
INTESA TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E PAN ONLUS – SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE, PER L’INTEGRAZIONE DI PERSONE FRAGILI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

L'anno duemiladiciassette (2017), questo giorno venti ( 20 ) del mese di marzo,in Vignola, nella sede 

dell’Unione Terre di Castelli in via Bellocci 1, 

TRA 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, codice fiscale 02754930366, rappresentata dalla Dirigente della 

struttura Welfare Locale dott.ssa Romana Rapini nata il 9/2/1955 la quale dichiara di agire in nome e 

per conto della suddetta Unione Terre di Castelli nel rispetto del Decreto  del Presidente dell’Unione 

Terre di Castelli n. 26 del 28/11/2016; in esecuzione della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 031 del 

16.03.2017 

E 

La PAN ONLUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (in seguito anche “Cooperativa PAN Onlus”), 

con sede legale a Castelfranco Emilia (Mo) in Via Emilia Est, 75 - codice fiscale e partita IVA 

03659770360, avente personalità giuridica, iscritta al Registro Imprese CCIAA di Modena: R.E.A. n. MO 

– 406851, iscritta all'Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: n. C112161, 

rappresentata dal Sig. Paolo Aldrovandi nato a Castelfranco Emilia (Mo) il 14/03/1966 in qualità di 

Presidente e legale rappresentante della cooperativa stessa, 

premesso 

che la Cooperativa PAN Onlus: 

• si propone il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all'integrazione dei cittadini con l'apporto dei propri soci cooperatori ai quali intende fornire 

opportunità di lavoro; 

• basa la propria attività sui principi della libera cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è 

impegnata, nonché di ogni altra forma di solidarietà; 

• opera nello spirito della promozione, della preparazione, della formazione professionale e dello 



sviluppo dello spirito di iniziativa dei soci e partecipa alla diffusione del metodo cooperativo; 

• intende sviluppare un proprio progetto che prevede la ristrutturazione di un proprio immobile sito 

in Castelfranco Emilia, Via Emilia Est, 75 - da destinare ad attività sociali ed assistenziali, quali il 

pernottamento, lo svolgimento di attività educative e formative, la realizzazione di laboratori 

alimentari e manifatturieri finalizzati all’inserimento lavorativo; 

la realizzazione di tale progetto prevede la realizzazione di posti letto e di percorsi di autonomia rivolti a 

persone in condizioni di fragilità, quali madri disoccupate con minori a carico, adulti con limitate 

autonomie, stranieri o padri separati; 

che l’Unione Terre di Castelli: 

• persegue politiche sociali di sostegno a persone o famiglie in situazione di fragilità e difficoltà 

personale e sociale, finalizzate al superamento di condizioni di disagio sociale ed economico; 

• nell’attuazione di tali politiche, promuove la solidarietà sociale attraverso la valorizzazione di 

iniziative singole e associate, collaborando, in modo continuativo, con enti e realtà associative del 

territorio; 

• per lo svolgimento di servizi di piccola manutenzione (quali manutenzione del patrimonio pubblico, 

nonché realizzazione di eventi e iniziative) l’apporto di realtà associative locali possa contribuire 

positivamente, dando modo alle persone coinvolte di apprendere le metodologie operative inerenti 

i servizi svolti e potendo costituire un’opportunità per il loro inserimento lavorativo; 

• ritiene che per l’effettivo raggiungimento di tali obiettivi, sia di rilevante significato la disposizione 

normativa, data dall’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle cooperative 

sociali”, che, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, 

consentono agli Enti pubblici di stipulare accordi per la fornitura di beni o servizi con le cooperative 

sociali che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, alla promozione 

sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate; 



che la Regione Emilia Romagna: 

• con D.G.R. n. 1861/16, ha approvato l’Avviso regionale relativo alla Misura 16, Tipo di Operazione 

16.9.01 “Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i comuni o altri enti pubblici” 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, iniziativa che intende dare sostegno ad interventi di 

investimento per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati aziendali agricoli da 

destinare ad attività sociali/assistenziali per la popolazione realizzate in cooperazione 

pubblico/privato; 

