COMUNE DI MODENA
N. 106/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo 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. 106
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POLO
ESPRESSIVO INCLUSIVO TRA IL COMUNE DI MODENA E CEMU (CENTRO
EUROPEO DI MUSICO TERAPIA)"
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire l'attività delle associazioni
operanti in campo culturale e sociale per la realizzazione di iniziative che arricchiscano l'offerta
culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e socializzazione con i cittadini,
rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità delle relazioni tra le persone;
- che il Centro Europeo di Musicoterapia (CEMU), è un’associazione senza scopo di lucro attiva a
Modena dal 2008, che, grazie alla propria attività di ricerca e di pratica nel campo delle disabilità,
ha sviluppato percorsi volti a valorizzare le abilità delle persone fragili con metodologie che
consentono il loro inserimento in attività di apprendimento, di inclusione sociale e di
coinvolgimento, anche grazie ai linguaggi dell'arte e dell'espressività individuale e di gruppo;
- che l'Associazione CEMU, in collaborazione con l'istituto MEME di Modena ha sviluppato un
progetto per la realizzazione di un “Polo Espressivo Inclusivo” che ha l'obiettivo di sostenere le
persone in condizioni di difficoltà di tipo esistenziale, sociale e psicologico, mettendole in relazione
tra loro, e con diverse associazioni, scuole e organizzazioni di volontariato per attuare percorsi di
crescita collettiva attraverso produzioni artistiche e performative, seguite da esperti e professionisti
qualificati;
- che per la realizzazione del “Polo Espressivo Inclusivo” è necessario individuare spazi idonei ad
accogliere le attività ed eventuali altre associazioni o enti coinvolti;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 788 del 23/12/2019 con la quale sono state
ridefinite le condizioni del contratto di concessione dell'edificio definito “ex poste” sito in Via
Nicolò dell'Abate, 66, al concessionario “Cooperativa Consortile Abate Road 66” ;
Considerato:
- che tale collocazione appare ottimale sia per le sinergie tra le diverse associazioni e istituzioni che
potranno essere coinvolte nel progetto, sia per riqualificare la zona attraverso azioni di animazione
culturale;
- che l'associazione CEMU ha in corso una collaborazione con Abate Road 66 soc.coop. per
realizzare il Polo Espressivo Inclusivo nella sede di Via Nicolò dell'Abate 66;
Riconosciuto il valore sociale e culturale del progetto del quale si condividono i valori e le
finalità che, tra l'altro, si inseriscono a pieno titolo nelle azioni per uno sviluppo sostenibile previste
dall'Agenda 2030;
Ritenuto opportuno sostenere il progetto e a tal fine redigere una convenzione che declini le
attività e i rispettivi impegni di CEMU e Comune di Modena;
Vista la Convenzione allegata quale parte integrante e sostanziale del seguente atto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Promozione della Città e Turismo Dott. Giovanni Bertugli prot. 326706 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della Città e
Turismo Dott. Giovanni Bertugli, 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;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città Dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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, per quanto espresso in premesso qui interamente richiamato, una Convenzione per
la realizzazione del Progetto “Polo Espressivo Inclusivo” tra Comune di Modena e CEMU (Centro
Europeo di Musicoterapia), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto:
- che Il CEMU si impegna a consolidare la propria attività di ricerca, produzione, e realizzazione di
percorsi inclusivi e di apprendimento, attraverso progetti già consolidati nell'ambito della
musicoterapia, e a sviluppare il progetto “Polo Espressivo Inclusivo” rivolto anche ad altri
linguaggi dell'arte, secondo le finalità e l'articolazione delle attività di cui al progetto che si allega e
che forma parte integrante della convenzione;
- che per la realizzazione del progetto il CEMU si impegna ad attivare ogni relazione utile con altre
realtà associative modenesi, con le scuole e le associazioni di volontariato, e a svolgere attività di
animazione culturale del territorio, sviluppando anche nuove forme di partecipazione dei cittadini,
con particolare riguardo ai giovani;
- che il Comune di Modena condivide le finalità del progetto e approva l'inserimento del Polo
Espressivo Inclusivo all'interno della struttura comunale Abate Road 66, secondo termini e modalità
che dovranno essere concordate col concessionario della struttura;
- che il CEMU e il Comune di Modena si impegnano ad attivare ogni possibile reciproca
