
CONVENZIONE FRA L'ASSOCIAZIONE "LA TENDA” E LA PROVINCIA Di BOLOGNA PER
LA REALIZZAZIONE DELLA RIVISTA INFORMATICA EL GHIBLI

….(omissis)
Premesso:

che con atto n. 345 dei 17.10.2002, la Giunta Provinciale di Bologna ha approvato il Piano degli interventi
a favore dell'immigrazione elaborato dai Comuni con il coordinamento della Provincia di Bologna,
comprensivo anche di un progetto di valorizzazione e divulgazione delle produzioni letterarie degli
scrittori migranti;

che con deliberazione n. 2610 dei 23112/2002 la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione
dei  Programma 2002  delle  attività  a  favore  degli  immigrati  previste  dal  D.Lgs n.  286198  e
all'ammissione ai finanziamenti dei relativi progetti;

che è attivo sul territorio bolognese un gruppo di scrittori aderenti al Centro culturale multietnico 1a
Tenda", che ha fra i propri scopi sociali anche quello di favorire il dialogo intercuiturale;

che il progetto ha suscitato l'interesse anche di altre realtà locali, tant'è che la
stessa Provincia di Ferrara ha chiesto di potere aderire al progetto, prevedendo
una diffusione mediante apposito collegamento telematico del materiale prodotto
nel suo sito;

Tutto ciò premesso e considerato

 FRA

La Provincia di Bologna rappresentata dalla dirigente competente Dott.ssa Maura Forni, domiciliata
per la sua carica in Via dei Borgo di San Pietro n. 90/G B ologna, che agisce in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 5 dei 7.04.2003  I P 142612003,

              E 

l’Associazione Centro culturale multietnico Ia Tenda" rappresentata dal suo legale rappresentante
Raffaele Taddeo, domiciliato per la carica in Via Valtellina n. 68  Milano, C.F. 97144760150, Si
conviene quanto segue:

               ART.1
             Finalità della Convenzione

La Provincia di Bologna e L'Associazione Centro culturale multietnico " La Tenda" concordano
sulla necessità di promuovere azioni ed interventi volti al riconoscimento ed alla valorizzazione delle
diversità culturali.
Le Parti, pertanto, con la presente convenzione assumono l'impegno di collaborare per la
realizzazione della rivista on line “el-Ghibli”' nell'intento di rendere maggiormente visibile la
produzione culturale degli scrittori stranieri in Italia.

                                                                                       ART.2
Caratteristiche della rivista

La Provincia di Bologna e L'Associazione Centro culturale multietnico '1a Tenda" convengono sul carattere
prevalentemente letterario della rivista. Essa è apartitica ed opera ispirandosi ai principi della democrazia e



della libertà di manifestare la propria religione e la propria convinzione, individualmente o collettivamente
in pubblico, libertà che non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge
e  costituiscono misure necessarie,  in  una società  democratica,  per  la  pubblica  sicurezza,  la  protezione
dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui, così
come previsto  all'articolo  18 della  Dichiarazione Universale  dei  Diritti  Dell'uomo e all'articolo  9 della
"Convenzione Europea per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle  libertà  fonclamentali".  Le Parti
convengono che, in un'ottica di piena autonomia nel rispetto dei ruoli ricoperti, nella rivista compaia una
formulazione  condivisa  che  esoneri  l'Amministrazione  provinciale  da  qualsiasi  responsabilità  circa  il
materiale pubblicato. La rivista avrà cadenza trimestrale e sarà composta dalle seguenti rubriche per un
totale di circa 12 pagine Internet:
…… (omissis)

La  rivista  apparirà  all'interno  del  portale  dell'Amministrazione  provinciale  di  Bologna  con  un
sottodominio.

ART. 3

Proprietà della rivista

Proprietario della rivista  è  L'Associazione Centro culturale multietnico "La Tenda",  con sede in
Milano, Via Valtellina n. 68, che provvederà a tutti gli impegni conseguenti alla realizzazione della
rivista.

                                                                              ART. 4
Organi della rivista

La rivista 'El Ghibli" è organizzata e coordinata da stranieri  mediante un Comitato Redazionale.
Il Comitato Redazionale è composto dai seguenti organi esecutivi:
                     Direttore Responsabile Capo Redattore, i Vice capo Redattore e il Comitato Editoriale.

                                                                           ART. 5
                                                             Comitato Redazionale
 
Il Comitato redazionale é composto per un percentuale superiore al 75% di stranieri.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione
del Direttore Responsabile Capo Redattore o su richiesta della 
maggioranza dei membri dei Comitato Redazionale, per stabilire le linee della rivista e per risolvere
problemi inerenti alla gestione
della rivista stessa. Le decisioni sono assunte con una maggioranza assoluta (50% +1 dei componenti)

                                                                            ART. 6
                                                              Comitato Editoriale

Il Comitato editoriale ha il compito di prendere in esame gli scritti di carattere letterario
che vengono proposti per la pubblicazione e valutarne la significatività e l'aderenza alle
finalità della rivista, Le decisioni dei Comitato Editoriale sono prese a maggioranza
assoluta. Le espressioni di parere di ciascun membro della Commissione possono essere
fatte al Direttore Responsabile  Capo Redattore anche mediante comunicazione
informatica.
La composizione del Comitato Editoriale, variabile da un minimo di 6 (sei) ad un massimo
di 11 (undici) unità e deciso dal Comitato di Redazione.

La composizione dei Comitato Editoriale per almeno il 66% è fatta di stranieri.

Uno  dei  membri  dei  Comitato  editoriale  è  una  figura  di  "alta  specializzazione"  proposta



dall'Amministrazione provinciale di Bologna.

Al Comitato Editoriale partecipa anche un membro proposto dalla Provincia di Ferrara.

------- (omissis)

                               ART. 9 
                              Editori

La Provincia di Bologna assume il ruolo di editore della rivista. 

----- (omissis)

                                                                              ART. 12
                                                                                   Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata quinquennale, previa
verifica positiva a  conclusione dal  primo anno di attività.
 
----  (omissis)

ART. 13
Facoltà di recesso La presente Convenzione potrà risolversi, con effetto immediato, per accordo delle
Parti, qualora allo scadere dell'anno di riferimento la verifica non dia risultato positivo. In caso di
sopravvenuta impossibilità, le Parti potranno recedere dalla Convenzione dandone comunicazione a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno due mesi di anticipo.

ART. 14

Proroga Le Parti concordano, di verificare, alla scadenza della Convenzione, la possibilità e
l'opportunitá di prorogare la presente.

--- (omissis)

ASSOCIAZIONE LA TENDA            PROVINCIA Di BOLOGNA
Il Legale Rappresentante                                  La Dirigente
                                                                   D ott.ssa Maura Forni

 


