eventi di varia natura (concerti, mostre, cene, etc.) svolte nel risetto dei requisiti di legge. 

d. Attività a carattere economico (con costi per l’accesso) ove sia evidente e quantificata la 

“restituzione sociale” (come più sotto indicato). 

9. Ogni responsabilità derivante l’uso (SCIA, SIAE, assicurazione, etc.) saranno a capo del richiedente. Il 

Comune, per il tramite della cooperativa Spazio Giovani fornirà tutte le informazioni necessarie ad 

un corretto uso della struttura e delle attività. 

 

 



 

MODALITA’ RICHIESTA DI UTILIZZO 

10. Sia i singoli (anche in forma di impresa individuale) che le realtà associate (gruppi informali, 

associazioni di vario genere, imprese sociali o profit) possono accedere all’utilizzo attraverso richiesta 

via mail a: prenotazioniarea8@gmail.com a cui seguirà un contatto da parte dell’operatore di Spazio 

Giovani. Nella richiesta andranno specificate la motivazione e i tempi di utilizzo.  

11. Le richieste per l’utilizzo sono differenziate a seconda che l’uso sia occasionale o duraturo. 

12. Le richieste di utilizzo duraturo (per attività che durano più di tre mesi) verranno gestite attraverso 

la stipula di un PATTO DI COLLABORAZIONE che evidenzia sia le rispettive responsabilità che le 

modalità di restituzione sociale dell’uso gratuito. 

13. Le richieste occasionali verranno gestite attraverso la richiesta di una contribuzione economica. 

14. Eventuali richieste che differiscono dalle precedenti saranno trattate attraverso la Cabina di Regia 

 

GESTIONE CALENDARIO UTILIZZI 

15. Il calendario degli utilizzi sarà gestito dal referente di struttura.  

16. Nel caso di contemporaneità di date e orari rispetto alle richieste di utilizzo, sarà proposta lo 

slittamento in altra data/orario o valutata la contemporaneità dell’utilizzo (se possibile e se accettata 

da entrambi i richiedenti). 

 

COSTI DI UTILIZZO 

17. L’utilizzo verrà dato a titolo gratuito, in ottica di co-progettazione di una “restituzione sociale”, per 

le richieste durature. Tale restituzione sociale potrà avvenire tramite modalità concordate 

direttamente col referente di struttura di Spazio Giovani. e riportate nel Patto di Collaborazione, dove 

verrà anche autorizzato l’accesso in autonomia (fornendo chiavi e codice allarme). 

18. La restituzione sociale, a titolo di esempio, potrà concretizzarsi attraverso: la messa a disposizione 

delle proprie competenze per altre attività istituzionali rivolte alla cittadinanza; il sostegno a progetti 

comunali tramite forme di volontariato o aiuto nella promozione; la messa a disposizione di 

postazioni gratuite per la cittadinanza; la richiesta di contributo economico collegato all’acquisto di 

beni volti a migliorare la struttura e/o gli arredi di Area8. 

19. Nel caso di utilizzi occasionali, verrà applicata una richiesta di contribuzione economica, così 

declinata: 

uso per singola  giornata  100 euro + iva 22% 

uso per tre giornate (consecutive o somma) 200 euro + iva 22%  

  

 

Le modalità di pagamento saranno svolte con sistemi tracciabili (bonifico o satispay). La contribuzione 

verrà gestita da Spazio Giovani per gli anni 2021-2023 attraverso la figura del responsabile di struttura 

che fornirà regolare periodico rendiconto alla CdR.   

20. I contributi economici incassati andranno a sostenere l’efficiente gestione della struttura (ad es. 

l’attivazione di una figura “custode” che effettuerà l’apertura e chiusura, le pulizie e le piccole 

manutenzioni). 
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COMUNICAZIONE 

21. Al fine di favorire l’utilizzo di un sempre maggior numero di soggetti, l’Amministrazione Comunicale 

promuoverà tali norme di utilizzo attraverso: 

a. Call rivolta alle Associazioni attraverso le tre consulte esistenti: sociale, culturale, sportiva. 

b. Promozione periodica e diffusa attraverso: sito comunale, App e social istituzionali e qualsiasi 

altra modalità promozionale attivata dal Comune o dal Distretto. 

 


