
CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL “CIRCOLO MAPI PROGETTO 

EDUCATIVO” (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA FINI DI LUCRO) PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDUCATIVO SPERIMENTALE A FAVORE DI RAGAZZI IN 

CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 03 (tre) del mese di febbraio in Vignola, nella sede 

dell’Unione Terre di Castelli, via Bellucci 1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni 

conseguente effetto di legge 

TRA 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, nella persona della Dirigente della Struttura Welfare Locale, dott.ssa 

Romana Rapini, in esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 127 del 16.12.2016 

esecutiva ai sensi di legge; 

E 

Il CIRCOLO MAPI PROGETTO EDUCATIVO regolarmente iscritto al Registro del Comune di Vignola 

(domanda prot. 21740 del 17/7/2014 – iscritto al n. 89 nell’agosto 2014) e a quello Provinciale 

(settembre 2014), via Vescovada 104 – Vignola  e rappresentata dal Presidente Mariateresa Pizzirani, 

residente a Guiglia, C.F. PZZMTR71R57L885L 

PREMESSO CHE 

La Legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” individua – al capo V art. 22 “definizione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”, punto 2, lett. C) e lett. D) – tra gli interventi  che costituiscono il livello essenziale delle 

prestazioni sociali da garantire ai cittadini, gli interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio e 

le misure  per il sostegno delle responsabilità familiari; 

Che il ruolo dell’associazionismo e del volontariato è promosso e ribadito dalla stessa legge 328/2000 

“Legge  quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” nonché della 

Legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del  



sistema integrato di interventi e servizi sociali” che stabilisce, all’art. 2, tra i principi generali, la 

centralità delle comunità locali, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni sociali, nonché il 

concorso –art. 5 – dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro che “partecipano 

alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei 

servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge  e dalle leggi di settore; 

La legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che norma il funzionamento di 

tali tipologie di associazione e che in particolare all’art. 30 prevede che le associazioni di promozione 

sociale possano stipulare convenzioni con enti pubblici, purchè iscritte da almeno sei mesi negli appositi 

registri di cui all’art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto; 

la legge 383/2000 prevede all’art 18 che le associazioni di promozione sociale possano assumere 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, 

oltre, naturalmente, alle attività svolte in forma volontaria; 

la legge regionale 9 Dicembre 2002 recante “norme per la valorizzazione delle associazioni di 

promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 Marzo 1995, n. 10”. 

la gestione del Servizio Sociale Professionale a favore di minori, adulti e anziani attribuita all’Unione 

Terre di Castelli come da deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14/1/2010 e 4 del 

28/1/2010; 

con delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 04/02/2016 si stipulava convenzione tra il 

Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 

Professionale; 

L’Unione Terre di Castelli, titolare anche della funzione legata alla tutela dei minori, è impegnata a 

sostenere minori in condizioni di fragilità sociale anche seguiti dall’Autorità giudiziaria; 

Il circolo Progetto educativo MAPI progetto educativo ha svolto e sta svolgendo attività educative 

particolarmente interessanti a favore dei ragazzi del territorio ed ha già svolto un progetto educativo a 

favore dei minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale; 



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione redatta in osservanza alle normative dettate dalla legge n. 383 

/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” è la realizzazione in collaborazione con 

l’associazione di promozione sociale Circolo MAPI Progetto Educativo di interventi di sostegno educativo 

a favore di minori in carico al Servizio Sociale Professionale ed individuati dalle assistenti sociali e dagli 

educatori professionali responsabili dei casi. Il progetto mira ad offrire un supporto ai minori seguiti dal 

SSP e alle rispettive famiglie attraverso un affiancamento durante le ore pomeridiane per permettere ai 

ragazzi di esprimersi in attività che,  tenuto conto delle loro storie individuali e famigliari, possano 

sviluppare le singole potenzialità  ed interessi, aumentandone l’autostima e migliorando il rapporto con 

se stessi, con i coetanei e con gli adulti di riferimento; 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

Le attività verranno svolte durante due pomeriggi la settimana e si esplicano in attività di sostegno nello 

svolgimento dei compiti e nell’attivazione di laboratori specifici (teatro, musical) che aiutino i ragazzi ad 

esprimere i loro vissuti, le loro potenzialità e li aiutino ad acquisire competenze, sicurezze ed autostima; 

Il sostegno educativo e relazionale avviene sia nel momento dello svolgimento dei compiti che durante 

le attività di laboratorio e ludico-ricreative attraverso volontari e operatori competenti e motivati; 

ART. 3 – MODALITA’ E REGOLE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MINORI 

I minori che possono partecipare alle attività verranno individuati dagli operatori del Servizio Sociale 

Professionale dell’Unione Terre di Castelli tra i minori in carico al servizio sia per interventi dell’Autorità 

Giudiziaria che per problematiche sociali/relazionali. Nel caso il minore sia seguito anche dalla 

Neurposichiatria infantile, gli operatori del Servizio Sociale Professionale condivideranno la scelta di far 

partecipare il ragazzo a queste attività con gli operatori della NPIA che lo hanno in carico.Le attività 

sono rivolte principalmente ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni (frequentanti la scuola 

media inferiore e le prime classi della scuola media superiore). Contemporaneamente non potranno  



essere presenti alle attività più di 15 minori. 