• richiede alle imprese agricole partecipanti al bando, oltre al rispetto di tutti i requisiti 

dettagliatamente esposti nel bando stesso, di presentare una convenzione,di durata minima di 7 

anni,con un Ente pubblico che specifichi il servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e 

definisca i rapporti con l’Ente pubblico titolare dell'erogazione dei servizi sociali alla popolazione (o 

in alternativa la presentazione di un'intesa scritta tra l’impresa ed un Ente pubblico nella quale 

sono indicati i contenuti previsti per la futura convenzione); 

ciò premesso, la Cooperativa PAN Onlus ha proposto all’Unione Terre di Castelli, accordo di 

collaborazione volto a favorire l’integrazione sociale di persone appartenenti alla categoria delle nuove 

povertà, affrontando le loro condizioni di disagio abitativo offrendo proprie strutture per dare ospitalità 

ed anche impiegandole in attività manutentive a servizio dell’Ente stesso; 

con atto n° 031 del 16.03.2017, l’Unione Terre di Castelli ha accolto favorevolmente tale proposta 

definendo i contenuti, indicati di seguito, di un’intesa per la definizione dei contenuti previsti per la 

futura convenzione; 

ciò premesso, si conviene quanto segue:  

Art. 1 - Oggetto dell’intesa e descrizione del servizio socio assistenziale 

La presente intesa prevede che l’Unione Terre di Castelli, nell’ambito delle proprie attività istituzionali 

inerenti le politiche sociali, possa segnalare alla Cooperativa PAN Onlus la presenza di persone che 

possano usufruire dei servizi offerti dalla medesima Cooperativa, quali: 



• ospitalità per periodi di breve durata (6÷12 mesi); 

• sostegno formativo ed educativo di reinserimento nel mondo del lavoro, nell’esecuzione, in 

affiancamento al personale dell’Unione Terre di Castelli, di servizi di piccola manutenzione del 

patrimonio pubblico e gestione di iniziative e eventi culturali, richiesti, a titolo non oneroso, 

dall’Unione Terre di Castelli alla Cooperativa PAN Onlus. 

Detti servizi, meglio definiti nel cosiddetto “Piano annuale degli interventi” consistono in attività di 

supporto negli interventi di: 

• pulizia di aree pubbliche; 

• pulizia e piccoli interventi di manutenzione di impianti, arredi ed attrezzature; 

• trasporto di materiali per allestimento eventi. 

Sono esclusi interventi di manutenzione straordinaria o riparazioni di qualsiasi tipo. 

I servizi sopra descritti verranno svolti avvalendosi di persone titolari di certificazioni di svantaggio, o ai 

sensi della Legge 381/91, affidate alla cura e alla responsabilità della Cooperativa PAN Onlus stessa 

attraverso percorsi di inserimento lavorativo. 

Le tipologie di svantaggio contemplate possono essere le seguenti: invalidità psichica o psichiatrica, 

dipendenze (alcolismo, tossicodipendenza, gioco), disagio sociale, ecc… 

I soggetti avviati in progetti di inserimento lavorativo (d’ora innanzi “operatori”) potranno essere 

inquadrati con contratti di assunzione in ossequio al vigente CCNL delle cooperative sociali, ovvero 

attraverso tirocini formativi o stage. 

I servizi eseguiti dagli operatori saranno coordinati da un Tutor esperto, in grado di assicurare al 

contempo qualità del servizio svolto ed esigenze formative degli operatori. 

Gli oneri di retribuzione, contribuzione, formazione ed assicurazione degli operatori si intendono a totale 

carico della Cooperativa PAN Onlus. 

Art.2 - Impegni dei contraenti, modalità di svolgimento dei servizi 

La Cooperativa PAN Onlus, nello svolgimento dei servizi affidati, sarà tenuta a: 



• garantire ospitalità, a canone agevolato e per brevi periodi, direttamente, alle persone 

appartenenti alla categoria delle nuove povertà ed a nuclei familiari con presenza di minori con età 

compresa tra anni zero e sei; 

• garantire il coinvolgimento delle persone ospiti e di altri soggetti segnalati dall’Unione Terre di 

Castelli appartenenti alla categoria delle nuove povertà nei programmi di reinserimento nel mondo 

del lavoro, impiegandole a servizio della stessa Unione Terre di Castelli e nei laboratori alimentari e 

manifatturieri finalizzati all’inserimento lavorativo; 

