PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO
TERRITORIALE FIRENZE, E L'ASSOCIAZIONE ….......................

Progetto ABITARE SOLIDALE
Oggi…………………….2014, presso……………………………….tra le parti come sotto indicate e
rappresentate
AUSER ABITARE SOLIDALE nella persona del Presidente Antonio Modi
ASSOCIAZIONE …....................... nella persona del Presidente ….......................

PREMESSO CHE:
 l’associazione AUSER ABITARE SOLIDALE promuove e coordina il progetto “Abitare Solidale”,
elaborato dall’ottobre 2009 dall'Associazione Auser Volontariato Territoriale Firenze, in stretta e
costante collaborazione altre realtà Pubblico – Private del territorio fiorentino;
 il succitato progetto promuove forme di coabitazione – a titolo gratuito – tra privati cittadini, mediante e
tutelate da specifici strumenti e procedure, favorendo la costituzione di rapporti di mutuo e reciproco
sostegno tra le parti atto a rispondere a emergenze socio economiche contingenti e a rafforzare il
principio della sussidiarietà orizzontale;
 l’associazione AUSER ABITARE SOLIDALE favorisce e sostiene lo sviluppo di Abitare Solidale nella
Provincia di Firenze e in tutto il territorio toscano mediante la costruzione di una rete Pubblico –
Privata (Enti Pubblici, Terzo Settore, Volontariato) sempre più vasta, al fine di implementare l’efficacia
e l'adeguatezza del progetto stesso in virtù di una proficua sinergia tra competenze e professionalità;
 l’ASSOCIAZIONE …......................., associazione di promozione sociale, è impegnata da anni nel
sostegno
a
…...............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

PRESO ATTO CHE:
 la ASSOCIAZIONE ….......................ha individuato nel progetto Abitare Solidale dell' AUSER
ABITARE SOLIDALE uno strumento utile e coerente alla propria mission e ai propri obiettivi sociali, e
che pertanto si dichiara interessata a strutturare rapporti di collaborazione organica, reciproca e
continuativa con l'associazione AUSER ABITARE SOLIDALE stessa, allo scopo di allargare azioni e
benefici del progetto succitato anche alle categorie sociali di cui si fa carico;

 l'associazione AUSER ABITARE SOLIDALE concorda sull'opportunità di implementare il
partnernariato di Abitare Solidale al fine di moltiplicarne le possibili, positive ricadute sociali.

TUTTO CIO’ PREMESSO, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
l’associazione AUSER ABITARE SOLIDALE
 offrirà all' ASSOCIAZIONE …....................... il sostegno nelle varie fasi ed attività connesse
all'attivazione di coabitazioni solidali, mediante propri operatori e l'utilizzo di procedure, strumenti,
modulistica e documentazione specificatamente elaborata per il progetto Abitare Solidale;
 fornirà a volontari e professionisti dell' ASSOCIAZIONE …....................... un'adeguata formazione su
processi, fasi e strategie operative dell'iniziativa;
 concorrerà alla selezione dei soggetti idonei alle coabitazioni.
l’ASSOCIAZIONE ….......................
 si impegnerà a coinvolgere e selezionare, in sinergia con gli operatori del progetto Abitare Solidale –
AUSER, richiedenti alloggio idonei ai percorsi di coabitazione in base ai parametri definiti dal progetto
“Abitare Solidale”;
 accompagnerà gli stessi, tramite propri operatori e in stretta collaborazione con l' AUSER ABITARE
SOLIDALE nelle varie fasi propedeutiche all'attivazione della coabitazione;
 collaborerà al possibile reperimento di offerte alloggiative idonee .
Le parti concorreranno altresì, nella facilitazione e monitoraggio delle coabitazioni in corso mediante propri
operatori e volontari.

SI CONCORDA INOLTRE CHE
Le parti si impegneranno a:
 ricercare contributi e sponsorizzazioni (pubbliche e private) da destinare, a seconda dei casi,
totalmente o in quota parte al funzionamento del progetto. Gli eventuali contributi verranno
amministrati da una delle parti a seconda dei casi e della titolarità del beneficio economico, ma
sempre secondo una logica di reciprocità e condivisione;
 pubblicizzare l'iniziativa mediante i vari strumenti di comunicazione esistenti, facendo sempre
menzione della collaborazione in atto e dei rispettivi ruoli ricoperti in Abitare Solidale - AUSER;
 elaborare report quali – quantitativi periodici sull'andamento del progetto.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA……………………………..
AUSER ABITARE SOLIDALE nella persona di
_____________________________________
ASSOCIAZIONE…....................... nella persona di
_____________________________________

