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Spett.le 

COMUNE DI CALCI 
All’Assessore Anna Lupetti  

 
 
 

 
 
OGGETTO: Proposta progettuale “A Piedi Nudi nel Parco” 
 
Proposta progettuale  
La presente proposta progettuale intende promuovere la cultura cinematografica come forma di 
intrattenimento e svago rivolta principalmente ai bambini e alle loro famiglie, senza tralasciare l’aspetto 
educativo e formativo del mezzo cinematografico, strumento e veicolo di cultura di qualità che dia una 
risposta in termini di stimoli e di creatività soprattutto in questa fase delicata in cui il settore cultura 
sembra avere un futuro sempre più incerto. 
Le proiezioni cinematografiche, a titolo gratuito e aperte a tutta la cittadinanza, si propongono anche 
come momento di aggregazione e condivisione per la comunità pontederese, valorizzando in particolare 
frazioni e aree urbane periferiche offrendo agli abitanti un’opportunità di svago e animazione per le 
serate estive. In particolare ci rivolgeremo alle famiglie con un’attenzione maggiore ai più piccoli.  
Le precedenti edizioni di Cinema Sotto le Stelle Itinerante che l’associazione Arci Valdera ha portato non 
solo nel territorio di Pontedera ma anche nei comuni della Valdera hanno visto una numerosa affluenza 
di pubblico e calorosa partecipazione da parte dei bambini e delle famiglie. Il progetto intende far 
riscoprire il piacere del cinema come esperienza collettiva in un presente dove lo spettacolo 
cinematografico assume sempre più la forma di home entertainment, conseguenza delle nuove 
tecnologie e piattaforme web. 
Le tecniche odierne, con tecnologie digitali e attrezzature più snelle permettono di adibire ad arena 
cinematografica qualunque spazio esterno, valorizzando e trasformando così la piazza o il giardino in 
spazio scenico e luogo di fruizione comune. 
 
Misure anti Covid-19 
Saranno adottate le disposizioni attuative del DPCM del 11 giugno 2020 (o eventuali successivi 
aggiornamenti). Nel dettaglio: 

 
- Predisposizione di apposita segnaletica e cartellonistica al punto di accesso dove saranno resi 
disponibili prodotti per l’igiene delle mani 
- Organizzazione degli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato al fine di evitare 
assembramenti di persone e disposizione delle sedute in modo da garantire il distanziamento 
fisico di 1 m tra gli spettatori che non fanno parte dello stesso nucleo famigliare 
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- Elenco delle presenze da mantenere per i 14 giorni successivi  
- Pulizia e disinfezione delle sedute prima dell’utilizzo da parte degli spettatori e a fine 
spettacolo 

 
 
Le proiezioni saranno a titolo gratuito con inizio spettacolo alle ore 21,30 con termine previsto non oltre 
le ore 23,30. L’associazione dovrà allestire lo spazio a partire dalle ore 20,00.  
I titoli delle singole proiezioni saranno comunicati dopo la verifica delle disponibilità con la distribuzione. 
 
Si richiede a codesta amministrazione comunale: 
-individuazione dei luoghi dove realizzare l’iniziativa e relativa concessione del suolo pubblico 
-messa a disposizione di un massimo 99 sedute  
 
Stima dei costi delle attività di progettazione 
Il contributo richiesto sarà necessario per finanziare le spese per i costi di noleggio delle opere 
cinematografiche e relative licenze da parte dei distributori, la liquidazione dei diritti SIAE (DEM) per le 
singole proiezioni gratuite, la promozione dell’iniziativa con diffusione di materiale cartaceo e web, il 
rimborso al Cineclub Agorà per l’utilizzo della strumentazione, nonché l’impiego di personale per il 
coordinamento e l’attività di trasporto, montaggio/smontaggio struttura e proiezione. Di seguito la 
proposta economica: 
 

L’offerta economica per l’erogazione di 5 serate è dunque di 2.500€ + iva comprensiva degli interi costi. 
 
 
 

 
 
 
Pontedera 15/07/2020             in fede 
          Maria Chiara Panesi 
          Legale Rappresentante 

                                                                                                               
 


