
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 97 - 7.3.2017

OGGETTO: Direttore Generale - Area Cultura, Creatività e 
Innovazione. Settore Cultura e Promozione della 
Città. Adesione del Touring Club Italiano e del-
l’Associaizone AVISCO all’accordo in merito al-
l’utilizzo dell’immobile Palazzo Martinengo Col-
leoni quale sede per l’“incubatore per l’innova-
zione impresa e cultura”.

La Giunta Comunale

Premesso 

- che con propria deliberazione n. 353 del 21.6.2016 è 
stato approvato l’accordo tra Comune di Brescia, Bre-
scia Infrastrutture srl, Confederazione Nazionale Ar-
tigianato Brescia, Confartigianato Imprese Brescia e 
Lombardia Orientale, Associazione Artigiani di Brescia 
e Provincia, Assopadana Brescia, Residenza Idra, Asso-
ciazione Museo della Fotografia Italiana, Fondazione 
ASM, in merito all’utilizzo dell’immobile Palazzo Mar-
tinengo  Colleoni  quale  sede  per  l’“incubatore  per 
l’innovazione impresa e cultura”;

- che i soggetti partecipanti all’accordo intendono per-
seguire  interessi  di  carattere  generale  creando  uno 
spazio dove trasformare le idee in nuove imprese, in 
crescita e sviluppo sociale e culturale e metterle in 
rete, attraverso la messa a disposizione di uno spazio 
di aggregazione di esperienze, imprese e occasioni di 
lavoro, che si configuri come un “incubatore” dedicato 
all’innovazione ed a favore dei giovani, uno spazio 
destinato  ad  accogliere  nuove  idee  di  start-up  e 
chiunque abbia voglia di fare impresa. Tale realizza-
zione rappresenterà un laboratorio di progetti anche 
dalla forte vocazione culturale ed artistica volto an-
che ad offrire servizi e possibilità di impiego ai 
giovani  che  hanno  voglia  di  trasformare  le  proprie 
idee in progetti d’impresa: un hub giovanile di cowor
king che costituirà l’innovazione sociale vera e pro-
pria, grazie alla contaminazione creativa fra i diver-
si talenti ed al possibile startup di micro-iniziative 
imprenditoriali; un makershub ideato per offrire spa-
zi di residenza e opportunità a giovani designer e ar-
tigiani avviati verso l’autoimprenditorialità e verso 
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la manifattura 4.0, con il supporto della filiera pro-
duttiva a monte e a valle, e del mondo dell’artigiana-
to  rappresentato  dalle  associazioni  di  categoria  di 
esso rappresentative; 

- che in tale spazio possono essere anche realizzati, da 
organizzatori interni all’accordo, eventi culturali e 
creativi che facciano anche da cassa di risonanza alle 
attività di cui sopra e le completino;

- che nell’accordo di cui alla citata propria delibera-
zione n. 353/2016 Brescia Infrastrutture Srl è stata 
indicata quale soggetto attuatore ai fini della valo-
rizzazione dell’immobile palazzo Martinengo Colleoni;

- che l’accordo è stato sottoscritto in data 22.6.2016;

Dato atto che all’art. 7 dell’accordo è prevista 
la facoltà ad ulteriori enti ed associazioni, di aderire al 
progetto, mediante apporti contributivi e/o mediante svol-
gimento di attività/sviluppo di progetti, purchè inerenti 
alle tematiche dell’accordo e previa intesa tra le parti;

(OMISSIS)

Considerato  altresì  che  l’Associazione  AVISCO, 
attiva nell’ambito dell’innovazione tecnologica applicata 
alla comunicazione multimediale e all’animazione nel lin-
guaggio audiovisivo, ha richiesto di poter aderire all’ac-
cordo di valorizzazione di Palazzo Martinengo Colleoni, av-
viando un laboratorio permanente di progettazione e produ-
zione cinematografica e di animazione 3D, dedicato ai gio-
vani e ai bambini in età scolare;

Precisato che il progetto è volto a promuovere 
attività culturali e formative finalizzate all’alfabetizza-
zione ai linguaggi audiovisivi e alla comunicazione multi-
mediale, all’educazione, alla tutela e al rispetto della 
persona e dell’ambiente, alla cittadinanza attiva, alla le-
galità, al rispetto dei beni comuni;

Dato atto che con il progetto presentato l’Asso-
ciazione AVISCO si impegna:
− ad allestire, attrezzare con strumentazioni dedicate a 

proprie spese, curare e rendere frequentato attraverso 
propri operatori professionali, lo spazio laboratorio 
AVISCO LAB, attivando 15 giornate annue di laboratorio 
aperto  e  gratuito  a  favore  della  cittadinanza,  per 
sviluppare progetti di produzione cinematografica;

− ad  aprire  uno  sportello  da  settembre  a  giugno  per 
consulenza  e  assistenza  gratuita  a  favore  di 
insegnanti, educatori, operatori culturali e pubblico 
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interessato,  con  messa  a  disposizione  del  proprio 
archivio storico multimediale;

− a  creare  ed  organizzare  a  proprie  spese  almeno  due 
proposte culturali all’anno, aperte alla cittadinanza 
legate al tema suono/immagine, in collaborazione con i 
sottoscrittori dell’accordo; 

