REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI
GESTIONE DEGLI SPAZI DI
OFFICINA GIOVANI
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Art. 1 Finalità
1. Officina Giovani è un progetto del Comune di Prato rivolto al mondo giovanile.
2. Officina Giovani progetta, realizza, promuove e ospita attività diverse inerenti i seguenti
ambiti, tutti riconducibili a politiche ed interventi rivolti in prima istanza alla popolazione
giovanile e adolescenziale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protagonismo e associazionismo giovanile
Espressività e creatività
Aggregazione, promozione interculturale e intergenerazionale
Sostegno alle diverse forme di rappresentanza studentesca
Impegno civico, volontariato e cittadinanza attiva
Formazione, educazione e cultura, anche in collaborazione con gli istituti scolastici
Scambi e gemellaggi anche internazionali
Sviluppo dell’autonomia, della capacità e delle responsabilità
Socializzazione e integrazione sociale
Sviluppo motorio e sportivo

3. Gli obiettivi sono perseguiti tramite attività in proprio e tramite la collaborazione con
i soggetti del territorio.
Art. 2 Sede
1. Officina Giovani ha sede negli spazi degli ex-macelli. Al progetto sono assegnati i
seguenti locali e spazi esterni:
Sala Eventi, comprensiva di: Magazzino, camerini- retropalco, Spazio eventi con bagni,
Corridoio espositivo, 2 Sale bar/ristorante + stanza di servizio + giardino
Capannone 1, comprensivo di: Sala espositiva , deposito, open space, area coworking,
spazio destinato ad attività adolescenziali (officina teen) ,2 sale prova musica, servizi
igienici
Capannone 2, comprensivo di: sala teatro, sala danza, area coworking camerini, bagni
Capannone 3: ex celle frigo, comprendente 3 saloni oltre ai bagni
2. Al progetto saranno altresì assegnati, all’esito della necessaria ristrutturazione, i locali
denominati “stalle”.
Art. 3 Sito
1. Tutte le informazioni inerenti i progetti di officina giovani sono scaricabili sul sito
www.portalegiovani.prato.it/officinagiovani

Art. 4 Attività
1.

Officina Giovani si esprime attraverso le seguenti attività:
a. stages, laboratori, incontri informali, convegni, mostre, fiere
b. prove
c. spettacoli

2.

Le attività ricomprese al comma 1 possono essere:
a) organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale
b) proposte da soggetti diversi dall’Amministrazione e fatte proprie dall’A.C
c) organizzate da altri Servizi del Comune di Prato
d) organizzate autonomamente da soggetti terzi, purché per azioni congruenti con le
finalità di progetto
Art. 5 Calendario eventi
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1. Le attività di Officina Giovani sono organizzate in un Calendario.
2. Il Calendario comprende sia le attività organizzate e promosse direttamente
dall’Amministrazione - Servizio politiche giovanili - sia quelle organizzate e promosse da
soggetti terzi, compresi gruppi informali o singoli, sia – infine – quelle organizzate in
collaborazione tra il Comune di Prato e soggetti terzi.
3. Il Calendario è approvato con atto del Dirigente del Servizio competente per le politiche
giovanili.
Art. 6 Condivisione e concessione dei locali
1. Gli spazi di Officina sono concessi per :
a) performance, laboratori, stage, convegni, mostre mercato e incontri informali
b) Prove
c) Residenze finalizzate alla rigenerazione e all’ampliamento delle attività rivolte ai
giovani (gestione condivisa degli spazi di officina giovani)
d) Iniziative organizzate o patrocinate da Comune di Prato
e) Attività di natura diversa anche a carattere commerciale
2. I locali di Officina giovani sono concessi, in ordine di priorità, a:
a) giovani, associazioni o gruppi giovanili, anche non legalmente costituiti. Il limite
d’età è fino a 30 anni. Per gruppi o associazioni il limite di 30 anni è riferito alla
media dell’età dei componenti. Per i minori lo spazio potrà essere concesso, previa
liberatoria degli esercenti la potestà dei genitori.
b) Istituzioni ed enti di diritto pubblico ovvero istituzioni o enti di diritto privato
controllati o partecipati dall’amministrazione comunale;
c) Privati, diversi da quelli indicati alla lettera a)
3. Al fine di salvaguardare la natura pubblica e imparziale della struttura, è in ogni caso vietata
l’esibizione di simboli e/o l’organizzazione di attività di natura politica o religiosa, anche
quando promosse o organizzate da gruppi giovanili e/o studenteschi
Art. 7 richiesta dei locali
1. Per tutte le tipologie di utilizzo degli spazi, gli interessati presentano domanda alla
segreteria di Officina o inviano una mail all’indirizzo staff@officinagiovani.it utilizzando
gli allegati al presente Regolamento comunque consultabili sul sito
2. La
•
•
•
•
•
•
•

