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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE “EX BARACCHE VERDI”
SITUATE IN VIA DEGLI ACERI 1, FIRENZE,
ASSEGNATE ALLA COMUNITA' DELL'ISOLOTTO
GESTITE DAL "CENTRO EDUCATIVO POPOLARE ONLUS"

PREMESSA
La Comunità dell'Isolotto è assegnataria delle strutture del Comune di Firenze,
localizzate in Via degli Aceri n.1 ed indicate, fino alla loro ristrutturazione, col nome di "ex
Baracche Verdi".
Ciò risulta dalle seguenti deliberazioni:
1. Delibera n.134/IV del Consiglio del Quartiere n.4 del 18.10.1984,
2. Delibera della Giunta del Consiglio Comunale n.443/308 del 28.01.1988,
Nel 2015 è stata inviata all’Ufficio Patrimonio del Comune di Firenze, come richiesto dalla
amministrazione comunale, una lettera per la conferma della assegnazione delle strutture,
lettera protocollata con il No. 338923 del 03.12.2015.
Questa assegnazione alla Comunità dell'Isolotto deriva dal riconoscimento da parte
delle Istituzioni del valore sociale, culturale e di crescita democratica delle attività svolte
dalla "Comunità dell'Isolotto" dagli anni '60 fino ad oggi. E' dovuta inoltre alla presa d'atto
che la stessa Comunità ha gestito in tutto questo tempo le strutture a lei affidate in maniera
non esclusiva, ma invece aperta e disponibile, mettendole costantemente a servizio di tante
realtà associative che via via sono nate per rispondere ai bisogni della popolazione. E' legata
alla volontà delle Istituzioni di dare continuità a questa modalità aperta di uso attuata dalla
Comunità dell’Isolotto, in modo che le strutture suddette possano essere utilizzate, a
seconda delle possibilità e in base a opportune norme, "da organismi di base, in
considerazione delle varie esigenze sociali del quartiere".
La Comunità dell'Isolotto è l'assegnataria di queste strutture; la gestione è curata
dall'Associazione di volontariato "Centro Educativo Popolare ONLUS" (CEP) nata per
iniziativa della Comunità dell'Isolotto con lo scopo, tra gli altri, di rendere trasparenti i
rapporti tra la Comunità stessa e le Istituzioni. Tale associazione è stata iscritta, con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.301 del 10.05.1994, al Registro
Regionale del Volontariato istituito ai sensi della Legge Regionale della Toscana n.28 del
26.4.1993 con codice fiscale 94003470484.
All'Associazione CEP, che ha sede in Via degli Aceri n.1, è stato riconosciuto di operare nei
settori sociale e culturale.
L’utilizzo delle strutture avviene in linea con quanto previsto dall’articolo 5 bis dello
statuto del Comune di Firenze, in particolare “per facilitare la concreta realizzazione dei
principi costituzionali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà e
dell'eguaglianza dei cittadini, e per favorire il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Comune stesso, contrastando
l’ideologia nazifascista, in quanto contraria alla Repubblica e alla Costituzione nate dalla
Resistenza e antitetica agli ideali della Città di Firenze, che l’ha concretamente combattuta”.
DESCRIZIONE STRUTTURA
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La struttura in questione comprende 5 vani più servizi, il cui accesso è da via degli
aceri n.1.
La destinazione d’uso è la seguente :
* il vano n.1 – Sala “A” – è la sede principale dell’Archivio Storico della Comunità
dell’Isolotto e delle Comunità di Base italiane;
* il vano n.2 – “Sala piccola” – è utilizzato per la consultazione dei materiali dell’Archivio
Storico, della biblioteca e per riunioni o attività con un numero contenuto di persone;
* il vano n. 3 – “Sala grande” è utilizzato per riunioni e attività che richiedano spazi più
ampi;
* il vano n.4 – “stanza B” – è destinato a contenere i materiali e i documenti del “Centro di
Documentazione della Comunità dell’Isolotto e delle Comunità di Base” e della biblioteca
per permetterne il deposito, la consultazione e quanto necessario prima della catalogazione.
* il vano n.5 – “stanza C” - è destinato a magazzino dei materiali necessari allo svolgimento
delle attività dei vari gruppi.
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RAGIONI E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
Le richieste di utilizzo delle "ex baracche verdi", verificatesi costantemente finora, potranno
aumentare per il nuovo interesse che la recente ristrutturazione può suscitare e data la sempre forte
richiesta di spazi che caratterizza il nostro quartiere. Ciò ha portato la Comunità dell'Isolotto a
ritenere opportuno di mettere per iscritto e precisare le modalità, già lungamente sperimentate, che
disciplinano l'utilizzo delle strutture in questione, con lo scopo di:
1) garantire la piena utilizzazione delle strutture ad essa assegnate;
