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Trezzo sull’Adda 
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 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO 
D’INTESA TRA PARCO ADDA NORD E COCLEA 
COOP. SOC. COOP. PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO 2015 DI FONDAZIONE CARIPLO “PROTA-
GONISMO CULTURALE DEI CITTADINI”. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì sei del mese di ottobre, alle ore 17,00 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 

PREMESSO CHE: 

 

- nell’anno 2006 il Parco Adda Nord e Coclea soc.coop.soc. hanno presentato a Fondazione 

Cariplo, nell’ambito del bando “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione di siste-

mi culturali locali”, il progetto denominato ABcD – Distretto Bioculturale dell’Adda finalizzato a 

facilitare la nascita di una nuova tipologia di distretto a forte localizzazione territoriale: il Di-

stretto Bio-Culturale, nel quale le esigenze legate allo sviluppo di attività economiche vengo-

no integrate nelle politiche di sviluppo sostenibile, valorizzando i territori, le risorse naturali e 

le capacità locali, coinvolgendo gli Enti Locali e le organizzazioni del terzo settore; 

 

- la Fondazione Cariplo ha ritenuto di cofinanziare il progetto ABcD con un contributo pari a € 

800.000,00; 

 

- il progetto ABcD, realizzato negli anni 2007 – 2015, ha consentito una valorizzazione territo-

riale integrata e sostenibile del territorio dell’Adda e del patrimonio naturale e culturale che 

esprime, promuovendo la condivisione e la cooperazione tra enti locali e privato sociale; 

 

- Coclea soc. coop. soc. negli anni ha consolidato con il Parco Adda Nord un proficuo rapporto 

di collaborazione tecnica, progettuale e gestionale; 

 

- Coclea soc. coop. soc.- onlus ha sviluppato competenze nella tutela e valorizzazione dei 

beni, con una specificità nella realizzazione di eventi culturali, allestimenti museografici e 

strumenti tecnologici e di comunicazione per l’interpretazione del patrimonio materiale e im-

materiale. Tra gli interventi più significativi ricordiamo: dossier di nomination per l’inserimento 

nella WHL Unesco (Crespi d’Adda, Medio corso dell’Adda, Villa Reale e Parco di Monza); 

progetti per la costruzione di sistemi culturali (Adda Biocultural District, Sistema Culturale 

Lemine, Distretto Culturale della Val Brembana); strumenti per l’interpretazione del patrimo-

nio culturale (app mobile iOS6 “Addentrarsi” -, audioguide tradizionali, audioguide teatralizza-

te: “Idrovia del Martesana” da Milano a Trezzo lungo il naviglio, “Industriarsi” a Crespi 

d’Adda); mappe interattive geolocalizzate; audiovisivi; volumi, mappe e brochure; progetti 

museografici e allestimenti museali multimediali e installazioni interattive (allestimenti interat-

tivi “In Vaccanza/Tu, casaro/Stagiònàti” sulla caseificazione in Val Taleggio, galleria interatti-

va “Leonardo in Adda” sui soggiorni del Maestro lungo l’Adda; “Museo del Fiume” sul territo-

rio protetto e i valori ecologici del parco); progetti di sviluppo locale e gestione di processi 

partecipativi per ecomusei (Rete Ecomusei di Lombardia/Regione Lombardia, Ecomuseo 

Adda di Leonardo, Ecomuseo Val Taleggio); video, spettacoli, esposizioni e testi divulgativi; 

siti web, piattaforme social, interfacce e contenuti per sistemi mobile; progetti di educazione 

ambientale, allo sviluppo sostenibile, al consumo consapevole, alla cittadinanza responsabi-

le; 

 

- Coclea soc. coop. soc. nell’anno 2015 ha ottenuto dalla Fondazione Nando Peretti di Roma 

un contributo pari a €47.800,00 per la realizzazione di un primo nucleo del progetto “Zone a 

Traffico Culturale (ZTC)”, oggetto del presente protocollo. La Fondazione Nando Peretti so-

stiene progetti di ricerca medica, scientifica, artistica, sociale in tutto il mondo e ha premiato il 

progetto “ZTC” come primo progetto italiano finanziato nel presente anno; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- nell’anno 2015 Fondazione Cariplo ha emesso il bando “Protagonismo culturale dei cittadini” 

finalizzato a sostenere progetti che coinvolgano i cittadini nella produzione culturale, nella va-



lorizzazione e nella cura del patrimonio della comunità di appartenenza, a dare spazio e visi-

bilità alle forme di espressione artistica e culturale delle diverse componenti della società, a 

favorire l’incremento del pubblico alle iniziative artistiche e culturali; 

 

- i progetti candidati sul bando di cui sopra devono svolgersi all’interno di uno o più “luoghi 

della cultura”, tra i quali le aree protette; 

 