collaborazione per garantire il sostegno economico del progetto attraverso il reperimento di risorse
da parte di terzi, da affiancare eventualmente con contributi comunali, nei limiti degli stanziamenti
annuali del bilancio di previsione;
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- che la convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa per due anni, eventualmente
rinnovabile per ulteriori due anni, previa verifica dei risultati conseguiti.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO
L’anno duemilaventuno (2021), il giorno …………………..,
TRA
il Comune di Modena, di seguito denominato per brevità "Amministrazione" - C.F.: 00221940364 –
rappresentato dalla dott.ssa Giulia Severi nella qualità di Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città;
E
Associazione CEMU – Centro Europeo di Musicoterapia, con sede in Modena, via Rainusso 144 cod. fiscale
94142090367 rappresentata da Roberta Frison, nella sua qualità di Presidente
Premesso:
che l'associazione di promozione sociale CEMU, attiva a Modena dal 1 luglio 2008, grazie alla propria
attività di ricerca e di pratica nel campo delle disabilità, ha sviluppato percorsi volti a valorizzare le abilità
delle persone fragili con metodologie che consentono il loro inserimento in attività di apprendimento, di
inclusione sociale e di coinvolgimento, anche grazie ai linguaggi dell'arte e dell'espressività individuale e di
gruppo;
che il CEMU è stato costituito a seguito di un progetto definito dall'Istituto di formazione MEME di
Modena, col quale lavora ancora in stretta correlazione, anche affiancandosi e collaborando al progetto
Ologramma, basato sulla musicoterapia;
che attualmente è in fase sperimentale un nuovo progetto per la realizzazione di un “Polo Espressivo
Inclusivo” che ha l'obiettivo di sostenere le persone in condizioni di difficoltà di tipo esistenziale, sociale e
psicologico, mettendole in relazione tra loro, e con diverse associazioni, scuole e organizzazioni di
volontariato per attuare percorsi di crescita collettiva attraverso produzioni artistiche e performative,
seguite da esperti e professionisti qualificati;
che è intenzione del Comune di Modena sostenere la piena realizzazione del progetto affinché il “Polo
Espressivo Inclusivo” sia realizzato in città, in quanto ne condivide le finalità, e ne riconosce la capacità di
inserirsi a pieno titolo anche nelle azioni per uno sviluppo sostenibile previste dall'Agenda 2030 e di
ampliare le opportunità di inclusione sociale attraverso la creatività e l'arte;
che la associazione CEMU ha in corso una collaborazione con Abate Road 66 soc.coop. per realizzare il Polo
Espressivo Inclusivo nella sede di via Nicolò dell'Abate 66 di proprietà del Comune di Modena all'interno di
spazi già in concessione ad Abate Road 66 stessa, che dovranno essere adattati per rispondere pienamente
alle necessità del progetto;
che tale collocazione appare ottimale sia per le sinergie che si possono attivare tra associazioni con finalità
diverse ma con il comune strumento della musica e dell’arte, sia per aumentare la vivibilità della zona
attraverso azioni di animazione culturale che vengono arricchite dalla presenza di una nuova associazione
nella rete esistente;
si conviene:
1) Oggetto
Il CEMU si impegna a consolidare la propria attività di ricerca, produzione, e realizzazione di percorsi
inclusivi e di apprendimento, attraverso progetti già consolidati nell'ambito della musicoterapia e a
sviluppare il progetto “Polo Espressivo Inclusivo” rivolto anche ad altri linguaggi dell'arte, secondo le finalità
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e l'articolazione delle attività di cui al progetto che si allega e che forma parte integrante della presente
convenzione.
2) Realizzazione del progetto
Per la realizzazione del progetto il CEMU si impegna ad attivare ogni relazione utile con altre realtà
associative modenesi, con le scuole e le associazioni di volontariato, e a svolgere attività di animazione
culturale del territorio, sviluppando anche nuove forme di partecipazione dei cittadini, con particolare
riguardo ai giovani.
Il Comune di Modena condivide le finalità del progetto e approva l'inserimento del Polo Espressivo Inclusivo
all'interno della struttura comunale Abate Road 66, secondo termini e modalità che dovranno essere
concordate col concessionario della struttura.
3) Impegni comuni
Il CEMU e il Comune di Modena si impegnano ad attivare ogni possibile reciproca collaborazione per
garantire il sostegno economico del progetto attraverso il reperimento di risorse da parte di terzi, da
affiancare eventualmente con contributi comunali, nei limiti degli stanziamenti annuali del bilancio di
previsione.

