
Associazione Orlando 

Modalità per l'utilizzo della Palazzina del Centro documentazione, ricerca e iniziativa delle 

donne di Bologna - CDD 

 

 

L’attività dell’Associazione Orlando ha la finalità di approfondire e diffondere i temi inerenti la 

soggettività e l’esperienza femminile e le relazioni tra donne e uomini, nonché i saperi legati 

alle culture di donne, femministe e di genere. Inoltre, l’Associazione Orlando è impegnata sul 

terreno della solidarietà sociale, della nonviolenza, della lotta all’esclusione e alla violenza 

contro le donne, degli scambi e aiuti internazionali e dell’approccio nonviolento ai conflitti. 

 

L’Associazione Orlando gestisce, in convenzione con il Comune di Bologna, gli spazi del Centro di 

documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna all’interno del Complesso di Santa 

Cristina e lo spazio denominato “palazzina”, con accesso autonomo e indipendente da Via del 

Piombo 7 e una capienza massima di 50 persone ai fini della sicurezza antincendio. 

 

L'utilizzo dello spazio è destinato in via prioritaria a attività, progetti e manifestazioni promosse 

e organizzate dall’Associazione Orlando, dal Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle 

donne di Bologna/Biblioteca Italiana delle Donne/Archivio di Storia delle Donne.  

 

L'utilizzo è concesso a titolo gratuito a gruppi formali e/o informali, soggetti, enti e associazioni 

della società civile di donne o misti che ne facciano richiesta, per proposte inerenti le tematiche 

di genere  con esclusione di aggregazioni,  partiti politici e di gruppi che non si riconoscono nelle 

finalità e nei valori espressi nel primo paragrafo. 

 

Qualora vi sia disponibilità, l’Associazione Orlando si riserva di concedere l'utilizzo a terzi per 

iniziative a carattere differente purché compatibili con la destinazione complessiva degli spazi. 

In questi casi viene richiesto un sostegno alle attività dell’Associazione, attraverso un bonus per 

l’acquisto di libri per la Biblioteca. 

Tutte le attività devono essere gratuite.  

 

[modalità di richiesta per l’utilizzo dello spazio] 

Le richieste per l’utilizzo degli spazi devono essere inviate a amministrazione@women.it 

Nella richiesta è necessario specificare: 

> un/a responsabile e fornire relativi contatti 

> la data e gli orari dell’attività 

> breve descrizione dell’attività che espliciti la coerenza con gli obiettivi di Orlando 

Per informazioni è possibile telefonare al numero 051 4299417 dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 11.00. 

E’ possibile richiedere l’utilizzo di attrezzature (casse, microfono, proiettore) previa 

sottoscrizione del modulo relativo, rilasciato alla consegna delle chiavi. 

 



Per consentire una adeguata programmazione del calendario, le richieste dovranno pervenire 

almeno 7 gg prima della data di svolgimento dell’attività. Solo in casi particolari, che saranno 

valutati dal Consiglio delle Responsabili dell’Associazione Orlando, sarà possibile accogliere 

richieste con tempi differenti. 

 

La selezione e valutazione delle attività proposte è a cura del Consiglio delle Responsabili 

dell’Associazione Orlando. Le richieste riceveranno sempre una risposta. 

 

In caso di utilizzo è richiesta la presa in visione e accettazione delle modalità di utilizzo dello 

spazio, la sottoscrizione di una liberatoria da parte del/della responsabile dell’attività, il ritiro 

delle chiavi e il versamento di un deposito cauzionale che verrà restituito alla riconsegna delle 

chiavi. Le chiavi vanno ritirate e riconsegnate al Centro delle Donne/Biblioteca Italiana delle 

Donne negli orari di apertura. 

 

In casi di impedimento a effettuare l’attività, è necessario avvertire il prima possibile 

l’Associazione Orlando inviando una mail a amministrazione@women.it o telefonando al numero 

051 4299417 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00. 

 

[modalità e termini di utilizzo] 

L'utilizzo dello spazio deve essere compatibile con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza e 

con gli arredi, allestimenti e impianti esistenti, e non deve essere in alcun modo di ostacolo al 

normale svolgimento delle attività del Centro e dell’Associazione.  

 

Lo spazio deve essere utilizzato in modo da evitare ogni possibile danno alle strutture e ai 

rispettivi impianti e attrezzature, siano essi fissi o mobili, e lasciato nelle stesse condizioni di 

funzionalità in cui è stato preso in consegna. Si richiede particolare cura nella chiusura di porte 

e finestre. Negli orari di chiusura del giardino Lavinia Fontana il cancello esterno deve restare 

chiuso; si richiede alle/agli organizzatrici/tori di fare attenzione nel far accedere solo le 

persone coinvolte nell’attività. 

 

Gli orari di utilizzo devono essere rispettati, come da richiesta effettuata, per consentire a tutt* 

di usufruire degli spazi, evitando sovrapposizioni di presenze. 

 

La/il responsabile dell’attività proposta è tenuta/o al risarcimento di eventuali danni riscontrati 

alle sale, agli arredi e agli impianti. E' inoltre a suo carico, con esclusione di  responsabilità 

dell’Associazione Orlando, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, occorsi a causa o 

in occasione dell'utilizzo dello spazio. 

 

mailto:amministrazione@women.it

