COMUNE DI MODENA
N. 9/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/01/2021
L’anno 2021 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 9
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CANDIDATURA DI MODENA
"CITTÀ CREATIVA UNESCO - CLUSTER MEDIA ARTS"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nel 2004 l'UNESCO ha istituito la Rete delle Città Creative; il Network (oggi composto da
246 città di tutto il Mondo, suddivise in sette “cluster”: Musica, Letteratura, Artigianato e Arte
Popolare, Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema) ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione
tra le città che hanno identificato la creatività come fattore strategico per lo sviluppo urbano
sostenibile;
- che in particolare, il cluster “Media Arts” è il settore che vede le nuove tecnologie applicate alle
Arti e alla Cultura, come direttrici di riferimento per lo sviluppo e il futuro delle città;
- che per essere ammessi alla Rete, l'iter di candidatura prevede la presentazione di un progetto
secondo modalità e tempi definiti da un apposito bando pubblicato dall'Unesco ogni due anni, e in
caso di ammissione, consente l'ingresso nella rete delle Città Creative per il quadriennio successivo;
Considerato:
- che Modena ha in atto una politica di trasformazione urbana incentrata sulla rigenerazione di vaste
aree del territorio che mettono al centro la cultura e che fanno delle nuove tecnologie uno degli assi
strategici non solo per lo sviluppo delle infrastrutture materiali ma anche per la crescita del
patrimonio immateriale comune;
- che vari Enti e Istituzioni modenesi stanno investendo da tempo nell'ambito delle tecnologie
applicate anche all'arte e alla cultura, e sperimentando nuovi campi di applicazione grazie a
laboratori e centri di ricerca che lavorano in partnership con Istituti Culturali, Università e Aziende;
- che la politica di trasformazione urbana e le attività sulle nuove tecnologie sopra richiamate
costituiscono terreno fertile per un piano strategico che attraverso l'innovazione e la cultura digitale
può contribuire in modo significativo anche alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,
con particolare riguardo all'obiettivo 10 “ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni” e
all'obiettivo 11 “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”;
- che la partecipazione alla Rete delle Città Creative UNESCO può rappresentare per il nostro
territorio uno stimolo importante per rafforzare le partnership di progetti in corso, per orientare lo
sviluppo di progetti nuovi, per condividere a livello internazionale linee strategiche di intervento
per una trasformazione urbana di medio e lungo periodo, facendo emergere maggiormente una
vocazione coltivata da tempo dalla Città nel suo complesso;
- che è pertanto intenzione del Comune di Modena proporre la propria candidatura alla Rete delle
Città Creative UNESCO, nel campo delle Media Arts, partecipando alla “call 2021” che sarà
bandita dal Segretario UCCN-Unesco Creative Cities Network e della quale si prevede l'uscita a
breve;
- che a tale fine è stato avviato un tavolo di confronto con gli Enti più direttamente impegnati nel
campo delle Media Arts e dell'innovazione tecnologica a Modena, coi quali si è condiviso
l'obiettivo di dare l'avvio alla definizione di un piano di sviluppo strategico comune, che consenta
di posizionare Modena nella Rete suddetta, e di realizzare in modo sinergico il processo di

trasformazione che ne deriverà;
- che hanno dato in particolare la propria disponibilità: Fondazione di Modena, Università di
Modena e Reggio Emilia Centro DHMoRe, Fondazione Modena Arti Visive, Fondazione San Carlo,
Fondazione G. Brodolini srl (Laboratorio Aperto di Modena), Gallerie Estensi, Art-ER Soc. cons.
p.a, Wonderful Education s.r.l (FEM - Future Educational Modena), Teatro Comunale Luciano
Pavarotti Fondazione, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione;
Ritenuto pertanto opportuno:
- che definire un protocollo d'intesa per costruire insieme ai suddetti Enti un piano di sviluppo
organico di attività, con l'obiettivo di affrontare congiuntamente il percorso che porterà alla
presentazione all'Unesco della candidatura di Modena come Città Creativa nell'ambito delle Media
Arts, e a realizzare conseguentemente le attività previste e concordate per le eventuali fasi
successive;
- che costituire con gli Enti interessati un Comitato promotore che operi secondo le varie fasi della
progettazione e della realizzazione del processo, coi seguenti obiettivi:
•
•
•

