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Art. 1 Istituzione
Il Centro Giovani è istituito dall'Amministrazione Comunale di Cattolica nel rispetto di quanto disposto dalla 
Legge Regionale 28 Luglio 2008, n. 14 recante “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, la  
quale all'art.  44 prevede ...”La Regione promuove gli  spazi di libero incontro tra i giovani.....gli  spazi  di  
aggregazione si  caratterizzano come luoghi polifunzionali  d'incontro,  d'intrattenimento,  di  acquisizione di  
competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e  
realizzazione di  attività  sul  piano ludico,  artistico,  culturale,  sportivo,  ricreativo e multiculturale,  attuate  
senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna”.

Art. 2 Localizzazione
Il Centro Giovani di Cattolica ha sede presso il piano seminterrato dell'immobile sito in Via Del Prete, 121 
Cattolica.
La suddetta porzione di immobile privato sarà a breve acquisita dal Comune di Cattolica in comodato d'uso 
gratuito per anni 20 dalla Società Hotel Beaurivage di Fuzzi Raffaella & C. con contratto di comodato d'uso 
gratuito. La struttura è stata espressamente destinata dall'Amministrazione Comunale a “Sala Prove e Centro 
di aggregazione giovanile” come da atto G.C. n. 209 del 17/12/2008 recante:  “Direttive per l'utilizzazione  
sotto forma di comodato gratuito di una porzione di immobile privato da destinare a Sala Prove e Centro per  
Attività aggregative giovanili”.

Art. 3 Finalità
Il  Centro  Giovani  si  configura  come  una  struttura  rivolta  alla  popolazione  giovanile  del  territorio,  con 
particolare riferimento alla fascia di età compresa tra i 14 ed i 34 anni.
Il  Centro  intende  proporsi  come  spazio  aperto  all'aggregazione  giovanile,  finalizzato  a  promuovere  lo 
sviluppo  e  la  libera  espressione  delle  diverse  realtà  giovanili  presenti  sul  territorio  nel  rispetto  e  nella 
valorizzazione delle loro differenze e specificità. 
Il Centro intende altresì favorire lo scambio di esperienze e progetti, prevenendo anche eventuali situazioni 
di isolamento ed emarginazione. A salvaguardia della sua autonomia il Centro non ha nessuna connotazione  
politica.
Le finalità del Centro vengono perseguite attraverso una programmazione diversificata di laboratori, corsi, 
seminari ed eventi orientati a perseguire le seguenti finalità:

1. far attivare i giovani in prima persona nell'organizzazione ed offerta di attività culturali, aggregative, 
artistiche, ricreative, di incontro e condivisione;

2. creare i presupposti necessari ad accogliere le eventuali situazioni di disagio del singolo individuo e/o 
del gruppo trovando modalità e percorsi di superamento e di elaborazione positiva;

3. promuovere e favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone diversamente abili;
4. consolidare  nel  tempo il  ruolo  del  Centro  come punto  di  riferimento  per  l'offerta  di  politiche  e 

progetti rivolti ai giovani, per la realizzazione di interventi e progetti con finalità educative orientati in  
un'ottica di prevenzione del disagio giovanile;

5. orientare il più possibile le attività del Centro a forme di interscambio con le diverse realtà giovanili 
presenti sul territorio di Cattolica e Comuni limitrofi.

Art. 4 Organizzazione e funzionamento del Centro
I locali del Centro, in attuazione delle direttive espresse dalla Giunta Comunale con il surrichiamato atto G.C. 
n. 209/2008, saranno espressamente adibiti ad attività rivolte alla popolazione giovanile nella fascia di età di 
riferimento 14-34 anni,  organizzate  sia  direttamente  dal  Comune sia  indirettamente  per il  tramite  delle  
Associazioni giovanili, degli Enti e/o delle altre realtà che già collaborano stabilmente con l'Amministrazione 
Comunale nella realizzazione di progetti educativi e/o di socializzazione rivolti ai giovani. 
L'Amministrazione Comunale determina con atto di Giunta le modalità di funzionamento del Centro e a tale 
scopo ne delinea la programmazione annuale, approvando contestualmente un calendario di massima delle 
attività previste ed individuando al suo interno la presenza di eventuali soggetti esterni, ovvero associazioni  
giovanili e/o altre realtà che collaborino con il Comune nella gestione di progetti rivolti ai giovani.
Tutte le attività svolte all'interno del Centro vedranno sempre la presenza di animatori/educatori che saranno 
a tutti gli effetti i referenti delle singole attività condotte. 
E' fatto divieto ad ogni realtà che opererà nel Centro di cedere i locali, anche in parte, a terzi, tranne nel  
caso in cui dispongano dell'espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.