• garantire la continuità delle attività rese a servizio dell’Unione Terre di Castelli, per il periodo 

concordato, per un impegno indicativo complessivo di n° 20 ore/mese, impegnandosi a dare 

immediata informazione al referente dell’Unione Terre di Castelli eventuali interruzioni che, per 

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le 

eventuali sostituzioni degli operatori; 

• non arrecare danni al patrimonio pubblico; 

• segnalare eventuali guasti, rotture nelle aree o negli arredi o nei giochi da esterni, in particolare 

quelli che possono determinare eventuali rischi o pericoli per l’incolumità del pubblico; 

• vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino le 

norme di sicurezza e prevenzione infortuni; 

• fornire annualmente all’Unione Terre di Castelli una relazione sulle attività svolte; 

• svolgere un eventuale ruolo di mediazione tra persone svantaggiate, Unione Terre di Castelli, 

associazioni e cittadinanza; 

• formare ed informare gli operatori sui rischi connessi alla propria mansione e dotare gli stessi dei 

necessari dispositivi di protezione individuale. 

L’Unione Terre di Castelli esercita la funzione di sovrintendenza ed indirizzo per determinare le modalità 

tecnico-organizzative relativamente: 

• alla segnalazione degli utenti interessati al servizio di ospitalità appartenenti alle categorie 



interessate; 

• al coinvolgimento del personale impiegato; 

• alla verifica degli interventi; 

• alla cessazione delle prestazioni; 

• alla verifica periodica volta alla valutazione dei risultati del l'attività svolta. 

Nell’azione di coordinamento degli operatori di cui trattasi, l’ Unione Terre di Castelli potrà avvalersi 

della collaborazione di Associazioni di volontariato, iscritte all’Albo delle forme associative. 

Art. 3 - Rapporti economici tra i contraenti 

La presente intesa è a titolo non oneroso, e non comporta rapporti economici tra i contraenti. 

Art. 4 - Durata 

Il presente accordo avrà durata dal 01/10/2017 al 30/09/2024, a seguito dell’adozione di apposito 

provvedimento da parte dell’Ente. 

L’Unione Terre di Castelli e la Cooperativa PAN Onlus, di comune intesa, possono risolvere 

anticipatamente la presente Convenzione. 

L’Unione Terre di Castelli può inoltre risolvere la presente intesa in ogni momento, previa diffida e 

preavviso di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Cooperativa PAN Onlus degli 

impegni previsti nei precedenti articoli o qualora vengano meno le esigenze di svolgimento dei servizi, 

senza oneri a proprio carico. 

Art.5 - Fornitura delle prestazioni e raccordo con gli uffici dell’Unione Terre di Castelli 

Gli sportelli dell’Unione Terre di Castelli aiutano i cittadini ad orientarsi fra i diversi Servizi sociali offerti 

nell’ambito della presente intesa, informano sulle modalità di accesso e mettono a disposizione i moduli 

previsti per accedervi. 

La Cooperativa PAN Onlus accoglie le segnalazioni, verifica la disponibilità della struttura e il percorso 

più idoneo tra quelli attivabili. 

Nella presa in carico di ogni utente, la Cooperativa PAN Onlus si impegna, in collaborazione con gli 



operatori dell’Unione Terre di Castelli, ad elaborare progetti personalizzati di accoglienza e di eventuale 

inserimento lavorativo. 

La Cooperativa PAN Onlus si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta, l’idoneità dell’utente, e resta 

libera di organizzare la propria struttura secondo le esigenze di buona gestione. 

Art. 6 - Immobili e strutture destinate al servizio sociale/assistenziale 

La struttura residenziale dedicata all’housing sociale, di cui si progetta la realizzazione, è dotata di 10 

camere doppie con relativi bagni e di un laboratorio professionalizzante integrato nella struttura. 

L’immobile, una Villa padronale denominata “Villa Pradella”, è situato a Castelfranco Emilia in posizione 

strategica, sulla via Emilia, in un'area tranquilla della prima periferia e tuttavia facilmente accessibile ai 

servizi. 

La Villa si sviluppa su 3 piani per quasi 600 mq, ed è dotata di un ampio giardino con alberi secolari sul 

fronte e di un’area cortiliva  sul retro, per un totale di circa 4.300 mq. 