•
•

presentare la candidatura di Modena a Città Creativa UNESCO nell'ambito del cluster delle
Media Arts;
riconoscere al Comune di Modena il ruolo di Capofila e promotore principale del percorso
che porterà alla candidatura;
coordinarsi per definire congiuntamente un piano di sviluppo secondo linee guida condivise
che mettano al centro la cultura e le tecnologie come direttrici di riferimento per la crescita,
lo sviluppo culturale e il futuro della città;
partecipare attivamente ad ogni fase del percorso di candidatura supportando il Comune di
Modena nelle scelte e nell'operatività conseguente;
impegnarsi a realizzare i progetti del piano in modo efficace e sostenibile, almeno per il
quadriennio successivo all'eventuale ammissione alla Rete delle Città Creative, e anche oltre
nel caso si condivida la prosecuzione dell'esperienza.
Visto:

- il testo di Protocollo di intesa che è stato condiviso con gli Enti Promotori della candidatura in
oggetto;
- il ruolo riconosciuto al Comune di Modena, che in qualità di Ente capofila:
•
•
•
•

cura la stesura del piano di sviluppo e del progetto di candidatura, condiviso in sede di
Comitato eventualmente avvalendosi di consulenze esterne;
cura la candidatura in ogni sua fase e assume ogni utile iniziativa per il buon fine del
progetto, tenendone informato il Comitato;
tiene le relazioni con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali interessate o da coinvolgere
nel processo di candidatura;
nel caso di ammissione alla Rete, coordina il progetto di sviluppo e provvede a realizzare
ogni azione utile e necessaria per mantenere la nomina;

- l'impegno degli Enti promotori che condividono gli obiettivi del Comitato e sono parte attiva nella
progettazione e nella partecipazione alla buona riuscita della candidatura, alla quale aderiranno

