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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROGETTO “1000 PERSONE X 1000 PIAZZE” 

 
tra l'Associazione CARTESIO APS CF: 95095570123 con sede in Via Belforte 5G – c/o N15 Atelier, 21100 VARESE, 
info@cartesioaps.it www.cartesioaps.it rappresentata dal Presidente pro Tempore Dario Monticelli d’ora in avanti 
identificata come CARTESIO 
 
e   ____________________________________________________________________ CF: ______________________ 
con sede in Piazza/Via  ___________________________________a _________________________________________ 
email:____________________________________________ sito:___________________________________________ 
rappresentato da _____________________________________________d’ora in avanti identificata come ADERENTE 
 
PREMESSO che l’Associazione CARTESIO ha ideato: “1000 PERSONE X 1000 PIAZZE”, l’innovativo progetto sviluppato e 
promosso da CARTESIO per favorire la ripartenza delle iniziative culturali ed artistiche nel territorio nazionale ed 
incoraggiare il ritorno alla socialità condivisa in presenza.  
 
DATO ATTO che è interesse dell’ADERENTE far parte di suddetto progetto “1000 PERSONE X 1000 PIAZZE” in quanto 
ritenuto conforme alle finalità dello stesso. 
 

Si conviene quanto segue: 
 

1 – Finalità 
L’ADERENTE si impegna a collaborare con CARTESIO per la realizzazione del progetto denominato “1000 PERSONE X 
1000 PIAZZE” (d’ora in avanti Progetto). 
 

2- Impegni 
In particolare, la Parte ADERENTE si impegna a: 

a. comunicare a CARTESIO ogni iniziativa, manifestazione, attività che possa essere ritenuta idonea a far parte 
del Progetto; 

b. divulgare la prioria adesione al Progetto dandone risalto attraverso i propri canali di comunicazione; 
c. utilizzare Il nome ed il Logo del Progetto - dietro autorizzazione di CARTESIO - nelle proprie comunicazioni 

ufficiali, nel materiale promozionale e nei propri siti web e pagine social; 
d. non proporre ed organizzare nell’ambito del Progetto iniziative di carattere politico e/o che esulino dalla 

diffusione e promozione dell’arte e della cultura; 
 

 3 – Comunicazione 
Tutte le comunicazioni riguardanti gli aspetti inerenti il rapporto di collaborazione per lo sviluppo e la promozione del 
Progetto avverranno tramite email agli indirizzi comunicati in fase di stipula dell’accordo. 
Le informazioni relative alle iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dall’ADERENTE e ritenute idonee a far parte 
del Progetto, verranno gestite tramite il portale web di proprietà di CARTESIO: www.1000x1000.it secondo le modalità 
operative che verranno dettagliate da CARTESIO all’atto della consegna all’ADERENTE delle credenziali di accesso 
all’area riservata del sito.  
 

4- Compiti dell’ADERENTE 
Al fine di poter ottenere la buona riuscita del Progetto, l’ADERENTE si impegna a: 

a. comunicare a CARTESIO il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo email del proprio referente per il 
Progetto; 

b. inserire con congruo anticipo sul portale web www.1000x1000.it,  attraverso le credenziali consegnate da 
CARTESIO, tutte le informazioni necessarie ad identificare, catalogare e promuove ciascuna singola iniziativa, 
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manifestazione ed attività riferita al Progetto (titolo dell’evento, tipologia evento, luogo, ora, breve 
descrizione, locandina, ecc.); 

c. mantenere aggiornate le informazioni citate al punto b del presente paragrafo ed in particolare provvedere 
tempestivamente alla loro modifica in caso di variazioni, imprevisti, annullamenti. 

d. inviare a CARTESIO, entro 3 giorni dal termine della singola iniziativa, una documentazione fotografica e se 
possibile un breve scritto riguardante l’attività svolta in modo che CARTESIO possa raccogliere tutto il materiale 
necessario a raccontare e divulgare nel tempo a livello nazionale il Progetto e le attività svolte con i propri 
partners. 

 
5 – Revoca del partneraiato 

La Revoca del presente accordo, ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, spetta unilateralmente a CARTESIO, per ogni 
motivazione ritenuta idonea al recesso ed in particolare qualora la stessa ravvisi inadempienze o comportamenti non 
consoni da parte dell’ADERENTE, a insindacabile giudizio di CARTESIO. La revoca dell’accordo revoca qualsiasi utilizzo 
dei loghi del progetto e la partecipazione dell’ADERENTE allo stesso. 
 

6 – Responsabilità 
Le Parti prendono atto che la responsabilità per la realizzazione del progetto grava singolarmente su ciascuno di esse in 
ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno, fatta eccezione per gli obblighi propri dell’ADERENTE, dei quali 
risponde soltanto tale soggetto. 
 
Luogo e data ..................................................… 
 
  

Il Legale Rappresentante      Il Presidente di CARTESIO APS 
 
 
Per espressa conferma dell’accettazione degli articoli 4 e 5 del presente accordo. 
 
  

Il Legale Rappresentante      Il Presidente di CARTESIO APS 
 