Art. 5 Istituzione del Servizio di Sala Prove
Così  come  espressamente  previsto  dalla  surrichiamata  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  209  del 
17/12/2009  recante  “Direttive  per  l'utilizzazione  sotto  forma  di  comodato  gratuito  di  una  porzione  di  
immobile privato da destinare a Sala Prove e Centro per Attività aggregative giovanili”, presso i locali del 
Centro Giovani di Via Del Prete, 121 è altresì istituito il Servizio di Sala Prove per gruppi musicali, al fine di  
rispondere alla sempre crescente richiesta, proveniente dai numerosi giovani musicisti del territorio, di spazi 
atti  a  favorire  l'espressione  e  la  creatività  musicale  delle  giovani  generazioni.  Il  Servizio  verrà 
successivamente normato tramite specifico Regolamento. 

Art.6 Competenze del Settore 6 Scuola – Politiche Sociali
Compete  al  Settore  6  Scuola  –  Politiche  Sociali,  ed  in  particolare  all'Ufficio  Politiche  Giovanili,  la 
predisposizione  di  un  calendario  annuale  di  massima  delle  attività  previste  all'interno  del  Centro,  
l'approvazione di eventuali attività e/o progetti che avranno sede presso il suddetto, l'erogazione di eventuali 
contributi alle Associazioni che propongano la realizzazione al suo interno di iniziative, progetti e/o eventi  
rivolti ai giovani e considerati validi e meritevoli di attenzione, l'individuazione delle forme più opportune di  
collaborazione con le Associazioni giovanili presenti al suo interno.

Art. 7 Pubblicità delle attività del Centro
Tutte  le  attività  del  Centro  saranno  opportunamente  pubblicizzate  e  promosse  dal  Comune,  dalle 
Associazioni, dagli Enti e realtà che le gestiscono attraverso i canali ritenuti di volta in volta più opportuni al  
fine di garantire la più ampia partecipazione possibile.

Art. 8 Utilizzo degli spazi da parte di terzi
Al  di  fuori  delle  iniziative  e/o  progetti  di  cui  all'art.4)  i  locali  potranno  anche  essere  ceduti,  da  parte 
dell'Amministrazione  Comunale,  ad  altre  realtà  del  territorio:  associazioni,  cooperative  sociali,  gruppi 
giovanili, e/o Enti che ne facciano espressamente richiesta e che prevedano l'attivazione di iniziative e/o 
progetti rivolti ai giovani del territorio.
I soggetti interessati all'utilizzo dei locali dovranno presentare apposita domanda al Dirigente del Settore 6  
Scuola – Politiche Sociali del Comune, utilizzando lo schema di richiesta allegato al presente Regolamento  
(All. n.1).

La domanda dovrà di norma pervenire entro il trentesimo (30°) giorno antecedente alla data di concessione 
dello spazio e dovrà contenere i seguenti dati:

− cognome e nome del richiedente responsabile e dati anagrafici identificativi del medesimo;
− denominazione dell'Associazione richiedente ed attività generica svolta dalla medesima;
− indicazione dettagliata delle attività da svolgersi presso il Centro, modalità ed uso dei locali e finalità;
− target giovanile coinvolto nelle attività e modalità del suo coinvolgimento;
− periodo e durata della concessione;
− dichiarazione della responsabilità in merito all'utilizzo dei locali;
− assenza di fini di lucro delle diverse iniziative proposte. 