Il progetto prevede la realizzazione di una abitazione sostenibile nei confronti dell’ambiente e di coloro 

che le vivono, in cui il comfort è garantito anche attraverso fonti di energia rinnovabili. 

Art. 7 - Standard tecnici 

La nuova struttura di accoglienza permetterà a persone appartenenti alla categoria delle nuove povertà 

ed a nuclei familiari con presenza di minori con età compresa tra anni zero e sei che hanno perso il 

lavoro, conseguentemente la casa, di iniziare un nuovo cammino di vita, poiché si offrirà loro un 

alloggio a basso costo e la possibilità di apprendere un mestiere attraverso un percorso di formazione. 

La Cooperativa PAN Onlus mira a dare risposte concrete ai bisogni espressi dalle fasce più deboli della 

comunità locale, tramite proposte di housing sociale e di formazione al lavoro, promuovendo 

l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e/o persone con handicap. 

Art. 8 - Piano degli interventi 

La Cooperativa PAN Onlus e l’Unione Terre di Castelli, definiscono congiuntamente un “Piano annuale 

degli interventi” nel quale vengono riportati: 



• l’elenco delle aree oggetto di intervento; 

• gli interventi di semplice ed ordinaria manutenzione di beni di proprietà dell’Unione Terre di 

Castelli. 

La Cooperativa PAN Onlus e l’Unione Terre di Castelli definiscono che i rispettivi referenti per 

l’attuazione del piano sono, rispettivamente, i sigg.ri: Paolo Aldrovandi e  Lelli Silvia (responsabile 

servizio sociale professionale dell’Unione Terre di Castelli) 

Art. 9 - Definizione economica dei servizi sociali/assistenziali 

La Cooperativa PAN Onlus garantirà l'accesso ai servizi a costi più contenuti rispetto alle media delle 

strutture residenziali analizzate sul territorio, ciò grazie alla valorizzazione della partecipazione delle 

persone assistite (uso in comune della cucina e della lavanderia) e alla versatilità della struttura 

organizzativa che si intende realizzare (in cui tutti i soci partecipano attivamente al lavoro). 

Art. 10 - Responsabilità ed assicurazioni 

La Cooperativa PAN Onlus, con effetto dalla data di decorrenza dell’intesa, si obbliga a stipulare ed a 

mantenere in vigore per tutta la durata della stessa, suoi rinnovi e proroghe, le seguenti coperture 

assicurative: 

• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni involontariamente arrecati a terzi (tra i quali 

l’Unione Terre di Castelli) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto 

della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e 

complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale di 

garanzia non inferiore a 500.000,00 euro per sinistro, 500.000,00 euro per persona, 500.000,00 

euro per cose e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione ai seguenti punti: 

• utilizzo dei beni ed attrezzature consegnati agli operatori; 

• responsabilità civile personale di tutti gli operatori a qualsiasi titolo impegnati (dipendenti, 

tirocinanti , stagisti, soci lavoratori) della Cooperativa PAN Onlus nell’espletamento dell’attività; 

• danni cagionati a terzi da tutte le persone che partecipino all’attività oggetto dell’intesa a qualsiasi 



titolo (soci lavoratori, dipendenti, tirocinanti, stagisti), inclusa la loro responsabilità personale; 

• gli operatori a qualsiasi titolo impegnati devono essere considerati terzi fra loro e terzi nei confronti 

della Cooperativa PAN Onlus, limitatamente ai soli casi di morte e alle sole lesioni gravi o 

gravissime cosi come stabilito dal l’art. 583 del codice penale; 

• copertura assicurativa per tutti gli operatori a qualsiasi titolo impegnati contro gli infortuni e le 

malattie connessi allo svolgimento del l'attività stessa. 

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli 

importi delle stesse restano ad esclusivo carico della Cooperativa PAN Onlus; pertanto gli importi degli 

indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente. 

La Cooperativa PAN Onlus garantisce inoltre il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, 

previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente per tutto il personale impegnato e il 

rispetto delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 

del 9/4/2008. 

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli 

importi delle stesse restano ad esclusivo carico della Cooperativa PAN Onlus; pertanto gli importi degli 

indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente. 