attraverso specifiche azioni da inserire nel piano di sviluppo, concorrendo ciascuno per le proprie
attività e competenze;
- la possibilità di adesione per gli altri Enti, pubblici e privati, che condividendo le finalità, gli
obiettivi e il piano di sviluppo, intenderanno aderire all'iniziativa per sostenerla attraverso proprie
azioni, iniziative e progetti da condividere col comitato stesso;
Dato atto:
- che la partecipazione al comitato è gratuita e non comporta impegni economici diretti da parte dei
Promotori e degli Aderenti, in quanto il Comitato è costituito allo scopo di condividere la
realizzazione di un processo di sviluppo, nel quale trovano spazio attività realizzate in piena
autonomia, sia progettuale che economico finanziaria, dai singoli Enti;
- che eventuali rapporti economici riferiti a particolari progetti o iniziative verranno pertanto
disciplinati
da specifici accordi;
- che la durata del protocollo di intesa ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla conclusione del
progetto candidato che avrà una durata quadriennale, come richiesto dalle disposizioni Unesco per
la candidatura;
- che il comitato potrà essere mantenuto al fine della realizzazione del programma anche qualora la
candidatura venga rifiutata dalla Commissione di valutazione o qualora per qualunque motivo non
sia possibile concludere l'iter di presentazione;
Dato altresì atto che l'obiettivo di presentare Modena alla candidatura è stato condiviso
anche con le associazioni economiche e sociali convocate al “Tavolo per la Crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva” nell'incontro del 18 dicembre 2020, in quanto rappresenta una sfida della
città e per la città, anche nella prospettiva di una ripartenza post Covid, grazie alla cultura come
fattore di crescita, occupazione, lavoro; si attiva infatti un processo che vuole rafforzare il brand
Modena sottolineandone la natura di città aperta e fertile per i giovani, che mantiene salde le sue
radici manifatturiere, ma guarda al futuro anche come città creativa, dove cultura e tecnologia
dialogano, grazie a una rete che cresce di attori qualificati;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di approvare il protocollo d'intesa per la candidatura di Modena “Città Creativa Unesco – cluster
Media Arts”, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) Di costituire il “Comitato promotore per la candidatura di Modena Città Creativa UNESCO” tra
Comune di Modena quale Ente Capofila e i seguenti Enti: Fondazione di Modena, Università di
Modena e Reggio Emilia Centro DHMoRe, Fondazione Modena Arti Visive, Fondazione San Carlo,
Fondazione G. Brodolini srl (Laboratorio Aperto di Modena), Gallerie Estensi, Art-ER Soc. cons.
p.a, Wonderful Education s.r.l (FEM - Future Educational Modena), Teatro Comunale Luciano
Pavarotti Fondazione, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione;
3) Di dare atto:
- che gli obiettivi del protocollo d'intesa sono i seguenti:
• presentare la candidatura di Modena a Città Creativa UNESCO nell'ambito del cluster delle
Media Arts;
• riconoscere al Comune di Modena il ruolo di Capofila e promotore principale del percorso
• che porterà alla candidatura;
• coordinarsi per definire congiuntamente un piano di sviluppo secondo linee guida condivise
che mettano al centro la cultura e le tecnologie come direttrici di riferimento per la crescita,
lo sviluppo culturale e il futuro della città;
• partecipare attivamente ad ogni fase del percorso di candidatura supportando il Comune di
• Modena nelle scelte e nell'operatività conseguente;
• impegnarsi a realizzare i progetti del piano in modo efficace e sostenibile, almeno per il
quadriennio successivo all'eventuale ammissione alla Rete delle Città Creative, e anche oltre
nel caso si condivida la prosecuzione dell'esperienza.
- che il Comune di Modena in qualità di Ente capofila:
•
•
•
•

cura la stesura del piano di sviluppo e del progetto di candidatura, condiviso in sede di
Comitato eventualmente avvalendosi di consulenze esterne;
cura la candidatura in ogni sua fase e assume ogni utile iniziativa per il buon fine del
progetto, tenendone informato il Comitato;
tiene le relazioni con Enti e Istituzioni nazionali e internazionali interessate o da coinvolgere
nel processo di candidatura;
nel caso di ammissione alla Rete, coordina il progetto di sviluppo e provvede a realizzare
ogni azione utile e necessaria per mantenere la nomina;

- che gli Enti promotori condividono gli obiettivi del Comitato e sono parte attiva nella
progettazione e nella partecipazione alla buona riuscita della candidatura, alla quale aderiranno
attraverso specifiche azioni da inserire nel piano di sviluppo, concorrendo ciascuno per le proprie
attività e competenze;
- che la durata del protocollo di intesa ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla conclusione del
progetto candidato che avrà una durata quadriennale, come richiesto dalle disposizioni Unesco per
la candidatura. Il Comitato potrà essere mantenuto al fine della realizzazione del programma anche
qualora la candidatura venga rifiutata dalla Commissione di valutazione o qualora per qualunque
motivo non sia possibile concludere l'iter di presentazione;

4) Di dare atto inoltre che la partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta impegni
economici diretti da parte dei Promotori e degli Aderenti, in quanto il Comitato è costituito allo
scopo di condividere la realizzazione di un processo di sviluppo, nel quale trovano spazio attività
realizzate in piena autonomia, sia progettuale che economico finanziaria, dai singoli Enti. Eventuali
rapporti economici riferiti a particolari progetti o iniziative verranno pertanto disciplinati da
specifici accordi.
5) Di delegare alla firma del protocollo per il Comune di Modena l'Assessore alla Cultura, Politiche
Giovanili e Città Universitaria Dott. Andrea Bortolamasi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

