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UNIONE TERRE DI CASTELLI 

( Prov. di Modena ) 

ACCORDO TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI, AZIENDA USL DI 

MODENA-DISTRETTO DI VIGNOLA E FONDAZIONE DI VIGNOLA 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN TEMA DI 

PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE E DI 

RISOCIALIZZAZIONE RIVOLTI AD UTENTI DEL CENTRO DI 

SALUTE MENTALE. 

L’anno duemiladiciassette,  addì nove  del mese di  maggio in 

V ignola nel la sede del l ’Unione Terre di  Castel l i  – Via Bel lucci n. 1, con 

la presente scr i t tura pr ivata da registrarsi  in caso d’uso a i sensi  

del l ’art . 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, 

TRA 

- l’UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI”, C.F. e Partita Iva 02754930366, 

con sede in Vignola, Via Bellucci n. 1, rappresentata dalla prof.ssa Emilia MURATORI, 

nata a Marano sul Panaro (MO) il 4/09/1959, la quale interviene nella sua qualità di 

Presidente pro-tempore, e a ciò autorizzata con delibera del Comitato di Distretto di 

Vignola n. 4 del 6/04/2017 (in seguito denominato anche Unione); 

- la FONDAZIONE DI VIGNOLA, Codice Fiscale 00283680361, Partita IVA 

02767380369, con sede legale in Vignola - Piazza Contrari n. 4, rappresentata dal dr. 

Valerio Massimo Manfredi, nato a Castelfranco E. (MO) l’08.03.1943, il quale 

interviene quale Presidente, e a ciò autorizzato con delibera del Comitato di Gestione 

n. 1146/A del 29/03/2017 – seduta n. 229 (in seguito denominata anche 

Fondazione); 

- l’AZIENDA USL di MODENA – Distretto di Vignola - Codice Fiscale e Partita 
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IVA n. 02241850367, con sede legale in Modena - Via San Giovanni del Cantone n. 

23, rappresentato dalla dr.ssa Maria Pia Biondi, nata a Pavullo n/F il 2-04-1958, la 

quale interviene quale Direttore del Distretto, e a ciò autorizzato con decisione n. 800 

del 2/05/2017 (in seguito denominata anche Centro Salute Mentale). 

PREMESSO che: 

- il sentimento di appartenenza ad una comunità in grado di abbattere barriere e 

pregiudizi ed essere quindi inclusiva, rientra sicuramente tra i fattori favorenti il 

benessere e la qualità di vita di ogni persona, a maggior ragione se in una 

condizione di sofferenza psichica; 

- il tema della salute in generale, e della salute mentale nello specifico, non può 

essere di competenza solo di servizi sanitari, ma richiede interventi integrati e 

coordinati di carattere comunitario che coinvolgano istituzioni locali, 

associazionismo, soggetti privati del mondo profit e no profit; 

- il Centro Salute Mentale, la Fondazione di Vignola e il Comune di Vignola da 

alcuni anni sono attivi nella costruzione di percorsi di rete complessi ed articolati 

che hanno l’obiettivo di individuare forme concrete di interventi sia di 

promozione della salute mentale sia di risocializzazione rivolti agli utenti del 

Centro Salute Mentale. L'esperienza ha contribuito a sedimentare la condivisione 

del valore dell’integrazione sociale quale forma di prevenzione di ogni 

emarginazione e dell’importanza della partecipazione attiva delle persone con un 

disagio mentale alla realizzazione delle proprie capacità in collaborazione con le 

risorse del territorio. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Soggetti contraenti: Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, Distretto AUSL di 

Vignola e Fondazione di Vignola. 
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2. Oggetto: tipologie dei progetti che si intende realizzare: 

- Visite guidate: a mostre, a luoghi di interesse storico, artistico, naturalistico, 

nell'ambito del territorio di Vignola. Dedicate a gruppi di utenti e/o ad utenti e 

cittadinanza. Si tratta di attività a carattere educativo, conoscitivo, informativo 

per la promozione/stimolo di interessi, curiosità, socializzazione. 

- Progetti di volontariato: a carattere individuale, per utenti che hanno concluso i 

programmi riabilitativi del Centro Salute Mentale e si rendono disponibili a 

collaborare con il Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola per la 

preparazione di materiali artistici, supporti e testi da utilizzare nei laboratori 

scolastici coordinati dai professionisti del Centro di Documentazione. 