Considerato che le proposte del Touring Club e 
dell’Associazione AVISCO si inseriscono con perfetta compa-
tibilità nel quadro degli interventi promozionali e di va-
lorizzazione nel Palazzo Martinengo Colleoni, per cui si 
ritiene che le stesse debbano essere accettate;

Ribadito che l’utilizzo dell’immobile per l’“in-
cubatore per l’innovazione impresa e cultura” rappresenta 
un’importante occasione di valorizzazione di palazzo Marti-
nengo Colleoni nel centro storico cittadino, che l’Ammini-
strazione comunale intende rendere ulteriormente attratti-
vo;

Ritenuto di integrare l’accordo di cui alla pro-
pria deliberazione n. 353 del 21.06.2016 inserendo fra i 
soggetti partecipanti anche il Touring Club Italiano, Corso 
Italia 10, Milano e l’Associazione AVISCO, Via Tosio 11, 
Brescia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 24.2.2017 dal Responsabile 
del Settore Cultura e Promozione della Città e dato atto 
che il presente provvedimento non necessita del parere di 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere 
celermente con la consegna dell’immobile;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di integrare, per i motivi di cui in premessa e per le 
attività ivi indicate, l’accordo di cui alla propria 
deliberazione n. 353 del 21.6.2016 inserendo fra i sog-
getti partecipanti il Touring Club Italiano e l’Asso-
ciazione AVISCO;
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b) di sottoporre ai soggetti firmatari dell’accordo del 
22.6.2016 l’adesione del Touring Club Italiano e del-
l’associazione AVISCO con l’integrazione dell’accordo 
stesso, come da allegato;

c) di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibera-
zione immediatamente eseguibile;

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 
presso la Segreteria Generale.
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COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 7.3.2017
N. 97

Oggetto: Adesione del Touring Club Italiano  e dell’Associazione AVISCO all’accordo tra Comune 
di Brescia, Brescia Infrastrutture srl, Confederazione Nazionale Artigianato Brescia, Confartigiana
to Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Assopa
dana Brescia, Residenza Idra, Associazione Museo della Fotografia Italiana, Fondazione ASM, in  
merito all’utilizzo dell’immobile Palazzo Martinengo Colleoni quale sede per l’“incubatore per l’inno
vazione impresa e cultura”.

Premesso che

- con in data 22.06.2016 è stato sottoscritto l’accordo tra Comune di Brescia, Brescia Infrastruttu-
re srl, Confederazione Nazionale Artigianato Brescia, Confartigianato Imprese Brescia e Lom-
bardia Orientale, Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, Assopadana Brescia, Residenza 
Idra, Associazione Museo della Fotografia Italiana, Fondazione ASM, in merito all’utilizzo del-
l’immobile Palazzo Martinengo Colleoni quale sede per l’“incubatore per l’innovazione impresa 
e cultura” (allegato alla deliberazione G.C. n. 353 del  21.06.2016)

- che all’art. 7 dell’accordo è prevista la facoltà ad ulteriori enti ed associazioni, di aderire al pro-
getto, mediante apporti contributivi e/o mediante svolgimento di attività/sviluppo di progetti, pur-
chè inerenti alle tematiche dell’accordo e previa intesa tra le parti 

NUOVI SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’ACCORDO

Si inseriscono fra gli enti partecipanti all’accordo di cui al punto precedente il Touring Club Italiano, 
Corso Italia 10, 20122 MILANO e l’Associazione AVISCO, via Tosio 11, 25121 Brescia.

IMPEGNI DEL TOURING CLUB ITALIANO  

(OMISSIS)

IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE AVISCO

l’Associazione AVISCO attiva nell’ambito dell’innovazione tecnologica applicata alla comunicazione  
multimediale, all’animazione nel linguaggio audiovisivo, attiverà un laboratorio permanente di pro-
gettazione e produzione cinematografica e di animazione 3D, dedicato ai giovani e ai bambini in 
età scolare. L’Associazione AVISCO infatti promuove attività culturali e formative finalizzate all’alfa-
betizzazione ai linguaggi audiovisivi e alla comunicazione multimediale, all’educazione, alla tutela 
e al rispetto della persona e dell’ambiente, alla cittadinanza attiva, alla legalità, al rispetto dei beni 
comuni. Inoltre si impegna:

− ad  allestire,  attrezzare  con  strumentazioni  dedicate  a  proprie  spese,  curare  e  rendere 
frequentato  attraverso propri  operatori  professionali,  lo  spazio laboratorio  AVISCO LAB, 
attivando 15 giornate annue di laboratorio aperto e gratuito a favore della cittadinanza, per 
sviluppare progetti di produzione cinematografica;

− ad aprire  uno  sportello  da settembre a  giugno  per  consulenza e assistenza gratuita  a 
favore  di  insegnanti,  educatori,  operatori  culturali  e  pubblico  interessato,  con  messa a 
disposizione del proprio Archivio Storico multimediale;

- a creare ed organizzare a proprie spese almeno due proposte culturali all’anno, aperte alla 
cittadinanza legate al tema suono/immagine, in collaborazione con i sottoscrittori dell’accordo.

Rimangono valide tutte le altre clausole contenute nell’accordo sottoscritto in data 22.06.2016.
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