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Settore: Servizi alla Persona 
Servizio: Servizio Cultura 
Telefono:  059 936721 – 059 936722 
e-mail:  cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

 

San Cesario sul Panaro, 29/11/2022                               
                              

Spett.le 
 
Associazione Centro Culturale ALMO 
Associazione ViviSangèr APS 
Filodrammatica Modesta Compagnia dell’Arte APS  
Accademia di Pan APS  

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO RISERVATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-
PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' ED INTERVENTI INNOVATIVI DA REALIZZARE ATTRAVERSO 
UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE/GESTIONE DEGLI SPAZI 
RECUPERATI DELL’EX CINEMA DI SAN CESARIO SUL PANARO - Convocazione 6° seduta del Tavolo 
di co-progettazione 
 
Gentili, 
è in programma la sesta seduta del Tavolo di co-progettazione a cui siete stati ammessi. Dopo l’approvazione in 
Consiglio comunale dello “schema di riferimento” (deliberazione di Giunta Regionale 1783/2022 allegato C) per la 
Convenzione da sottoscrivere in esito alla co-progettazione, dopo la raccolta delle proposte di attività per la 
composizione del Programma d’usi (da allegare alla Convenzione come parte sostanziale), è giunto il tempo per 
approntare e definire gli aspetti prettamente gestionali. 
In ragione di ciò, l’ordine del giorno specifico della sesta seduta sarà dedicato a: 

• validare il Programma d’usi (emerso dalla raccolta di proposte di attività) 
• validare la denominazione del campus (emersa dalla raccolta delle preferenze) 
• definire gli aspetti gestionali, in particolare  

• ruoli e responsabilità,  
• competenze e relazioni interne/esterne, 
• risorse e flussi di entrata/uscita, 
• forme di fruizione del campus,  
• strumenti e modalità di monitoraggio. 

 

Per ogni seduta del Tavolo è obbligatoria la presenza di almeno un rappresentante o delegato della propria 
realtà e vi è la possibilità di estendere l’invito ad un'altra persona (un altro rappresentante/delegato che può variare 
anche di volta in volta). Siete quindi convocati per  

 

Martedì 6 dicembre 2022 
Inizio ore 20.30 termine ore 22.00 

sesta seduta del tavolo di co-progettazione 
in presenza (la sede vi sarà comunicata qualche giorno prima) 

 

Data e orario sono stati accordati in occasione dell’ultima seduta, qualora qualcuno fosse impossibilità è invitato a prendere contatti 
con la conduttrice per il recupero (monia@ap-principiattivi.it). 
 

Cordiali saluti. 
 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
(Dott.ssa Patrizia Bovo) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo Unico 28 dicembre 2000 n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.  


