Genova,
LIGHT.HOUSE GENOVA 12
è un’associazione di promozione sociale, costituita con atto not. Lizza
del 29 aprile 2009, che ha come finalità la promozione e la diffusione,
nel settore sanitario e sociale, di un sistema salute sostenibile di alta
qualità e alla portata di tutti, con particolare attenzione ai problemi
correlati alla dipendenza (alcool, droghe, farmaci, disturbi alimentari,
gioco d’azzardo e disturbi compulsivi assimilabili) e al rapporto tra
associazioni, auto mutuo aiuto, professioni di cura e progetti locali.

CARTA PER LA CONDIVISIONE DELLA CASA PER LE ASSOCIAZIONI

1) IL COMITATO DI GARANZIA:
L’associazione LIGHT.HOUSE GENOVA 12 (di seguito indicata come locataria)
ha preso in locazione La CASA PER LE ASSOCIAZIONI per farne un luogo di
collaborazioni tra una molteplicità’ di associazioni autonome che, a Genova,
perseguono finalità ispirate all’auto mutuo aiuto, alla gratuità, alla
responsabilità e al protagonismo delle persone. Nessuna associazione potrà
avere nella Casa la propria sede legale. Tutti gli obblighi derivanti verso la
società Nuova Dalmazia s.r.l. dal rapporto di locazione sono a carico diretto
della sola associazione locataria.
Per un periodo sperimentale di 12 mesi, la gestione condivisa della CASA sarà
curata da un Comitato di garanzia formato dai soci Lhg12 Isabella Marazza,
Annabella Muckermann e Alessandro Viotti, che si riunirà di regola in un
giorno prefissato in ogni mese, curerà la formazione del calendario di utilizzo
della Casa e assicurerà il rispetto della presente carta da parte di tutti gli
utilizzatori. Il Comitato di garanzia si ispirerà, nell’elaborare i programmi di
attività della Casa, ad un ruolo delle associazioni come soggetti protagonisti di
cittadinanza attiva e di rianimazione del legame sociale sul territorio.
In caso di necessità il Comitato di garanzia sarà convocato dal presidente
dell’associazione locataria; di tutte le riunioni verrà redatto un verbale, che
sarà conservato a cura dei membri del Comitato di garanzia. L’eventuale
sostituzione di un membro del Comitato sarà decisa dall’associazione
locataria in conformità dello Statuto e dei regolamenti interni a Lhg12.
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2) FORME DI CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA CASA:
“Associazione partecipante” è ogni associazione diversa dalla locataria che
sottoscrive una copia della presente Carta, condivide con ciò le finalità di cui
all’art.1 e si impegna a partecipare a titolo gratuito alle attività condivise
indicate nell’articolo 3, senza assumere obblighi di contribuzione patrimoniale
e nel rispetto dei propri principi statutari e finalità. La presenza delle
associazioni partecipanti verrà comunicata al locatore, ma esse resteranno
estranee rispetto al rapporto di locazione.
3) LE ATTIVITA’ DELLA CASA:
Nella Casa per le associazioni verranno svolte
‐ attività condivise da più associazioni e
‐ attività esclusive di singole associazioni partecipanti.
Le attività condivise (es. scuola di cittadinanza attiva, corsi di formazione per
facilitatori di gruppi di auto aiuto, sportelli informativi condivisi) sono
attività con le quali le finalità della presente Carta vengono perseguite insieme
da più associazioni, per la riattivazione del legame sociale mediante
l’educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento alle capacità
di ascolto reciproco e di inclusione sociale, al superamento delle barriere
culturali e alla diffusione di una cultura di accoglienza di tutte le diversità
come risorse; esse sono organizzate e gestite insieme dalle associazioni
partecipanti (v.art.2) coordinate dal Comitato di garanzia indicato dall’art.1 .
Le attività esclusive sono attività organizzate e gestite, su concessione del
Comitato di garanzia, dalle singole associazioni partecipanti, per illustrare e
perseguire le finalità di ciascuna; esse utilizzeranno i locali nelle date e
secondo i principi che regolano i rapporti di comodato gratuito con
destinazione a tempo determinato, ferma la responsabilità della locataria
verso il locatore.
Le destinazione dei locali a svolgimento di attività esclusiva potrà essere
deliberata solo se compatibile con il calendario delle attività condivise e delle
attività esclusive già deliberate; le richieste di utilizzo esclusivo dovranno
essere consegnate personalmente a un membro del Comitato di garanzia, o
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inviate o per posta all’indirizzo della casa o per via mail all’indirizzo
segreteria@lighthousegenova12.org.
Ad ogni utilizzo della Casa (anche da parte di soggetti terzi) dovrà essere
presente un membro del Comitato di garanzia o un suo delegato, che sarà
responsabile della conservazione delle chiavi e curerà che i locali vengano
lasciati nello stesso stato in cui erano all’inizio dell’utilizzo. Le associazioni
partecipanti si impegnano a gestire il locale e gli arredi con cura e diligenza.
4) CONTABILITA’, DONAZIONI E CONTRIBUTI:
Durante i primi 12 mesi , le attività che avranno luogo nella Casa verranno
registrate a cura del Comitato di garanzia o di suoi delegati, precisando le ore,
le attività ospitate e i costi specifici delle singole iniziative.
L’associazione locataria terrà una contabilità separata per tutte le spese
relativi alla gestione della Casa, e per tutti i contributi volontari e donazioni ad
essa relativi. La contabilità separata sarà custodita da un membro designato
dal Comitato di garanzia, sarà sempre a disposizione di tutti i soci Lhg12, dei
sostenitori e delle associazioni partecipanti. Verrà riassunta in un rendiconto
finale chiuso alla data del 15 dicembre 2015.
Le donazioni e i contributi spese volontari verranno versati all’associazione
locataria (a mani con ricevuta o al seguente IBAN :
IT84 H
0848701400000240100274) e registrati nella Contabilità separata indicata in
questo articolo.
5) PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DELLA CASA:
Alla fine del 2015 la locataria deciderà, in considerazione dei risultati della
gestione e dopo una valutazione condivisa con tutte le associazioni
partecipanti, se dare disdetta al contratto o se proseguire l’attività; in caso di
prosecuzione verrà redatta una nuova versione della CARTA, eventualmente
(ferma la titolarità esclusiva del contratto di locazione da parte di Lhg12) con
intervento di altre associazioni e con modifiche dei contenuti della CARTA per
gli anni a venire.
Per adesione
Il presidente
(Paolo Martinelli)
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