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Principi 
Il Ginger Zone di Scandicci ha come mission la promozione del protagonismo giovanile, favorire l’impegno 
sociale, culturale e artistico dei giovani, valorizzare l’associazionismo e i progetti socio-culturali in favore del 
territorio e della comunità, potenziando la rete di sinergie che in esso vi opera; promuove e realizza attività 
ed iniziative nel pieno rispetto delle diversità politiche, sociali, etniche e religiose e ripudia ogni forma di 
violazione di tale principio. 
 

Accesso al Servizio 
Il Ginger Zone è una struttura pubblica aperta a tutti i cittadini e gestito dalla Cooperativa Sociale Convoi 
del Consorzio CO&SO Firenze. L’accesso alla struttura è libero e non prevede alcuna iscrizione formale. 
Il Servizio è aperto nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì – dalle 16.00 alle 19.00 – e il venerdì – 
dalle 16.00 alle 23.00.  
L’orario ordinario, può subire variazioni in occasione di organizzazione di particolari iniziative o sulla base 
della programmazione di eventi del Ginger Zone stesso (comunicate al pubblico tramite affissione di cartelli 
e e-mail promozionali). A tal fine l’equipe di lavoro, previo confronto con Scandicci Cultura, può decidere di 
aprire o chiudere il servizio al pubblico in orari diversi da quelli comunicati e secondo le particolari esigenze 
organizzative. 
 
All’interno della programmazione di specifiche attività come quella di organizzazione di corsi e/o affitto 
locali, il Ginger Zone potrà rimanere aperto oltre l’orario tradizionale ed anche senza la presenza del 
personale del Ginger Zone. In questi casi l’insegnante/referente responsabile dell’attività aprirà e chiuderà 
autonomamente  il Centro e utilizzerà gli spazi e le attrezzature necessarie. Gli operatori della cooperativa 
forniranno tutte le dovute informazioni per garantire il successo dell’iniziativa e le modalità relative 
all’utilizzo dei locali da parte dei fruitori esterni. 
 
La Cooperativa, previa autorizzazione di Scandicci Cultura, può concedere temporaneamente i locali di 
Gigerzone, o parte di essi, a soggetti associativi terzi e/o privati cittadini. Di questi utilizzi sarà redatto un 
piano semestrale e la concessione dei locali avverrà esclusivamente per iniziative coerenti con l'attività 
dello spazio giovani.  
La concessione occasionale o ricorrente esclude in ogni caso la possibilità di fissare la sede delle 
Associazioni presso il locale concesso. 
Resta inteso che è fatto divieto autorizzare affitti a partiti e movimenti politici per le proprie attività, 
ancorché aperte al pubblico, così come non è consentito concedere i locali per uso di culto. I locali non 
potranno essere utilizzati per scopi diversi da quelli dichiarati.  
 
La regolamentazione interna del Ginger Zone prevede la possibilità per l’Amministrazione Comunale e 
Scandicci Cultura di utilizzare i locali della ex palazzina direzionale per specifiche iniziative. Per tali iniziative, 
inoltre, è prevista l’eventuale collaborazione del personale impiegato presso il Ginger Zone 
preventivamente concordandone tempi, modalità ed eventuali oneri di utilizzo con la Cooperativa.  
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Affitto locali 
Il Ginger Zone prevede di offrire servizi a pagamento in materia di affitto locali e spazi, secondo la proposta 
del seguente piano tariffario: 
 

Tipologia Servizio richiesto Costi 

Corsi per la cittadinanza A. 20 euro a forfait per cicli d’incontri continuativi (20 euro ad 
incontro per un minimo 4 incontri al mese). 

B. 12 euro l’ora (per minimo 2 ore). 
 

Affitto locali da parte di Associazioni A. 15 euro l’ora per massimo 2 ore.  
B. Oltre le 2 ore: 40 euro a forfait per un massimo di 6 ore. 

Affitto locali per feste private 

(uso esclusivo dello spazio) 

A. 30 euro l’ora con la possibilità di concordare con il gestore in 
che modo fruire del bar. Con la possibilità di richiedere servizi 
aggiuntivi: animatore, dj, merende…). 

Sedie e tavoli per riunioni private  

e incontri di piccoli gruppi 

A. 4 euro a partecipante. 

 

Le richieste per l’utilizzo dei locali devono essere inoltrate a scandicci.gingerzone@gmail.com, entro n. 5 di 
giorni dalla data prevista per l’utilizzo dello spazio, compilando il modulo predisposto e scaricabile dal sito 
gingerscandicci.wordpress.com 
 
Inoltre: 

 La Cooperativa ha diritto, al momento di una richiesta di affitto, di valutare la natura e tipologia 
della stessa, la sua coerenza complessiva con la mission del Ginger e le reali disponibilità del 
calendario delle prenotazioni, determinando secondo il proprio giudizio l’accettazione o meno della 
richiesta.  