La Cooperativa PAN Onlus garantisce inoltre il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, 

previdenziali ed assicurative previste dalla normativa vigente per tutto il personale impegnato e il 

rispetto delle misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 

9/4/2008. 

Art. 11 -  Inadempienze e cause di risoluzione 

Eventuali inadempienze alla presente intesa devono essere contestate per iscritto con la fissazione di un 

termine per la relativa regolarizzazione. 

Nel caso di gravi inadempienze, tali da comportare la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza 

della Cooperativa PAN Onlus al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante 



inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche 

professionali, ovvero della accertata insufficienza o insussistenza delle strutture, attrezzature o beni di 

cui era stata concordata la piena disponibilità. 

L’Unione Terre di Castelli ha facoltà di diffidare la Cooperativa PAN Onlus all’adempimento entro 

congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà 

risolta. 

Entrambe le Parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione secondo le 

modalità di cui al primo capoverso del presente articolo: 

• per grave inosservanza della normativa vigente; 

• a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente intesa. 

Art. 12 - Controversie 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine al l’interpretazione, 

esecuzione e/o risoluzione dell’intesa sarà rimessa al Foro di Modena. 

Art. 13 - Monitoraggio del “Piano annuale degli interventi” 

L’Unione Terre di Castelli e la Cooperativa PAN Onlus si impegnano: 

• a condividere e monitorare il “Piano annuale degli interventi”; 

• a verificare con cadenza semestrale il Piano per l’eventuale ridefinizione dell’organizzazione del 

servizio. 

L’Unione Terre di Castelli è tenuta a comunicare immediatamente al referente della Cooperativa PAN 

Onlus ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dei servizi o sulla validità della presente intesa. 

I referenti vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i 

diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori del le attività stesse e che queste ultime vengano 

svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. 

Art .14 - Oneri a carico dell’Unione Terre di Castelli 

L’Unione Terre di Castelli si impegna: 



• a fornire informazioni sul corretto svolgimento dei servizi in base agli accordi della repente intesa 

• a divulgare attraverso i propri canali di comunicazione (sito web, pagina Facebook, notiziario, 

ufficio stampa) le attività svolte dalla Cooperativa PAN Onlusal fine di diffondere e far conoscere le 

sue finalità tra la cittadinanza. 

Art. 15 - Personale 

I servizi di ospitalità saranno garantiti con l’impiego di idoneo personale destinato alla gestione, alle 

pulizie ed alle piccole manutenzioni. 

Le attività laboratoriali saranno esercitate attraverso l’utilizzo di personale interno e di volontari. 

Per la prestazione dei servizi all’Unione Terre di Castelli la Cooperativa PAN Onlus mette a disposizione 

persone in condizione di disagio abitativo inserite in progetti di inserimento lavorativo, regolarmente 

inquadrate e formate in ambito operativo e di sicurezza sul lavoro. 

La Cooperativa PAN Onlus garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente intesa 

siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle 

prestazioni. 

L’Unione Terre di Castelli, nella sua attività di sorveglianza, potrà chiedere la sostituzione di volontari 

che non dovessero risultare adeguati all’attività da svolgere o avessero assunto comportamenti 

inaccettabili verso l’utenza. 

L’Unione Terre di Castelli si impegna a fornire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento delle 

persone nel progetto impegnate nello svolgimento delle attività oggetto della presente intesa, secondo 

le modalità da concordare con la Cooperativa PAN Onlus. 

La Cooperativa PAN Onlus è tenuta ad assicurare che gli utenti partecipino alle attività di cui sopra. 

Art. 16 - Imposta di bollo 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo essendo il contraente un’organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale (Onlus). 

Il presente atto composto da n. undici pagine complete e n. nove righe a video, viene sottoscritto con   



firma digitale, in corso di validità e sarà annotato nell’apposito registro delle convenzioni e conservato 

presso il Servizio Segreteria generale dell’Unione. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

Per l’Unione Terre di Castelli  

La Dirigente della Struttura Welfare Locale  

dott.ssa Romana Rapini                             ____________________________ 

Per la Cooperativa PAN Onlus Società Cooperativa Onlus 

Il Presidente e Legale Rappresentante  

Sig. Paolo Aldrovandi                                 ____________________________ 


