OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Comune di …............................... e
l’Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE di Firenze per la
realizzazione del progetto: ABITARE SOLIDALE.
***************************************************
L’anno duemila ….......................e questo dì ………

del mese di ………nel Palazzo

Municipale, in esecuzione della deliberazione G.C. n. del
Provvedimento Dirigenziale numero


del ,

, esecutiva, e del

fra le parti:

…............................., rappresentato dal …........................ nato a …...................... il
…........................... - C.F.....................................;



Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE con sede in Sesto
Fiorentino (FI) – Via Pasolini n. 105 – iscritta al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato con decreto regionale della Toscana

-

Sezione

Provincia di Firenze - n. 874 del 20 giugno 2014, rappresentata dal dal
…........................

nato

a

…......................

il

…...........................

-

C.F....................................
PREMESSO:
 che il Comune di …....................... ha intenzione di sviluppare interventi di
contrasto al disagio abitativo fondati sui principi del social housing e del cohousing, e finalizzati ad integrare le politiche a sostegno del diritto alla casa con
azioni di coesione e protezione sociale per incentivare buona pratiche di
cittadinanza attiva e di welfare di comunità;
 che l’ AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE,

promuove e coordina il

progetto “Abitare Solidale”, che prevede servizi di accompagnamento strutturati
a forme innovative di coabitazione e alla costituzione di condomini solidali,
entrambe fondate sui valori del mutuo aiuto e della reciprocità tra soggetti
deboli e a rischio di marginalità e(o nuove povertà;
 che il Comune di …....................... e l’ AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE
hanno palesato il loro reciproco interesse per rendere organica e formale la loro
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collaborazione, al fine di replicare e trasferire le buone pratiche del progetto
“Abitare solidale” anche nel territorio di ….......................;
 che il Comune di …....................... ha individuato nell’ Associazione AUSER
VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE, titolare del progetto “Abitare Solidale”, il
soggetto più idoneo a svolgere un ruolo di supporto e facilitazione per l’avvio
dell’intervento e il monitoraggio dello stesso in itinere, a fronte delle competenze
acquisite e degli strumenti elaborati per l’attivazione e la gestione di forme di
coabitazione solidali.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
L’ associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE si impegna a:


fornire al Comune di …......................., alle professionalità interne da esso
individuate, nonché alle associazioni di volontariato coinvolte come parte
attiva del progetto, tutti gli strumenti e le procedure utili per l’attivazione e
la gestione di “Abitare Solidale”

( compreso logo e materiale grafico

connesso al servizio );
 garantire, tramite i propri esperti, un adeguato percorso preparatorio
( incontri con operatori, associazioni di volontariato del territorio ecc…) e di
formazione propedeutico all’avvio del progetto e alla gestione dello stesso;


garantire, inoltre, un’attività di sostegno e facilitazione in itinere anche per la
risoluzione di eventuali criticità;

 collaborare con l’Amministrazione comunale e/o con soggetti terzi da essa
individuati, per l’elaborazione di bandi e misure atte ad intercettare
finanziamenti pubblici e privati per il miglior svolgimento del progetto.
Art.2
Il Comune di …....................... si impegna a:
 individuare realtà locali ( associazioni di volontariato, cooperative ecc….)
capaci

di gestire

il progetto “Abitare

Solidale” in

sinergia

con
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l’Amministrazione comunale stessa e con il supporto dell’associazione AUSER
VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE;
 a informare l’ Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE degli
esiti quali-quantitativi del progetto al fine di garantire un adeguato e
costante monitoraggio sull’efficacia ed adeguatezza complessiva di “abitare
Solidale”;
 mantenere l’immagine grafica coordinata del progetto;
 coinvolgere l’ Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE in
eventuali conferenze stampa connesse all’iniziativa e a menzionarla nel caso
di comunicati o altra azioni divulgative del progetto;
 corrispondere, infine all’ Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE
SOLIDALE la somma di €.…....................... all’anno, a titolo di rimborso
forfettario per le trasferte in occasione di attività formativa, incontri,
riunioni;

Art.3
Le Parti, inoltre, concordano di:
 impegnarsi nella comune elaborazione di strategie e di azioni di
comunicazione e diffusione a favore del progetto coinvolgendo, nello
specifico, tutta la cittadinanza;
 ricercare forme di collaborazione con …......................., ente gestore degli
alloggi ERP, al fine di ottimizzare l ’uso del patrimonio abitativo esistente e
perseguire gli obiettivi di cui sopra;
 concorrere al reperimento di fondi e risorse, mediante la partecipazione a
bandi pubblici e/o privati, ricerca di sponsorizzazioni ecc.. per la copertura
delle spese connesse al miglior funzionamento del progetto.
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Art.4
Durata
Il presente protocollo ha una durata sperimentale di anni …....................... a
decorrenza dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato su proposta del Comune di
…......................., con preavviso di almeno 1 (uno) mese prima della scadenza. Resta al
Comune la più ampia facoltà di risolvere il presente accordo in qualsiasi momento
per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, discrezionalmente valutato, o
cambiamenti di indirizzo programmatico, senza che in ragione di ciò l’ Associazione
AUSER Volontariato Territoriale di Firenze possa accampare alcun diritto o pretesa
nei confronti dell’Ente.
ART. 5
Controversie
Qualsiasi divergenza tra l'Amministrazione Comunale ed l’ Associazione AUSER
VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE,

circa

l'interpretazione

della

presente

convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporla in via
amministrativa, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti
rispettivamente dalle due parti ed il terzo con funzioni di presidente scelto
d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Arezzo.
ART. 6
Spese contrattuali
Le parti stabiliscono che le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente
atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dei contraenti nella misura
rispettiva del 50% ed inoltre, che il presente atto, venga registrato solo in caso d'uso
con conseguenti oneri a carico della parte inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l'Amministrazione Comunale - ….......................
____________________________
Per Associazione AUSER VOLONTARIATO ABITARE SOLIDALE - ….......................
____________________________
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