 La Cooperativa potrà valutare l’applicazione delle tariffe a seconda dei casi, basandosi sul criterio 
della scelta più adatta alla natura del Ginger, alle sue finalità e alla buona riuscita dell’iniziativa 
proposta.  

 Per attività aggiuntive proposte in corso d’opera e casi particolari si comunicherà preventivamente 
a Scandicci Cultura il piano tariffario da applicare. 

 Il pagamento avverrà tramite versamento sul CC della Cooperativa CONVOI, a mezzo bollettino 
postale o bonifico bancario oppure direttamente al personale addetto. 

 
 

Accesso alla rete 
In caso siano previste postazioni per l’impiego di PC da parte di utenti o personale esterno, anche con 
disponibilità della connessione di rete, l’accesso a tali risorse dovrà essere regolamentato dalle norme 
vigenti in materia e condiviso con Scandicci Cultura. Sarà cura del personale impiegato sul servizio definire 
l’elenco degli operatori autorizzati ad accedere alla rete, revocare o aggiornano tutte le credenziali non più 
valide utilizzate dagli utenti esterni, gestire e organizzare semestralmente le credenziali di accesso (questa 
operazione è a carico del responsabile della sicurezza e le stesse credenziali e password non possono essere 
assegnate a operatori diversi). 

mailto:scandicci.gingerzone@gmail.com


                                                                                                

 

 

4 

 
Gli operatori del servizio, inoltre, devono gestire in riservatezza le proprie credenziali di accesso, non 
devono scriverle in luoghi accessibili da terzi e non devono utilizzarle davanti a terzi. 

 
Responsabilità dell’utenza 
Tutti i frequentatori sono tenuti a mantenere un comportamento civile, responsabile e finalizzato al 
rispetto e alla condivisione degli spazi con altre persone. 
E’ severamente vietato utilizzare qualunque tipo di spazio e attrezzatura del Ginger Zone senza preventiva 
autorizzazione del personale addetto. 
 
Si precisa inoltre che: 

 E’ proibito introdurre oggetti o attrezzature che possano in qualche modo arrecare danno alle 
persone e alla struttura.  

 Chiunque arrechi danno al patrimonio del Ginger Zone dovrà risarcire per intero il danno stesso 
secondo il valore quantificato dalla Cooperativa o dall’Amministrazione Comunale, ente 
proprietario della struttura. 

 Il Ginger Zone e la Cooperativa Convoi non rispondono degli oggetti lasciati incustoditi o degli 
eventuali danni e incidenti causati dal non adeguato impiego degli spazi e/o attrezzature. 

 E’ severamente vietato, anche in assenza di specifica segnaletica, parcheggiare od ostruire in 
qualunque modo le uscite in prossimità delle porte antipanico presenti nella struttura. 
La sosta temporanea è consentita esclusivamente in casi eccezionali e sotto consenso degli 
educatori (scarico merci, accesso mezzi soccorso, accesso persone invalide o disabili). 
In caso tale disposizione non venga rispettata, i responsabili del Ginger Zone provvederanno a far 
rimuovere il mezzo attraverso l’intervento delle forze dell’ordine. 

 
I frequentatori che non osservano le disposizione del presente regolamento in materia di sicurezza o che si 
comportano in maniera non adeguata tale da compromettere il buon nome del Ginger Zone verranno 
allontanate dalla struttura. 
 
 

Disposizioni generali 
In caso di eventi aperti al pubblico (concerti, convegni, ecc. …), anche quando essi vengano organizzati e 
gestiti da realtà esterne e in maniera autonoma rispetto agli orari e attività ordinarie del Ginger Zone, 
quindi anche nel caso in cui il personale non presti servizio, vanno rispettate tutte le norme atte a garantire 
la sicurezza delle persone, secondo quanto previsto dalle normative di settore vigenti. 
Gli utenti che intendono realizzare delle iniziative in maniera autonoma, in assenza del personale 
responsabile potranno consultare gli educatori/personale del Ginger Zone per conoscere le disposizioni 
necessarie per garantire le condizioni di sicurezza e il corretto utilizzo degli spazi, locali e attrezzature in 
esso presenti e saranno i garanti per il rispetto del presente regolamento da parte di tutti gli intervenuti alla 
specifica iniziativa. 
 
Per tutto quello non specificato nel presente regolamento si rimanda agli eventuali disposizioni del Comune 
di Scandicci e/o alle leggi vigenti in materia di gestione e condotta in un luogo pubblico.  
Chiunque potrà richiedere al personale responsabile di visionare il presente regolamento. 
 
 
Data di aggiornamento del documento: Marzo  2016 