- Percorsi/attività di gruppo: sono finalizzati alla preparazione eventi/spettacoli 

per MAT-Settimana della Salute Mentale, il cui programma è incentrato su 

manifestazioni a carattere scientifico e artistico-culturale che hanno l’obiettivo di 

valorizzare le competenze e le risorse degli utenti dei Centri di Salute Mentale. 

Le iniziative sono promosse ogni anno nel mese di ottobre dal Dipartimento di 

Salute Mentale dell’Azienda USL. I percorsi/attività di gruppo potranno 

comprendere laboratori artistici e letterari della durata di 7/8 mesi, con incontri 

a cadenza settimanale dove uno o più gruppi di utenti sono impegnati 

nell'ideazione, progettazione e realizzazione di tali progetti. Il coordinamento è a 

cura del Centro di Documentazione con la collaborazione di: Cooperativa 

Etcetera, Associazioni, volontari, esperti e professionisti di diverse discipline 

(scrittori, attori, musicisti, pittori, registi teatrali).  

- Percorsi personalizzati: coinvolgono singoli utenti con 

interessi/abilità/competenze specifiche (fotografia, storia, arte, letteratura). 

Questi percorsi sono finalizzati alla realizzazione di pubblicazioni, mostre, eventi 
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curati dalla Fondazione di Vignola. 

- Progetti specifici: mostre di pittura, di elaborati prodotti nel laboratorio del 

Centro Salute Mentale e attività musicali che coinvolgono Associazioni afferenti 

alle Istituzioni sottoscriventi e/o coinvolte a diverso titolo nei progetti. 

3. Gruppo di progetto: viene istituito un Gruppo di Progetto composto da 

rappresentanti del Distretto Sanitario/Centro di Salute Mentale, Centro di 

Documentazione della Fondazione di Vignola, Unione Terre di Castelli. La costituzione  

del gruppo di lavoro verrà definita entro il mese di aprile 2017. 

I compiti sono: programmazione generale, definizione dei ruoli dei diversi attori nei 

singoli progetti, monitoraggio delle iniziative, definizione delle competenze, anche 

economiche e nell’ambito del budget individuato, dei singoli enti, rendicontazione 

economica. 

4. Compiti dei singoli enti: 

- CSM: valutazione degli invii; formulazione dei progetti personalizzati con 

definizione degli obiettivi, delle verifiche e dei tempi di realizzazione; gestione delle 

eventuali criticità; presenza di un operatore agli incontri di laboratorio secondo le 

necessità di volta in volta individuate; collaborazione con la rete delle associazione e 

degli enti per i diversi progetti a livello territoriale; programmazione condivisa degli 

eventi pubblici. 

- Fondazione tramite il Centro di Documentazione: progettazione, in stretta 

collaborazione con il CSM, dei percorsi e delle attività di gruppo; coordinamento e 

realizzazione delle attività di laboratorio, coordinamento e assistenza nei percorsi di 

volontariato e personalizzati. 

Unione Terre di Castelli: progettazione, valutazione degli invii nell’ambito di altre 

aree di fragilità.  
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5. Sostenimento dei costi: per la realizzazione annuale dei progetti nell’ambito del 

triennio di durata della convenzione viene definita una cifra di € 2.800,00. Ogni ente 

parteciperà finanziariamente alla realizzazione del progetto con una quota massima 

di: 

- Fondazione: fino ad € 2.000,00 

Unione TC: fino ad € 500,00  

AUSL – DSM: fino ad € 300,00 

Ogni ente provvederà direttamente alla liquidazione dei costi sostenuti entro il limite 

della quota sopraindicata. 

6. Rendicontazione: il gruppo di progetto produrrà annualmente la rendicontazione 

relativa all’utilizzo delle risorse previste dal presente accordo entro e non oltre il 15 

dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese del 

personale gli enti produrranno l’autocertificazione del costo del proprio personale 

coinvolto. 

7. Durata: la presente convenzione ha durata triennale 2017-2019. 

8. Imposta di bollo: il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di n. 2 (due) contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono 

apposti sulla copia analogica del documento. 

Il presente atto composto da numero 5 (cinque) pagine scritte per intero e numero 6 

(sei) righe della pagina 6 (sei), sarà annotato nell’apposito elenco conservato presso 

il Servizio Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

per l ’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

IL PRESIDENTE 

(prof.ssa Emilia MURATORI)_________________________________  
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per la FONDAZIONE DI VIGNOLA  

IL PRESIDENTE 

(dott. Valerio Massimo MANFREDI)__________________________ 

per l ’AZIENDA USL di MODENA – Distretto di Vignola 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 

(dott.ssa Maria Pia BIONDI)________________________________                  

 


