
 

 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

COMUNE DI SINNAI E IMMOI ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 Il Comune di Sinnai è interessato ad assicurare l’utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente e degli spazi aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati. Al 
contempo, il Comune opera a favore della promozione e del rafforzamento 
del Terzo Settore anche attraverso la creazione di servizi, risorse, luoghi e 
strutture apposite in grado di avviare processi di capacitazione e di coesione 
sociale nel territorio. 

 IMMOI è un’associazione culturale senza scopo di lucro (C.F. 
00000000000000), nata dal percorso di ricerca intrapreso all’interno del CdP 
Riuso Temporaneo all’interno del Politecnico di Milano, con l’obbiettivo di 
promuovere gli usi temporanei come pratica di riattivazione di spazi. Il 
progetto si propone di utilizzare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi 
vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata, per 
riattivarli con progetti legati al mondo della cultura e associazionismo, 
dell’artigianato e piccola impresa, dell’accoglienza temporanea per studenti e 
turismo giovanile, con contratti ad uso temporaneo a canone calmierato. 

 L’associazione culturale immoi ha avviato una prima mappatura degli spazi 
inutilizzati e sottoutilizzati all’interno del territorio, sottoposto un primo 
questionario all’attenzione della popolazione con l’intento di rilevare 
l’interesse generale sull’argomento e riscontrando una propensione positiva 
della popolazione a tali argomenti. 

 L’associazione culturale IMMOI ha redatto il documento di ricerca “immoi, 
progetto di riuso temporaneo per il centro storico di Sinnai” che è stato 
presentato nel seminario “Riuso temporaneo. Nuovi spazi Nuove professioni” 
presso il Politecnico di Milano in data 29 novembre 2016. 

 I soci fondatori dell’associazione culturale immoi, provenienti da percorsi di 
crescita differenti contraddistinti dall’applicazione delle teorie del riciclo  
nell’ambito dell’architettura, del paesaggio e dell’arredo hanno intrapreso un 
percorso di ricerca comune che ha come tema gli spazi in abbandono e 
sottoutilizzati, concentrandosi per il momento all’interno del territorio di 
Sinnai. 

CONSIDERATO CHE 
 

 L’Amministrazione Comunale di Sinnai ha incontrato nell’ultimo trimestre del 
2016 i promotori del progetto IMMOI, dimostrando interesse per la possibilità 
di avviare sul territorio comunale delle sperimentazioni di riuso temporaneo di 
edifici ed aree in abbandono, sottoutilizzate e di prossima trasformazione. Il 
comune di Sinnai ha dimostrato interesse alla possibilità di riattivazione di 
questi spazi con progetti legati al mondo della cultura ed associazionismo, 
allo start-up dell’artigianato e piccola impresa, dell’accoglienza temporanea 
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per studenti e turismo lowcost, con contratti ad uso temporaneo a canone 
calmierato. 

 Le finalità economiche, sociali ed urbanistiche che l’associazione immoi 
intende perseguire sono la rigenerazione urbana in termini di riqualificazione 
del patrimonio edilizio, la sottrazione dello stesso ad atti di vandalismo e 
deperimento, la sussidiarietà con il terzo settore, il contenimento del 
consumo di suolo, il sostegno degli spazi autogeestiti e dei servizi 
autopromossi dalle comunità locali. 

 In particolare l’associazione immoi ha ipotizzato per il progetto pilota un 
percorso che si articola in 4 fasi:  

 
FASE 1: Studio della problematica, promozione e divulgazione del 
progetto tra gli abitanti di Sinnai. In questa fase gli abitanti saranno 
coinvolti in un processo conoscitivo tramite la realizzazione di seminari, 
workshop, passeggiate all’interno del territorio e tavole rotonde tra le parti 
interessate dell’intervento. 
 
FASE 2: Progettazione partecipata e adesioni di collaborazione da parte 
della popolazione. Tale fase sarà preceduta dalla stesura di un bando 
aperto alla popolazione che permetterà di candidare uno spazio pubblico o 
privato come beneficiario dell’intervento. Seguiranno tavole rotonde di 
progettazione degli interventi e delle attività all’interno dello spazio 
 
FASE 3: Recupero e cura di uno spazio aperto. Questa fase sarà 
caratterizzata da workshop con finalità di allestimento temporaneo. 
Suddetti workshop mirano ad arricchire gli abitanti di competenze 
botaniche, ambientali, di design di riciclo. 
 