- i progetti candidati sul bando di cui sopra devono essere presentati da un partenariato com-

posto dall’ente che gestisce a vario titolo il luogo della cultura e uno o più enti del territorio at-

tivi in ambito artistico, culturale, sociale, civile, sviluppati nell’arco da 12 a 36 mesi; 

 

- l’entità dell’aiuto finanziario previsto dal bando deve essere non superiore al 60% dei costi 

totali di progetto e comunque non superiore a € 80.000,00/anno; 

 

- Coclea soc. coop. soc. ha presentato al Parco Adda Nord la proposta progettuale “Zone a 

Traffico Culturale (ZTC)” candidabile sul bando di cui sopra; 

 

- Coclea possiede i requisiti, ai sensi del bando succitato, per assumere il ruolo di Beneficiario; 

 

RITENUTO di condividere la proposta progettuale di Coclea coop. Soc. coop. Che possiede i requisiti, 

nel termine del bando succitato, per assumere il ruolo di Beneficiario; 

 

RITENUTO a tal fine di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra le parti con l’obiettivo di regolamentare i 

rapporti e le modalità di interazione per l’attuazione del progetto; 

 

VISTO  il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

di essa; 

 

VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

CON VOTI favorevoli n. 3., astenuti nessuno, contrari n. 2 (Mauri Paolo e Soldi Simonetta), espressi per 

alzata di mano di n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

- Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Parco Adda Nord e Coclea Coop. Soc. Coop. per la 

partecipazione al Bando 2015 di Fondazione Cariplo “Protagonismo culturale dei cittadini” nel testo 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  30.10.2015 

 

Addì 30.10.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 30.10.2015 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.11.2015 decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 10.11.2015 
 

http://www.parcoaddanord.it/


 

 

 

 

PROGETTO 
 

Z o n e  a  T ra f f i co  Cu l tu ra l e  ( Z TC )  

 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

TRA 
 

PARCO ADDA NORD 
 
E 
 

COCLEA soc.coop.soc. 



PREMESSO CHE: 

 

- nell’anno 2006 il Parco Adda Nord e Coclea soc.coop.soc. hanno presentato a Fondazione 

Cariplo, nell’ambito del bando “Valorizzare il patrimonio culturale: verso la creazione di sistemi 

culturali locali”, il progetto denominato ABcD – Distretto Bioculturale dell’Adda finalizzato a fa-

cilitare la nascita di una nuova tipologia di distretto a forte localizzazione territoriale: il Distretto 

Bio-Culturale, nel quale le esigenze legate allo sviluppo di attività economiche vengono integrate 

nelle politiche di sviluppo sostenibile, valorizzando i territori, le risorse naturali e le capacità locali, 

coinvolgendo gli Enti Locali e le organizzazioni del terzo settore; 

 

- la Fondazione Cariplo ha ritenuto di cofinanziare il progetto ABcD con un contributo pari a € 

800.000,00; 

 

- il progetto ABcD, realizzato negli anni 2007 – 2015, ha consentito una valorizzazione territo-

riale integrata e sostenibile del territorio dell’Adda e del patrimonio naturale e culturale che 

esprime, promuovendo la condivisione e la cooperazione tra enti locali e privato sociale; 

 

- Coclea soc. coop. soc. negli anni ha consolidato con il Parco Adda Nord un proficuo rapporto 

di collaborazione tecnica, progettuale e gestionale; 

 

- Coclea soc. coop. soc.- onlus ha sviluppato competenze nella tutela e valorizzazione dei be-

ni, con una specificità nella realizzazione di eventi culturali, allestimenti museografici e strumenti 

tecnologici e di comunicazione per l’interpretazione del patrimonio materiale e immateriale. Tra 

gli interventi più significativi ricordiamo: dossier di nomination per l’inserimento nella WHL Une-

sco (Crespi d’Adda, Medio corso dell’Adda, Villa Reale e Parco di Monza); progetti per la costru-

zione di sistemi culturali (Adda Biocultural District, Sistema Culturale Lemine, Distretto Culturale 

della Val Brembana); strumenti per l’interpretazione del patrimonio culturale (app mobile iOS6 

“Addentrarsi” -, audioguide tradizionali, audioguide teatralizzate: “Idrovia del Martesana” da Mila-

no a Trezzo lungo il naviglio, “Industriarsi” a Crespi d’Adda); mappe interattive geolocalizzate; 

audiovisivi; volumi, mappe e brochure; progetti museografici e allestimenti museali multimediali e 

installazioni interattive (allestimenti interattivi “In Vaccanza/Tu, casaro/Stagiònàti” sulla caseifica-

zione in Val Taleggio, galleria interattiva “Leonardo in Adda” sui soggiorni del Maestro lungo 

l’Adda; “Museo del Fiume” sul territorio protetto e i valori ecologici del parco); progetti di sviluppo 

locale e gestione di processi partecipativi per ecomusei (Rete Ecomusei di Lombardia/Regione 

