
Relazione sul bilancio di spesa consuntivo anno 2017 Associazione Musicisti di Ferrara  
progetti Smart Dock e Gypsy Garden 

nell'ambito di Giardino Creativo finanziato dall'ANCI 

Erogazione diretta ai beneficiari...........................................................................€ 5.907,15 

B.3 Si tratta di borse di studio per i ragazzi che fanno parte della creazione di un Magazine che sta 
già prendendo forma e che si chiama Wah Wah Magazine (www.wahwahmagazine.it)  
la fanzine musicale sarà collegata a produzioni radiofoniche che, partendo dalla musica, 
racconteranno ciò che succede nel panorama culturale underground locale ed extralocale; questa 
azione si collega all'attivazione di una web radio multiculturale presso il Consorzio Grisù la cui 
realizzazione è prevista nell'ambito di GIARDINO CREATIVO. 

Personale esterno (soggetti singoli)......................................................................€ 12.951,28 

A.1 A.2 A.3  coordinamento Smart Dock                                                        € 2.600,00              
                        

B.1 compensi tramite prestazioni occasionali a musicisti che hanno partecipato agli aperitivi 
musicali  “Un Fiume di Musica”                   €  3.048,66 

                             

B.1 Compenso tramite prestazione occasionale all'insegnante che ha curato la preparazione dei 
richiedenti asilo per  la creazione di un laboratorio didattico che ha visto anche la propria 
partecipazione attiva in pubblico tramite una esibizione sulla Darsena di Ferrara   € 3.500,00 

B.4 compensi tramite prestazioni occasionali a musicisti che hanno partecipato  alla manifestazione 
“Gypsy Guitar”                                                                            € 1.102,62 

C.1 gestione eventi e coordinamento attività “Gypsy Garden” nell’ambito del Progetto Giardino 
Creativo finanziato dall’ANCI                                                              € 1.400,00    
         

D.1 Realizzazione degli elaborati grafici delle iniziative  del Progetto Giardino Creativo finanziato 
dall’ANCI                                                                                       € 1.300,00 

Prestazioni da terzi (es. associazioni)....................................................................€ 18.168,70 

B.1 Montaggio/smontaggio  tensiostruttura (Gazebo) per bar ristoro Un Fiume di Musica  

e Gypsy Guitar e collocazione temporanea condotta acqua per bar    € 1.647,00 

B.1 Un Fiume di Musica produzione e logistica (ass. Basso Profilo)              € 3.300,00  

B.1 Gypsy Garden produzione e logistica (ass. Fiumana)                                         € 3.300,00 

B.4“Ludonauti” (ass. Fiumana)                            

l'azione prevede di coinvolgere i giovani dai 18 ai 35 anni in un percorso che, partendo dal gioco 
come modalità per conoscere il mondo che ci circonda, possa approfondire narrazioni sul tema del 
fiume tratte dall’immaginario della tradizione popolare e dalla letteratura contemporanea. 

http://www.wahwahmagazine.it/


Ludonauti è un'occasione per far crescere, esprimere e coltivare creatività e fantasia, 
riappropriandosi di luoghi naturali, magici e suggestivi.                                                                
            € 1.300,00 

B.4  Gite sul fiume durante Gypsy Guitar con motonave Nena (Ass. Fiumana)  €  1.000,00  
  

B.4 Associazione Accordi e Disaccordi (musicisti Gypsy Guitar)    €     300,00 

B.4 Associazione Mistral (musicisti Gypsy Guitar)      €     123,20 

B.4 Soc. Coop  PN Musica (musicisti Gypsy Guitar)     €     148,50 

B.8 “Fluviali”     (ass. Encanto)  

l'azione prevede di coinvolgere i giovani dai 18 ai 35 anni in un viaggio nella storia locale per 
scoprire la matrice idrica del paesaggio ferrarese con laboratori e visite museali. Tale 
manifestazione sarà, quindi, l'occasione per far scoprire a cittadini del territorio ferrarese, ma non 
solo, la bellezza della darsena di Ferrara e del quartiere Giardino.     € 1.450,00    

D.1 Comunicazione Smart Dock nell’ambito del Progetto Giardino Creativo finanziato dall’ANCI 
(ass. Basso Profilo). L'azione prevede di coinvolgere gli adolescenti e i cittadini in un giro sul fiume 
nel centro urbano con aperitivo, un esperimento di scoperta del paesaggio muovendosi nel quartiere 
Giardino esclusivamente lungo il fiume con il battello Nena. 

                                                                                                                                   € 2.600,00       

E.1  E.2 coordinamento  delle attività di Un Fiume di Musica, nell’ambito del Progetto Giardino 
Creativo finanziato dall’ANCI (ass. Basso Profilo)                     € 3.000,00  

      
Promozione e Pubblicizzazione   …………………………………………………...............€ 585,60 
B.1 e B.4 cartoline e locandine su carta riciclata Un Fiume di Musica e Gypsy Guitar 

Acquisto beni e attrezzature. ……………………………………………………………  € 9.387,27 
B.1 SIAE Un Fiume di Musica e Gypsy Guitar         € 3.029,27 

B.4 Un Fiume di Musica service audio e luci       € 6.358,00  
        
TOTALE GENERALE  ....................................................................................................€ 47.000,00 

CONTRIBUTO COMUNE DI FERRARA PER GIARDINO CREATIVO................€ 47.000,00 



Spese aggiuntive non rendicontabili ma sostenute ai fini della corretta realizzazione del 
progetto 

Acquisto beni e attrezzature                                                                                               € 2.558,59 

SPESE totali per la realizzazione del Progetto 2017                                                       € 49.558,59 

Importo erogato                                                                                                                  € 46.999,00 