FASE 4: Vivere lo spazio. In questa fase lo spazio farà da supporto ad una 
serie di attività che potranno essere svolte dal suddetto attore promotore 
e/o da soggetti in forma associata o meno che vogliano condividere con la 
popolazione le proprie conoscenze. 
 

 Il Comune di Sinnai e l’Associazione IMMOI, considerano il riuso temporaneo 
del patrimonio edilizio esistente e abbandonato e delle aree in trasformazione 
(tempo di mezzo tra vecchia e nuova destinazione d’uso) una importante 
politica urbana capace di attivare processi virtuosi di sviluppo a scala locale. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA I SOTTOSCRITTORI DEL 

PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Protocollo d’Intesa. 
 

Art. 2 
Il Comune di Sinnai per favorire l’avvio di incontri pubblici, di bandi e primi 
progetti pilota di riuso temporaneo in edifici ed aree in abbandono, 
sottoutilizzate o di prossima trasformazione sul territorio del Comune, si 
impegna a: 
- Mettere a disposizione la documentazione e a tenere informate le parti sulla 

proprietà delle aree, le nuove destinazioni d’uso, le tempistiche e le trattative 



 

 

progettuali relative agli immobili ed aree vuote, sottoutilizzate o di prossima 
trasformazione. 

- Provvedere, con il supporto dei soci fondatori di IMMOI a definire un quadro 
normativo entro cui poter operare con dei possibili primi progetti pilota di riuso 
temporaneo in edifici ed aree in abbandono, sottoutilizzate o in 
trasformazione, per scopi di riuso per aggregazione sociale, abitativi e 
lavorativi. 

- Definire assieme alle parti la promozione e comunicazione al pubblico di 
momenti di incontro e bandi per primi progetti pilota di riuso temporaneo su 
territorio comunale. 

- Mantenere la riservatezza e la proprietà delle informazioni di ogni partner, le 
informazioni non possono essere date a terzi senza il consenso della parte 
interessata. 

- Sostenere l’Associazione IMMOI nella partecipazione a Bandi di Fondazioni e 
Enti finalizzata alla richiesta di finanziamenti volti all’attuazione dei progetti 
pilota sul territorio comunale. 

 
Art. 3 

L’associazione culturale IMMOI, per favorire l’avvio di incontri pubblici, di bandi 
e primi progetti pilota di riuso temporaneo in edifici ed aree in abbandono, 
sottoutilizzate o prossima trasformazione sul territorio del Comune di Sinnai, si 
impegna a: 
- Mettere a disposizione la documentazione e tenere informate le parti sulle fasi 

di implementazione della ricerca sugli usi temporanei finora svolti. 
- Definire assieme alle parti la promozione e comunicazione al pubblico di 

momenti di incontro pubblico e bandi per primi progetti pilota di riuso 
temporaneo sul territorio comunale. 

- Ricercare con il sostegno del Comune di Sinnai la partecipazione a bandi di 
Fondazioni ed Enti per la richiesta di finanziamenti volti alla ricerca e ai 
progetti pilota sinnaesi. 

- Mantenere la riservatezza e la proprietà delle informazioni di ogni partner, le 
informazioni non possono essere date a terzi senza il consenso della parte 
interessata. 

 
Art. 5 

La durata del protocollo è fissata in un quinquennio decorrente dalla data di 
sottoscrizione, lo stesso potrà essere rinnovato con il consenso delle parti 
contraenti. 
 

Art. 6 
Per l’attuazione operativa del Protocollo, le parti sottoscrittrici danno atto che, 
per quanto di rispettiva competenza, saranno adottati tutti i provvedimenti 
amministrativi e organizzativi ritenuti necessari. 
 
 

Sinnai lì, __________ 
 
 
 

        Per il Comune     Per l’Associazione IMMOI 
 
_____________________    __________________________________ 


