Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

“Effetto Venezia” 2021 – Villaggio delle Associazioni
--------------------

Disciplinare per la partecipazione
Art. 1- Il Villaggio delle Associazioni è uno spazio in cui la cittadinanza può conoscere
quali attività vengono svolte dalle associazioni senza scopo di lucro che operano nel
territorio cittadino con finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 2 –Il Villaggio delle Associazioni si colloca all’interno della manifestazione Effetto
Venezia con le modalità, nei luoghi e negli spazi specificatamente individuati
dall’Amministrazione Comunale. Per l'edizione 2021, salvo eventuali cambiamenti, lo
spazio dedicato alle associazioni è quello antistante alla sala Alfredo Simonini, sugli scali
Finocchietti 4, spazio messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Livorno.
L'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di utilizzare allo scopo anche
l'interno della Sala Simonini per dimostrazioni, letture, piccoli momenti di spettacolazione. Il
numero definitivo di postazioni, che attualmente è preventivato in sei, e l'esatta ubicazione
verrà specificato quando verranno concluse tutte le valutazioni tecniche in ordine alla
sicurezza durante la manifestazione.
Art. 3 – Possono richiedere l’assegnazione degli spazi all'interno del Villaggio soggetti
iscritti nel Registro comunale delle associazioni o altri soggetti senza fine di lucro che, pur
non avendo sede a Livorno, svolgono attività istituzionale anche nel territorio comunale.
Art.4 – Le richieste di assegnazione degli spazi all'interno del Villaggio delle Associazioni
devono essere inviate all'indirizzo associazioni@comune.livorno.it inderogabilmente
entro il giorno 9 luglio.
Art. 5 – Gli spazi disponibili saranno assegnati dalla Consulta delle Associazioni, che nel
caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero di spazi disponibili verificherà
con le singole associazioni la disponibilità ad effettuare turnazioni. In relazione
all'emergenza Covid-19 non sarà possibile per più associazioni occupare
contemporaneamente un singolo spazio in assegnazione.
Art. 6 – Tenuto conto che le aree adibite all’esposizione sono in un contesto particolare
sotto il profilo storico culturale, i partecipanti ammessi devono allestire il proprio spazio in
modo consono e decoroso.
Art. 7 - Nell'ambito della promozione delle iniziative svolte, alle associazioni partecipanti
non è permessa alcuna attività di vendita mentre è consentita l'accettazione di offerte libere
da parte dei cittadini.
Art. 8 – In caso di rinuncia alla partecipazione, le Associazioni sono tenute a darne
tempestiva comunicazione all'Ufficio Associazioni, in modo da consentire eventuali
subentri.
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