2) assicurare trasparenza e pluralità nei criteri di affidamento;
3) garantire il miglior uso sia dal punto di vista del privilegiare attività sociali, culturali ed
umanitarie sia per proteggere le strutture da una utilizzazione che le possa danneggiare.
REQUISITI
Le strutture utilizzabili da soggetti diversi dalla Comunità dell'Isolotto e dal CEP sono due:
il locale - "Sala piccola" e il locale - "Sala grande"; gli altri vani non sono disponibili per ragioni
legate alla loro destinazione d'uso.
Le strutture sono concesse a gruppi di base, associazioni e realtà sociali nei limiti dei
seguenti requisiti:
1. Priorità alla Comunità dell'Isolotto e al CEP: le strutture sono disponibili nei tempi in cui
non si svolgono le attività della Comunità dell'Isolotto e del Centro Educativo Popolare;
2. Esigenze collettive e non individuali : l'utilizzazione è concessa a gruppi, associazioni o
realtà sociali di base, ma non a singoli per esigenze individuali;
3. Contenuti e scopi delle attività: l'utilizzazione è concessa per attività di tipo sociale e
culturale, purché senza fini di lucro, in sintonia con i valori di solidarietà e crescita umana e sociale
caratteristici della Comunità dell’Isolotto. Non è concessa per attività con finalità di partito o di
propaganda elettorale, né per lo svolgimento di feste di tipo privato.
4. Tempi: per garantire la disponibilità a una pluralità di realtà sociali e per favorire anche le
nuove formazioni che via via possono nascere, si ritiene necessario che le attività non richiedano un
uso continuativo e sistematico. Eventuali eccezioni potranno essere valutate dal Comitato di
Gestione.
ORGANISMI DI GESTIONE
Il Comitato di Gestione è l'organo che dovrà decidere in merito alla concessione dell'uso degli
spazi. Il Comitato di Gestione coincide con la Giunta del Centro Educativo Popolare.
L'utilizzazione dei locali sarà concessa solo previa indicazione scritta di una persona maggiorenne
responsabile, cui far riferimento per tutto ciò che può accadervi durante l'attività o in conseguenza
di essa.
MODALITÀ DI USO DEI LOCALI
L'uso dei locali è regolato dalle seguenti modalità:
* la preparazione del materiale per le attività spetta agli organizzatori dell'attività stessa;
* nelle eventuali pubblicizzazioni la Comunità dell'Isolotto e/o il Centro Educativo Popolare
potranno essere citati solo come associazioni ospitanti;
* i locali dovranno essere lasciati puliti e ordinati;
* le attività non dovranno arrecare disturbo agli abitanti delle zone circostanti e dovranno rispettare
le leggi vigenti in materia di sicurezza e comportamento nei luoghi pubblici.
In caso di mancato rispetto delle modalità d'uso o dei requisiti, la concessione per l'uso dei locali
decade con effetto immediato.
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(MODULO PER LA DOMANDA DI UTILIZZZO DI SPAZI “EX BARACCHE VERDI,
SEDE DELLA COMUNITA' DELL'ISOLOTTO)

ALLA COMUNITA' ISOLOTTO - CENTRO EDUCATIVO POPOLARE
VIA DEGLI ACERI 1 - 50142 FIRENZE
Oggetto: richiesta di utilizzo di locali della sede della Comunità, “ex Baracche Verdi".

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................
codice fiscale ………………………………………………………………………………………...
abitante a (indirizzo postale, email e telefonico) ...................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
a nome di (denominazione della associazione o gruppo) ......................................................................
................................................................................................................................................................
(sede o recapito della associazione o gruppo) .......................................................................................
................................................................................................................................................................

chiede di poter usare i seguenti spazi della sede della Comunità, "ex Baracche verdi":
 il vano n° 2, "sala piccola"
 il vano n° 3, "sala grande"
nel giorno ............................................................................................................................................
dalle ore....................... alle ore.....................
per svolgervi le seguenti attività .........................................................................................................
Dichiaro di conoscere il regolamento di utilizzo della sede della Comunità, "Baracche verdi" e mi
impegno a rispettarlo e a farlo rispettare.
Fornisco il consenso all’utilizzo dei miei dati personali secondo quanto previsto dal regolamento
GDPR UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.
(data)

(firma)

