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Ordine del giorno
1. Sintesi sui contributi 2017

2. Contributi 2018: criteri realtà associativa e tematiche 

3. Calendario eventi

4. Progetti Safety per alcuni luoghi del Comune

5. Resoconto raccolta fondi terremotati

6. 5 per mille 2018

7. Proposta festa associazioni

8. Varie
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Contributi 2017
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Progetti del Forum (con avviso a febbraio 2017)
� Circa 16 mila euro
� 25 associazioni (20 nel 2016)
� Ricordarsi di chiedere saldo!

Se alcuni non hanno ricevuto il saldo, serve 
rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Tessaro per 
approfondimenti



Contributi 2016
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Scelta dei criteri per la realtà associativa
a) Partecipazione alle attività di manifestazioni comuni
b) Partecipazione alle attività di formazione organizzate 

dal Comune
c) Condivisione e noleggio di attrezzature e mezzi



Contributi 2017
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Proposta realtà associativa anno scorso
� Partecipazione agli incontri per le associazioni 

organizzate dal Forum e dall’Amministrazione
� almeno il 75% -> 15 punti

� Elenco pubblicizzato al Forum delle attrezzature 
prestabili/noleggiabili
� 15 punti



Contributi 2018
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Proposta realtà associativa
� Partecipazione agli incontri per le associazioni 

organizzate dal Forum e dall’Amministrazione
� almeno i due/terzi --> 30 punti

In ogni caso
ogni associazione deve comunque dichiarare le 

risorse che intende prestare/noleggiare, o le 
convenzioni di cui fruisce



Contributi 2018: tematiche
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Ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è 
possibile presentare richiesta di contributo:

� a) iniziative capaci di valorizzare in modo strutturato 
ed organizzato la cultura e la tradizione locale ed il 
territorio

� b) iniziative capaci di valorizzare l’immagine del 
Comune all’interno e all’esterno dei suoi confini

� c) iniziative volte al beneficio della comunità 
amministrata e alla risposta ai suoi bisogni sociali



Calendario eventi
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Calendario eventi
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Principi guida
� “pax sagra”: evitare eventi durante periodo sagre paesane
� “no uguali”: evitare eventi stesso tipo nello stesso giorno

� Es. teatro a Sona, teatro a …
� “no vicini”: evitare eventi in luoghi troppo vicini tra loro

Ogni cosa è derogabile, ma serve parlarsi prima tra gli organizzatori e 
poi sentirsi con l’Assessorato

Pianificate per tempo il più possibile
1. Riferimento per le date: sito web comune!
2. Biblioteca (Melloni, Tessaro)+comunicazione@comune.sona.vr.it+

segreteria forum
3. Attendete conferma via mail, oppure serve andare di persona se si ha 

fretta J

Le associazioni che hanno eventi ricorrenti si sbrighino a fornire le 
date



Proposta Safety
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Cosa abbiamo pre-pagato
� Per tre luoghi del Comune particolarmente fruiti 

abbiamo già predisposto un progetto di Safety

� Si tratta di
� Parco di Villa Trevisani/Romani (Sona)
� Piazza Vittoria/Roma (Sona)
� Parco F. Conti (Lugagnano)

� Chi vuole può avvantaggiarsi di questo…. Sentire in 
biblioteca

� Apertura ad Aprile dello sportello Evento Sicuro 
(consulenza gratuita presso la biblioteca, due volte alla 
settimana)

� Informazioni a breve via mail
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Resoconto raccolta fondi 
terremotati
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#sonaprofontedelcampo : come sta andando la raccolta 
?

9.337,81
€

Sono in arrivo altri 2.500€. Il totale ad oggi è pari quindi a 11.837,81€
E’ un dato in crescita
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#sonaprofontedelcampo
diventa

#solidarietàprofontedelcampo

Forum delle 
Associazioni del 
Comune di Sona

#solidarietàprofontedelcampo : la solidarietà si fa in 5 !



5 per mille
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Adesioni
� Le associazioni che intendono aderire ad una forma 

di pubblicità comune per il 5 per mille
� Entro il 28 febbraio mail a segreteria@prolocosona.it
� Quota di stampa per associazione: 50 €

� Volantino distribuito in tutte le case

� Pro loco può realizzare un progetto 5 per mille co-
deciso con il Forum
� Proposte alla mail sopra con gli stessi tempi
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Proposta giornata delle 
Associazioni
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Data, organizzazione, …
� Ci sono da stabilire diverse cose

� Dove
� Data
� Chi la organizza

� Su questo, proposta…
� Coordinamento Pro Loco
� La sera prima dell’inizio delle sagre
� A rotazione: prima tappa Lugagnano 2018
� Sera di presentazione delle associazioni

� Libro di presentazione di ogni associazione da 
distribuire
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Proposta corso antiincendio
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Proposta
� Corso di formazione 16 ore (sede Povegliano)

� Rischio elevato
� Possibilità di esame: idoneità tecnica
� Partenza da metà marzo, il sabato mattina (4h)
� Dare adesione entro il 25 febbraio a 

contact@eventosicuro.it
� Serata di presentazione del corso: sera 1 marzo a 

Castelnuovo

� Costo
� Da 170-250 € (a persona)

� Comune
� Si impegna a dare 50€ per persona all’associazione
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Varie ed eventuali
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Formazione
� Verrà proposto un ciclo di formazione

� Promozione dell’attività della propria associazione 
(marketing, fund raising, …)

� Ricambio generazionale
� …

� Dettagli saranno comunicati via mail
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ANCI e Prefettura di Roma
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Come si misura il rischio
� L'impostazione è quella classica dell'analisi dei rischi 

in cui si cerca di attribuire un peso a quegli aspetti 
che possono influenzare:
� 1. la probabilità di accadimento di un evento;
� 2. la sua potenziale magnitudo

� La classificazione del rischio pertanto è determinata 
dall'attribuzione di un indice numerico alle variabili 
legate all'evento, alle caratteristiche dell'area ed alla 
tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate 
dagli organizzatori

� A valle di tale classificazione scaturiscono, per ciascun 
livello di rischio, specifiche misure di mitigazione
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Quali eventi?
Eventi e/o manifestazioni così definibili:

� Programmati e/o organizzati che richiamano un 
rilevante afflusso di persone ai fini sportivi, ricreativi, 
sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, 
organizzazioni/associazioni, istituzioni pubbliche
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Misure dell’evento
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Misure sul pubblico
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(Mie) ipotesi di rischio

Sona Food & Wine

� Punteggio: 26?

� Rischio alto

Sagra di Lugagnano

� Punteggio: 28?

� Rischio alto
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Beer Fest

� Punteggio: 22?

� Rischio medio

Sagra di S. Rocco

� Punteggio: 19?

� Rischio medio



Capienza
� Va sempre e comunque definita la capienza dello 

spazio riservato agli spettatori, anche quando questo 
è ricavato su piazza o pubblica via, l'evento è a 
ingresso libero e non sono previste apposite strutture 
per lo stazionamento del pubblico

� Gli ingressi all'area dell'evento, se di libero accesso, 
devono essere contingentati tramite l'emissione di 
titolo di accesso gratuiti, conta-persone ovvero 
sistemi equivalenti
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Capienza
Luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per 
manifestazioni aperte al pubblico.

� Si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone 
/ mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre 
per altre tipologie di attività, in analogia con quanto 
stabilito dal DM 6.03.2001 si potrà adottare una 
densità di affollamento fino a 2 persone/ mq

� Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento 
da applicare dovrà tenere conto della conformazione 
dell'area dove si svolge l'evento, se completamente 
libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici 
o dall'orografia del terreno circostante
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