domanda contiene:
Indicazione e denominazione del richiedente (singolo o gruppo)
Indicazione delle generalità e residenza dei componenti
Indicazione del responsabile dell’iniziativa
Descrizione del progetto o proposta
Dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento e sue
conseguenti responsabilità
Indicazione della gratuità o meno dell’attività proposta
Nel caso la proposta preveda un’attività a pagamento, l’indicazione del costo per
ciascun partecipante ed il bilancio dettagliato dell’iniziativa

3. Qualora l’uso dei locali comporti un costo, questo è stabilito dal tariffario approvato con
Delibera di Giunta. L’importo dovuto è corrisposto almeno 3 giorni prima del primo
utilizzo.
Art. 8 uso degli spazi per performance, laboratori, stage, convegni, mostre e incontri
informali
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1. Qualora gli spazi di OG siano concessi a terzi per attività che comportino il pagamento
di un biglietto di ingresso o di una quota di partecipazione, si applicano le tariffe di
concessione approvate con Delibera di Giunta.
2. I progetti promossi da soggetti aventi scopo di lucro - e/o per attività aventi finalità di
lucro – possono essere inseriti nel Calendario eventi previa verifica da parte dello Staff
dei seguenti requisiti:
a) coerenza con le finalità di OG;
b) contenuto del progetto;
c) bilancio dettagliato dell’iniziativa;
3. La richiesta di erogazione di contributi e/o agevolazioni economiche consistenti
nell’utilizzo gratuito degli spazi e/o dei servizi connessi al loro uso, sono disciplinate dal
vigente regolamento sulla concessione di Patrocini, contributi ed agevolazioni.
ART. 9 uso degli spazi per prove
1. Officina è a utilizzabile come sala prove, in particolare ma non in via esclusiva per
teatro e danza.
2. L’utilizzo dei locali comporta il pagamento delle tariffe vigenti ed approvate con Delibera
di Giunta.
3. l’uso gratuito delle sale prove è previsto per l’ipotesi di progetti in collaborazione con
l’amministrazione comunale.
4. Il numero massimo delle ore di utilizzo gratuito delle sale è determinato con atto del
dirigente del servizio.
ART. 10 uso degli spazi per attività organizzate da altri Servizi del Comune
di Prato
1. I Servizi del Comune di Prato diversi dal Servizio politiche giovanili possono utilizzare gli
spazi di Officina Giovani, nel rispetto delle priorità indicate all’art. 5 che precede. Le
modalità e le condizioni di utilizzo sono concordate con il referente del front/office di OG

