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4. Discussione dei principi per la gestione degli spazi della Fondazione
Il Direttore Ginocchini aggiorna i presenti sulle attività di gestione degli spazi da parte della Fondazione. il Comune
ha affidato alla Fondazione diversi spazi tramite Convenzione. Alcuni di questi spazi, come ad esempio: il Cortile
Guido Fanti, la Sala Verde, la Sala Tassinari e l’Auditorium Biagi, hanno un valore molto rilevante per la vita della
città, e vengono abitualmente utilizzati per iniziative di vario genere. L’idea è quella di arrivare ad una effettiva
regolamentazione dopo un periodo di sperimentazione. Questi spazi sono molto diversi tra loro:
-

-

Il Cortile Guido Fanti non era mai stato utilizzato. La pedana in legno non era stata collaudata, e non è
stato facile renderlo utilizzabile per il pubblico spettacolo. Nel Cortile Guido Fanti, la Fondazione ha
realizzato una Rassegna di eventi culturali in estate, con l’intenzione di ripeterla il prossimo anno.
la Sala Verde è tendenzialmente utilizzata per attività interne della Fondazione, e in alcuni casi anche per
attività aperte al pubblico.
la Sala Tassinari è spesso prenotata su richiesta.
l’Auditorium è uno spazio ad alto potenziale, molto richiesto.

La proposta che il Direttore presenta al CDA è quella di mantenere le regole di utilizzo antecedenti al passaggio alla
Fondazione, e poi di confrontarsi tra qualche mese per le necessarie modifiche. In conclusione:
-

Sala Tassinari: non chiedere l’affitto per l’uso degli spazi e non concederla per iniziative commerciali,
chiedere unicamente la copertura dei costi vivi quando necessari.
Auditorium Biagi, è inteso come asset fondamentale per la Fondazione. Si è scelto di mantenere le stesse
tariffe, già decise dal CDA dell'istituzione biblioteche, e di modulare il tariffario in base alle richieste.

La Dott. ssa Guidi chiede maggiori approfondimenti sulle policy ipotizzate di concessione degli spazi.
Il Direttore Ginocchini sintetizza il seguente quadro di possibilità:
- a pagamento, per gli eventi commerciali
- a pagamento, per gli eventi non commerciali che non hanno alcun rapporto con Comune o Università
- gratuita, per tutte le iniziative con patrocinio del Comune o del Rettorato
- le iniziative devono essere non confessionali e non partitiche.
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