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale che hanno in carico il minore (a.s., educatore ed 

eventualmente psicologo) presentano il caso agli operatori del Circolo e condividono le problematiche e 

le modalità di approccio del minore. Sono gli operatori del SSP a presentare il progetto alla famiglia e a 

condividere con essa e con il minore l’opportunità di partecipazione a tale attività. I contatti con la 

famiglia vengono tenuti principalmente dagli operatori del SSP, anche se si possono prevedere momenti 

specifici di incontro anche alla presenza degli operatori del MAPI. 

ART. 4 – PERSONALE 

Il Circolo MAPI Progetto educativo si impegna a garantire l’attuazione del progetto ad esso affidato e di 

cui al precedente art. 2 con proprio personale volontario e non volontario, nel rispetto della normativa 

vigente per le Associazioni di promozione sociale che prevede la possibilità che tali tipologie di 

associazioni possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, 

anche ricorrendo a propri associati, oltre, naturalmente, alle attività svolte in forma volontaria; Gli 

operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione devono essere in possesso delle 

cognizioni e delle competenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del progetto. Gli operatori 

impegnati nel progetto devono essere sempre presenti almeno in due durante le attività e possono 

essere sia associati (i quali possono svolgere le attività sia in forma volontaria che attraverso prestazioni 

di lavoro autonomo)  o dipendenti del circolo stesso; In alcuni momenti potranno partecipare alle 

attività anche gli educatori professionali del Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli 

che hanno in carico i minori; i rapporti con le famiglie dei minori verranno tenuti principalmente dagli 

operatori del servizio sociale professionale. 

ART. 5 – GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO 

E’ istituito un gruppo Tecnico deputato al Coordinamento ed al monitoraggio degli interventi composto 

da: 

Responsabile del Servizio sociale professionale dell’Unione Terre di Castelli o suo delegato 



Coordinatore area minori del Servizio Sociale professionale dell’Unione Terre di Castelli 

Educatore Professionale dell’area minori del Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli 

Responsabile del Circolo o suo delegato 

Agli incontri del gruppo tecnico possono partecipare, qualora lo si ritenga utile ed opportuno, anche altri 

operatori del Circolo, operatori dei servizi socio-sanitari del territorio e operatori delle scuole 

ART. 6 -  ADEMPIMENTI CONNESSI AL SERVIZIO 

L’associazione si impegna affinchè le attività oggetto della presente convenzione siano rese con 

continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio Sociale 

Professionale dell’Unione Terre di Castelli, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero 

intervenire nello svolgimento delle attività. 

L’Unione Terre di Castelli è a sua volta tenuta a comunicare celermente al Circolo ogni evento che possa 

incidere sull’attuazione del progetto in corso o sulla validità della presente convenzione. 

ART. 7 – RIMBORSO SPESE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’Unione Terre di Castelli per le esecuzione di tutte le attività di cui alla presente convenzione riconosce 

al Circolo MAPI Progetto Educativo un rimborso spese massimo di euro 6.950,00 relativo ai costi 

riguardanti il personale educatore non volontario, l’acquisto di materiali, gli oneri da riconoscere per il 

trasporto dei ragazzi, gli oneri per le utenze dei locali e gli oneri relativi alle coperture assicurative; 

L’erogazione dei rimborsi verrà effettuata nel seguente modo: 

30% al momento dell’attivazione del progetto (e comunque entro e non oltre il 15/03/2017) e la somma 

residua a presentazione del rendiconto finale comprovante corrispondente al saldo delle spese 

effettivamente sostenute. 

Il saldo viene riconosciuto previa presentazione di richiesta di pagamento da parte del Circolo corredata 

di una sintetica relazione descrittiva degli interventi attuati e di una descrizione delle spese 

effettivamente sostenute. 

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE 



La presente convenzione ha validità dalla data di approvazione della stessa fino al 15/05/2017. 

ART. 9 – UBICAZIONE ED UTILIZZO DEI LOCALI 

Le attività verranno svolte presso i locali (ex asilo) messi a disposizione dalla Parrocchia di Marano sul 

Panaro direttamente all’associazione MAPI a Marano sul Panaro. 1.  Le attività si svolgeranno 2 

pomeriggi la settimana dalle ore 15 alle ore 18. 

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI 

Il Circolo garantisce che gli operatori di cui all’art. 4 del presente atto, siano coperti da assicurazione 

contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 

responsabilità civile verso terzi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura assicurativa 

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente 

convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute alla competenza 

dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente quello di Modena. E’ in facoltà delle parti definire di 

comune accordo una o più controversie ad un giudizio arbitrale 

ART. 12 RISPETTO NORME SULLA PRIVACY 

Il Circolo si impegna ad operare ne rispetto della normativa in  materia di trattamento dei dati personali 

e ad adempiere agli obblighi imposti dal D.LGS 196/2003. Si impegna, in particolare: 

A trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione; 

A informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza 

dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 

Al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Unione per il trattamento dei dati 

personali anche integrando procedure in essere; 

Ad informare il Responsabile del trattamento dell’Unione dott.ssa Romana Rapini in caso di situazioni 

anomale o di emergenze 

Il presenta atto, composto da n. sei pagine complete e n.  sette righe a video, sarà annotato  



nell’apposito registro delle convenzioni e conservato presso l’ufficio Struttura  Affari Generali dell’Unione 

Terre di Castelli.  

Letto,approvato e sottoscritto 

Per L’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale dott.ssa Romana Rapini ------------------------------------------ 

Per il CIRCOLO MAPI PROGETTO EDUCATIVO  

Il Presidente Mariateresa Pizzirani                                               ------------------------------------------- 