ART. 11 uso degli spazi per iniziative patrocinate dal Comune di Prato
1. Si applica il regolamento del Consiglio comunale per la concessione di patrocini,
contributi e agevolazioni economiche.
ART. 12 uso degli spazi per attività a carattere privato e/o commerciale
1. Nel caso di attività temporanee, anche di carattere commerciale, non rientranti nel
Calendario di Officina Giovani, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti o
Associazioni.
2. Ove la concessione sia autorizzata a titolo oneroso, sono applicate le tariffe approvate
con Delibera di Giunta.
3. Il soggetto che ha ottenuto la concessione temporanea ai sensi del presente articolo
assume la piena ed esclusiva responsabilità del relativo utilizzo e contrae l’obbligo di
ottemperare alle disposizioni di legge in materia, sicurezza, pubblica incolumità e alla
somministrazione di cibi e bevande (se prevista), oltre al pagamento delle spese di
pulizia.
4. La consegna e la restituzione dei locali avviene con la sottoscrizione congiunta del
verbale di verifica sullo stato dei luoghi e dei beni strumentali in dotazione.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni
verso terzi e verso la struttura.
5. L’Amministrazione può revocare la concessione temporanea fino a tre giorni prima
dell’inizio della manifestazione per cause di forza maggiore ovvero per il mancato
rispetto del presente regolamento.
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ART. 13 utilizzo per Residenze
(gestione condivisa dei locali di Officina)
1. L’utilizzo continuativo degli spazi è ammesso per residenze creative volte a interpretare
Officina Giovani come luogo privilegiato di sperimentazione culturale, artistica e sociale.
2. Le residenze sono disciplinate da un patto di collaborazione progettato e sottoscritto ai
sensi del regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani già approvato
con Delibera di Consiglio comunale.
3. Il Comune – tramite avviso pubblico – invita i soggetti interessati a presentare un
progetto di residenza. Il progetto descrive l’idea, le finalità, l’attività, la durata, i
destinatari, le modalità di utilizzo dello spazio e le attività che il proponente intende
svolgere in collaborazione con l’Amministrazione per le finalità di cui al comma 1.
4. All’esito della selezione, i soggetti in residenza sono assegnatari degli spazi destinati
all’attività di progetto nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 3 del regolamento
per la gestione condivisa dei beni comuni urbani
5. Officina Giovani può comunque riservare ad attività istituzionale l’uso degli spazi per un
tempo predeterminato dai singoli bandi.
6. Per quanto specificato nel presente Regolamento, si considerano applicabili le
disposizioni contenute nel vigente regolamento per la gestione condivisa dei beni
comuni urbani al quale si rimanda.

ART. 14 condizioni per l’ utilizzo degli spazi concessi in uso e responsabilità
1.
2.
3.

4.

5.

Gli utilizzatori degli spazi di Officina Giovani, a qualsiasi titolo, prendono visione ed
accettano il regolamento e nominano un responsabile che risponde del corretto utilizzo.
Il mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni di Officina Giovani comporta la
decadenza dalla concessione, fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno
Gli utilizzatori degli spazi di Officina Giovani si impegnano a:
• Versare la somma prevista dal tariffario approvato con delibera di Giunta,
almeno tre giorni prima della data di utilizzo
• Rispettare gli orari di apertura e chiusura degli spazi. Per la musica e lo
spettacolo dal vivo, il termine tassativo è la mezzanotte, salva la possibilità di
chiedere ed ottenere deroga da parte degli organi competenti e salva la diversa
previsione urbanistica della zona di competenza di Officina Giovani; per tutti gli
altri eventi il termine dovrà essere concordato con lo staff in base alla tipologia
di iniziative ed al pubblico previsto.
• Rispettare il divieto di fumo
• Non accedere a spazi e strutture diverse da quelle concesse
• Concordare con Officina Giovani l’eventuale materiale promozionale relativo al
progetto o alla singola attività;
• Rispettare le disposizioni di Officina Giovani
• Comunicare senza ritardo eventuali danneggiamenti alle strutture o impianti
• Utilizzare la strumentazione in dotazione in seguito ad autorizzazione ed alla
presenza del personale tecnico incaricato da Officina Giovani (l’utilizzo di
strumentazione esterna non esclude la presenza del tecnico incaricato da OG,
qualora ritenuto indispensabile dagli operatori della struttura).
L’utilizzo degli spazi comporta inoltre il sostenimento delle seguenti spese:
a) tecniche audio luci, se necessarie;
b) Personale addetto alla sicurezza (se necessario in base alla tipologia dell’evento)
c) Custodia e sicurezza
d) Copertura temporanea del parquet in sala danza e in sala teatro, per tipologie di
utilizzo diverse da prove e/o spettacoli teatrali
Il mancato pagamento anticipato esclude l’utilizzo di Officina Giovani.

Approvato con DG 2018/379 del 23.10.2018
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