REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE ARTISTICO CULTURALE “ART-PORT”
Approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 07.08.08
1. Istituzione
L'Ambito Distrettuale di Latisana istituisce il Centro di Aggregazione Artistico Culturale Art-Port
presso l'edificio denominato “Casa del Marinaretto” sito in via del Traghetto n. 3 in Piancada di
Palazzolo dello Stella, in convenzione con il Comune di Palazzolo dello Stella, proprietario della
struttura.
Il presente regolamento è volto a disciplinare la gestione del Centro.
2. Finalità
Il Centro di Aggregazione Artistico Culturale Art-Port è uno spazio destinato ai giovani di età
compresa tra i 16 e i 32 anni residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale di Latisana e si può
rivolgere con alcune sue attività all'intera comunità locale.
Il Centro, oltre all'aggregazione giovanile, promuove attività di ricerca, sperimentazione e
realizzazione in ambito artistico e culturale.
Il Centro Art-Port non ha alcuna connotazione di carattere ideologico, politico o religioso.
Il Centro è aperto alla cooperazione con le diverse realtà del territorio ed è interessato e
disponibile a realizzare opportunità di collaborazione a livello locale, regionale, nazionale e
internazionale.
Tutti coloro che frequentano la struttura possono esprimere la propria creatività, sviluppare le
proprie abilità e i propri interessi, avendo la possibilità di interagire con gli altri e di creare
future opportunità di lavoro.
A tutti coloro che frequentano il Centro Art-Port è richiesto di agire promuovendo e
sviluppando un clima di accoglienza, collaborazione e rispetto delle differenti identità.
3. Consiglio di Gestione
La gestione delle attività del Centro è affidata al Consiglio di Gestione, composto dall'operatore
di Progetto Giovani e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Art-Port, associazione costituitasi
su invito dell'Ambito Distrettuale di Latisana.
I compiti del Consiglio di Gestione sono:
gestire la struttura per quanto concerne la quotidianità;
programmare le attività;
verificare il rispetto e l'applicazione del presente regolamento;
impegnarsi per una sempre maggiore autonomia dell'Associazione Art-Port nella gestione
del Centro;
impegnarsi per utilizzare al meglio le risorse e le opportunità offerte dalle varie leggi;
collaborare con i vari Progetti Giovani e Informagiovani dell'Ambito Distrettuale di
Latisana.
4. Riunioni del Consiglio di Gestione
Il C.d.G. si riunisce ordinariamente il primo mercoledì di ogni mese e straordinariamente in
casi di particolare necessità.
5. Apertura della struttura
Gli orari di apertura del Centro sono definiti dal C.d.G.
L'apertura del Centro è affidata all'operatore di Progetto Giovani o, in sua assenza, a un
massimo di due componenti del C.d.G., individuati dallo stesso e la cui nomina deve essere
ratificata dal Responsabile dell'Ambito Distrettuale di Latisana.
6. Accesso alla struttura
Gli spazi e le attività del Centro sono a disposizione:

gratuitamente per il target previsto, quindi per i giovani dai 16 ai 32 anni residenti nei

comuni dell'Ambito Distrettuale di Latisana;
gratuitamente per le attività organizzate dai Progetti Giovani dell'Ambito;
gratuitamente, dopo valutazione del CdG, per attività a favore dei giovani a cura di

associazioni o privati operanti in maniera gratuita e senza scopo di lucro;
a pagamento in tutte le altre situazioni, secondo un contributo definito dai regolamenti di
ogni area, in ragione delle peculiarità di ognuna e tenendo conto dello spazio, della
strumentazione usata e del tempo di utilizzo.
A chiunque è data la possibilità di fare richiesta per utilizzare gli spazi, purché le attività
proposte non siano in contrasto con le finalità del Centro.
Le richieste per l'utilizzazione degli spazi sono valutate dal C.d.G. e approvate dal Responsabile
dell'Ambito Distrettuale di Latisana, tranne per le attività gestite dal Circolo Culturale Art-Port,
per le quali è sufficiente una comunicazione.
La richiesta si effettua con anticipo di almeno 30 giorni compilando l’apposito modulo
disponibile presso l'ufficio del Centro; è fatta salva la possibilità di deroghe qualora vi fosse la
disponibilità in termini logistici ed organizzativi.
Il C.d.G. si riserva di limitare l'accesso a coloro che non siano rispettosi delle finalità del Centro
e/o che abbiano comportamenti che nuocciano allo svolgimento delle normali attività.
All'interno del Centro è vietato fumare ed introdurre animali.
7. Regolamentazione aree
Le attività del Centro sono suddivise nelle seguenti aree:
area musica;
area arti plastiche;
area video grafica/informatica;
area danza;
area letteraria/mediateca;
area ludico-motoria;
area relazionale e accoglienza.
Ogni area ha un proprio regolamento definito dai referenti di area.
8. Referenti di area
Per ogni area il C.d.G. nomina due referenti, di cui almeno uno facente parte del Consiglio
Direttivo dell'Associazione Art-Port.
I referenti di area hanno il compito di:
proporre nuove attività al C.d.G., aggiornarlo sullo stato di quelle in corso, nonché sulle
necessità dell'area;
supervisionare le attività dell’area;
tenere l'elenco dei materiali e degli strumenti;
tenere i registri per l'uso degli spazi e dei materiali, il cui funzionamento è definito nei
dettagli all'interno dei regolamenti di ogni area;
definire il regolamento dell'area a loro attinente.
9. Pulizia
Le pulizie del Centro sono organizzate a turni dal C.d.G.
10. Conclusivo
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti di
area e o alle disposizioni dell'operatore di Progetto Giovani.