Lombardia, Ecomuseo Adda di Leonardo, Ecomuseo Val Taleggio); video, spettacoli, esposizioni 

e testi divulgativi; siti web, piattaforme social, interfacce e contenuti per sistemi mobile; progetti di 

educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile, al consumo consapevole, alla cittadinanza re-

sponsabile; 

 

- Coclea soc. coop. soc. nell’anno 2015 ha ottenuto dalla Fondazione Nando Peretti di Roma 

un contributo pari a €47.800,00 per la realizzazione di un primo nucleo del progetto “Zone a Traf-

fico Culturale (ZTC)”, oggetto del presente protocollo. La Fondazione Nando Peretti sostiene 

progetti di ricerca medica, scientifica, artistica, sociale in tutto il mondo e ha premiato il progetto 

“ZTC” come primo progetto italiano finanziato nel presente anno; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

1. nell’anno 2015 Fondazione Cariplo ha emesso il bando “Protagonismo culturale dei cittadini” finalizza-

to a sostenere progetti che coinvolgano i cittadini nella produzione culturale, nella valorizzazione e nella 

cura del patrimonio della comunità di appartenenza, a dare spazio e visibilità alle forme di espressione 

artistica e culturale delle diverse componenti della società, a favorire l’incremento del pubblico alle 

iniziative artistiche e culturali; 



2. i progetti candidati sul bando di cui sopra devono svolgersi all’interno di uno o più “luoghi della 

cultura”, tra i quali le aree protette; 

3. i progetti candidati sul bando di cui sopra devono essere presentati da un partenariato composto 

dall’ente che gestisce a vario titolo il luogo della cultura e uno o più enti del territorio attivi in ambito 

artistico, culturale, sociale, civile, sviluppati nell’arco da 12 a 36 mesi; 

4. l’entità dell’aiuto finanziario previsto dal bando deve essere non superiore al 60% dei costi totali di 

progetto e comunque non superiore a € 80.000,00/anno; 

5. Coclea soc. coop. soc. ha presentato al Parco Adda Nord la proposta progettuale “Zone a Traffico 

Culturale (ZTC)” candidabile sul bando di cui sopra; 

6. Coclea possiede i requisiti, ai sensi del bando succitato, per assumere il ruolo di Beneficiario; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

 

 
tra Coclea soc.coop.soc. e il Parco Adda Nord 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 
Art. 1 – Premesse e allegato 

Le premesse e l’allegato sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa. 

 
Art. 2 – Oggetto  

Il Protocollo d’Intesa ha l’obiettivo di regolamentare i rapporti e le modalità di interazione tra Coclea 

soc.coop.soc. e il Parco Adda Nord per l’attuazione del Progetto “Zone a Traffico Culturale (ZTC)” che 

ammonta a complessivi €400.000,00, presentato a valere sul Bando “Protagonismo Culturale dei cittadini” 

di Fondazione Cariplo, con una richiesta di contributo pari a €240.000,00 e la messa a disposizione di un 

cofinanziamento pari a €160.000,00 in risorse proprie dei partner. 

Il presente protocollo esplicita ruolo e compiti dei partner sottoscrittori. 

 
Art. 3 - Compiti e responsabilità 

Il Beneficiario (Coclea soc.coop.soc.) e il Partner (Parco Adda Nord) partecipano attivamente alla 

realizzazione del Progetto “Zone a Traffico Culturale (ZTC)”. Il Beneficiario assume il ruolo di presentazione 

a Fondazione Cariplo della pre-proposta (allegata), della stesura della proposta progettuale definitiva e del 

coordinamento del partenariato. Il Partner collabora fattivamente con il Beneficiario alla corretta attuazione 

del Progetto.  

 
Art. 4 - Obblighi dei soggetti firmatari 

I soggetti firmatari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono impegnati a cofinanziare il progetto 

con fondi propri come dichiarato nel quadro economico allegato alla pre-proposta. Nello specifico, Coclea 

soc. coop. soc. in qualità di Beneficiario si impegna ad utilizzare risorse proprie a cofinanziamento per un 

ammontare di € 50.00,00 (al netto d’IVA); il Parco si impegna ad utilizzare risorse proprie a cofinanziamento 

per un ammontare di € 110.000,00 (comprensivi di IVA). 

 
Art. 5 – Durata  

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle parti 

contraenti e avrà durata sino all’ultimazione del progetto. 

 

 

 



Art. 7 – Modifiche al protocollo d’intesa 

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere 

approvata per iscritto dalle parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Trezzo sull’Adda, li ________________ 

 

 

per COCLEA SOC. COOP. SOC.               per il PARCO ADDA NORD 

 

 

 

 

________________________    _______________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