4) Durata
La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione della stessa per due anni, eventualmente
rinnovabile di altri due, previa verifica dei risultati conseguiti.
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PER UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MODENA

Il Centro Europeo di Musicoterapia (CEMU), Cod. Fiscale 94142090367, è un’associazione senza
scopo di lucro iscritta al Registro comunale e provinciale degli enti di promozione sociale con
Determinazione n. 186 del 23 ottobre 2008 del Direttore dell’Area Formazione, Istruzione, Lavoro,
Politiche sociali e Associazionismo della Provincia di Modena.
OLOGRAMMA è il nome del gruppo strumentale e corale fondato da CEMU e da Istituto MEME
nel 2010; rappresenta la realizzazione di un progetto concreto di inclusione per le persone fragili e
per le persone che presentano disabilità. Il gruppo attualmente è formato per il 70% circa da persone
con disabilità mentre il 30% è costituito da musicoterapeuti e da musicisti operatori.
Il successo raggiunto dal gruppo in questi anni ha spinto CEMU ad allargare l’attività di inclusione
legata alla musica, anche ad ambiti diversi, come danza, narrazione espressiva ma che appartengono
a forme di espressività artistica già sperimentate nel corso di eventi e manifestazioni organizzati da
OLOGRAMMA in questi 10 anni.
Negli ultimi mesi del 2020 e nei primi mesi del 2021, alcune attività (prove musicali per il concerto
al Teatro Storchi del 22 gennaio, danza, narrazione espressiva) legate ad OLOGRAMMA si sono
sviluppate negli spazi recuperati del fabbricato ex-Poste di via dell’Abate attualmente gestito dalla
cooperativa Abate Road 66 che ha avuto, in concessione dal Comune di Modena, quegli spazi.
Quello che si sta realizzando nei 2.000 mq del fabbricato delle ex Poste è un vero distretto artistico
che, tra l’altro, rappresenta anche un’occasione di recupero sociale di un’area destinata altrimenti al
degrado urbano e sociale.
La possibilità di conoscere direttamente le attività e la mission di Abate Road 66 hanno creato le
premesse per pensare alla realizzazione di un progetto di inclusione più ampio ed articolato, un vero
e proprio POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO, in grado di allargare la positiva esperienza di
OLOGRAMMA.
Sono stati individuati spazi da ristrutturare ad uso esclusivo di OLOGRAMMA ed altri da usare per
periodi di significativa lunghezza nel corso delle settimane di attività.
Le attività nuove che si vogliono realizzare sono relative ai seguenti dipartimenti:
A. Musica
B. Teatro
C. Arte
D. Danza
E. Narrazione espressiva
F.

Animazione sociale e caregiver.

La filosofia è l’inclusione che ha caratterizzato i 10 anni di vita di OLOGRAMMA, dove per
l’ammissione non c’è nessuna selezione, nessun filtro e nessun costo.
Una caratteristica fondamentale è rappresentata dalla continuità, condizione primaria per fare sì che
le attività artistiche sviluppate diventino parte integrante della vita di questi ragazzi e ragazze,
stimolo per crescere e occasione di realizzazione delle proprie qualità.
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Le attività svolte non si riferiscono all’acquisizione di skill per il mondo del lavoro ma all’esercizio
di un impegno responsabile nel gruppo con l’obiettivo di creare un rapporto umanamente coeso e
profondo con i maestri delle diverse attività espressive.
Il Polo vede la presenza di persone con professionalità, abilità, stili e competenze diverse
eliminando alla base il rischio di ghettizzazione.
Un aspetto che OLOGRAMMA ha sperimentato con successo è l’interazione tra i diversi linguaggi
espressivi che, abbandonando la filosofia dei compartimenti stagni, genera un mosaico flessibile di
stimoli in grado di fare uscire e realizzare le diverse abilità dei ragazzi.
I diversi gruppi avranno la possibilità di acquisire visibilità pubblica attraverso concerti,
rappresentazioni teatrali e mostre artistiche.
Diventa importante realizzare queste attività in modo coordinato con le strutture
dell’amministrazione del Comune di Modena all’uopo deputate in modo da offrire alla Comunità
opportunità di inclusione in grado di aiutare non solo le persone fragili ma anche le famiglie.
Costruire progetti con le Scuole, nel rispetto della loro autonomia, anche come attività da svolgere
all’interno e/o fuori dall’orario scolastico, è possibile e rappresenterebbe una nota di innovazione
nel panorama nazionale.
Costruire progetti con i servizi sociali è altrettanto importante soprattutto se insieme potremo
realizzare iniziative per l’animazione sociale e caregiver (vedi brochure). La Fondazione “Hospice,
dignità per la vita Cristina Pivetti” potrà costituire un soggetto in grado di beneficiare dei servizi del
dipartimento.
La cultura che rappresenta un asset importante dell’amministrazione modenese ha dimostrato
sempre disponibilità per iniziative forti in grado di declinare il rispetto delle tradizioni culturali di
Modena (musica ed arte) con i bisogni di una società che cambia e che non può lasciare indietro le
persone più fragili.
La Convenzione con il Comune di Modena rappresenta un passo decisivo per estendere in modo
condiviso il tema dell’inclusione sociale alle persone fragili della nostra Comunità. Modena da
tempo pone grande attenzione e impegno sulle politiche di aiuto alle persone “diverse” e ai progetti
innovativi come ha fatto nei confronti di OLOGRAMMA.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO TRA IL COMUNE DI MODENA E CEMU (CENTRO EUROPEO
DI MUSICO TERAPIA)
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 750/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 15/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(BERTUGLI GIOVANNI)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO: POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO TRA IL COMUNE DI MODENA E CEMU
(CENTRO EUROPEO DI MUSICO TERAPIA)

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 750/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 15/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO: POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO TRA IL COMUNE DI MODENA E CEMU
(CENTRO EUROPEO DI MUSICO TERAPIA)
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 750/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 106 del 16/03/2021
OGGETTO : APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POLO ESPRESSIVO INCLUSIVO
TRA IL COMUNE DI MODENA E CEMU (CENTRO EUROPEO DI
MUSICO TERAPIA)"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/03/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/04/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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