Lo spazio sarà concesso qualora la domanda venga ritenuta idonea dal Dirigente del Settore 6 Scuola – 
Politiche Sociali, in quanto finalizzata alla realizzazione di progetti/iniziative ed attività espressamente rivolte  
alla popolazione giovanile del  territorio e qualora nello spazio di  tempo richiesto dall'espletamento della 
pratica stessa non siano già state programmate presso il Centro altre attività.
L'utilizzatore  non  potrà  modificare  la  disposizione  degli  arredi  custoditi  presso  i  locali  oggetto  della 
concessione, né utilizzare altri arredi e/o attrezzature, prima di aver ottenuto il consenso scritto da parte 
dell'Ente concedente ed, in ogni caso, a sue spese dovrà procedere al ripristino dei medesimi.
Qualora la struttura e/o il materiale situato presso il Centro venissero danneggiati, il firmatario della richiesta 
d'uso sarà tenuto a risarcire il danno al Comune. 
L'utilizzatore sarà inoltre tenuto al versamento anticipato, presso la Tesoreria Comunale, di una somma per  
l'utilizzo del Centro, il cui ammontare sarà successivamente stabilito dall'Organo competente.
L'utilizzatore dovrà infine procedere alla stipula di apposita assicurazione per la responsabilità civile verso 
terzi,  con  massimale  unico  di  €  1.550.000,00,  per  i  propri  associati  e  non,  relativamente  ai  soggetti  
frequentanti  le  attività  e/o  laboratori  proposti  presso  il  Centro,  nonché  assicurazione  per  i  danni 
eventualmente arrecati all'immobile durante ed in conseguenza delle attività da esso promosse, facendone 
pervenire copia prima del suo utilizzo all'Ufficio Politiche Giovanili del Comune.



Art. 9 Modifiche al Regolamento
Il presente regolamento potrà essere modificato,  tutto o in parte, con delibera di  Consiglio Comunale a 
seguito di eventuali problematicità e/o criticità che potrebbero essere riscontrate nel corso del suo utilizzo. 



Allegato 1
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________, nato/a a ____________________ 

il _____________, residente a _________________________ in  via ________________________ n. ____, 

in  qualità  di  ___________________________________________________________________________ 

dell’Associazione/Ente _______________________________, con sede in ______________________, via 

_______________________ n. ____, regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni/Cooperative Sociali, 

operante nel seguente settore con le seguenti attività: ___________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’utilizzo  dei  locali  situati  c/o  il  CENTRO  GIOVANI  –  Via  Del  Prete,  121  CATTOLICA  per  ( indicare 

dettagliatamente le attività da svolgersi, l'utenza coinvolta e l'effettivo riscontro dell’iniziativa sui giovani del  

territorio)  _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

per il/i giorno/i ________________________________, dalle ore _______________ alle ore ____________.

Con la presente dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni e clausole previste dal “Regolamento per 

la gestione del Centro Giovani” approvato dal C.C. con atto n___del____ e di assumersi la responsabilità per 

eventuali danni arrecati alla struttura ed alle attrezzature ivi presenti nel periodo di utilizzo dei locali.

Chiede  infine  la  possibilità  di  disporre  dei  seguenti  materiali  presenti  all’interno  del 

Centro:_________________________________________(specificare). 

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei relativi dati (Dlgs 196/2003). 

Data __________________                 Firma

_________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la richiesta;
Vista la regolarità della stessa;

AUTORIZZA
Cattolica, lì___________________________

La presente autorizzazione è subordinata alla presentazione di copia dell'assicurazione prevista dal 
Regolamento e della ricevuta del versamento della somma di €_______per l'utilizzo dei locali. 

Le chiavi vengono ritirate il giorno_____________ da ___________________________________________

e saranno restituite entro il giorno successivo a quello di utilizzo.

Lì, ______________________

                                                                                                                  Firma 

________________________________

RICHIESTA UTILIZZO CENTRO GIOVANI – VIA DEL PRETE, 121 - CATTOLICA


