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CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E L’ASSOCIAZIONE CASA 

DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS DI MODENA PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A GARANTIRE MISURE DI 

PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE. 1/10/2018-

30/09/2020. 

Con il presente atto l'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno ……. del mese 

di............….., nella sede dell’Unione Terre di Castelli, 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 Giovanardi Flavia; 

E 

L’Associazione CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ONLUS con sede in 

Modena, Via del Gambero n.77, nella persona della Legale Rappresentante, 

Presidente dell'associazione, Santoro Paola.  

PREMESSO 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 dalla 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 



 

 2

concorso – art. 5 – dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di 

lucro che “partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed 

erogazione degli intervenni del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei 

modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore”; 

- la Legge Regionale n.8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina in 

materia di volontariato o di promozione sociale, servizio civile. Istituzione 

della giornata del cittadino solidale", che prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro 

regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni e stabilisce i 

criteri di priorità per le convenzioni e la possibilità di stipulare convenzioni 

dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di 

capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;    

- il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" che all'art.2 riconosce 

il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del 

dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

- si intende, pertanto, in collaborazione con il distretto di Pavullo (area sud) 

che presenta analoga situazione in termini di servizi e azioni realizzate e di 

bisogni, continuare nelle azioni di sviluppare e qualificare le opportunità a 

favore delle donne vittime di violenza mediante azioni tese a garantire 

ascolto e sostegno psico-sociale, protezione, accoglienza, orientamento e 

assistenza, per costruire ed affermare una cultura contro la violenza di 

genere, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria; 



 

 3

- le risorse sono destinate a fornire o predisporre servizi di supporto 

specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini e a 

consentire la creazione di rifugi adeguati e accessibili per offrire alloggio alle 

vittime, oltre che a potenziare le forme di assistenza e sostegno attraverso il 

rafforzamento della rete dei servizi, da integrare con i servizi territoriali 

sociali, socio-sanitari, sanitari e della sicurezza presenti sui due  territori, 

che operano all’interno dei Protocolli distrettuali; 

- in seguito alla pubblicazione di un Avviso finalizzato alla presentazione di 

progetti per la gestione di una Casa Rifugio e di un Centro Antiviolenza 

destinati a donne vittime di violenza per i Distretti di Pavullo e Vignola, con 

atto dirigenziale della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli è 

stata individuata l'Associazione Casa delle Donne contro la Violenza Onlus di 

Modena quale soggetto gestore; 

- è, quindi, volontà delle parti procedere alla stipula di una convenzione per la 

realizzazione di progetti finalizzati a garantire misure di prevenzione e di 

contrasto alla violenza sulle donne; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della presente convenzione, redatta in osservanza delle normative 

dettate dalla Legge Regionale n.8 del 2014 e dal D.Lgs. 3/07/2017, n.117, è la 

realizzazione di attività di supporto specializzate per tutte le donne vittime di 

violenza e i loro bambini, attraverso la gestione di un Centro Antiviolenza per i 
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Distretti di Pavullo e Vignola, gestiti dall'Associazione Casa delle Donne contro la 

Violenza Onlus di Modena. 

Le attività, oggetto della presente convenzione, devono garantire alle donne 

vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti, 

molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da 

quello familiare, ascolto e sostegno, attività di consulenza e di tutela legale, di 

affiancamento e di sostegno relazionale e psicologico, oltreché offrire ospitalità 

temporanea e protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso 

la definizione di percorsi personalizzati di sostegno e affiancamento per l’uscita 

dalla violenza e/o di recupero e di inclusione sociale, nel pieno rispetto della 

riservatezza e dell’anonimato oltreché promuovere iniziative di prevenzione e di 

sensibilizzazione. 

La realizzazione di tali azioni comporta lo svolgimento delle attività di cui al 

seguente art.2. 

ART. 2 PROGETTO “CENTRO ANTIVIOLENZA” 

Le operatrici e/o le volontarie impiegate presso l’associazione operano 

utilizzando una specifica metodologia. 

Elemento centrale e generale della metodologia di lavoro relativa al percorso “da 

vittima a protagonista”, vale a dire del passaggio dalla rappresentazione di sé 

come vittima delle circostanze della propria vita alla rappresentazione di sé 

come protagonista delle proprie scelte a partire dai vincoli dati, è costituito dal 

crearsi della relazione di fiducia, spazio di ascolto, sospensione del giudizio. Il 

contenuto della relazione si sviluppa a partire dalla narrazione e dall’ascolto e si 
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definisce su di un patto di possibile risignificazione della storia sulla base di un 

esame condiviso di realtà. 

Durante il primo colloquio vengono raccolti i dati anagrafici e i dati relativi alla 

situazione personale della donna; in quella stessa sede, si cerca di chiarire e 

definire la richiesta e il bisogno della donna. I colloqui possono essere di diversi 

tipi: raccolta di informazioni, spazio di ascolto e di sfogo, momento di confronto; 

alcuni colloqui restano unici, altri si trasformano in elementi che costituiscono 

una relazione duratura e che si modifica nel tempo. 

Ogni percorso si struttura necessariamente sui bisogni riportati dalla donna, e nel 

rispetto che l’operatrice agisce sempre, anche quando non condivide le scelte o 

le decisioni della donna stessa secondo questi principi: astenersi dal giudizio, 

agevolare una relazione di fiducia, costruire un percorso che nasca dai bisogni e 

dalle richieste della donna, e non dalle motivazioni o dal vissuto dell’operatrice 

che accoglie. Questo di norma costituisce il parametro di riferimento 

dell’operatrice, sia essa pagata o volontaria, che attraverso la relazione agisce 

un ruolo di “agevolatrice” nel percorso di cambiamento e autonomia che ogni 

donna, pur a livelli diversi, è in grado di sostenere. 

Riguardo alle donne madri ed alla necessaria tutela dei minori in situazioni di 

disagio e violenza assistita, oltre ad attivare progetti specifici rispetto ai 

bambini, la relazione è attivata sia con la donna-individua che con la donna-

madre, per rendere visibili, compresi e distinti i livelli emozionali e pratici che 

appaiono strettamente intrecciati e confusi. 
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Qualora fosse necessario, l’Associazione può contare sull’intervento di mediatrici 

interculturali, che conoscendo già le metodologie e gli ambiti di intervento del 

centro, affiancano le operatrici nel lavoro di relazione con la donna. 

Per i progetti che coinvolgono donne in carico al Servizio Sociale Territoriale, è 

necessario un confronto con gli operatori che conoscono il nucleo al fine di 

condividere il progetto e di verificarne l’evoluzione. 

In particolare, essendo il Servizio Sociale Territoriale titolare dell’area Tutela 

Minori, tutti i progetti che coinvolgono donne con minori dovranno essere 

condivisi e monitorati in stretto raccordo con gli operatori del servizio stesso. 

Il soggetto gestore dovrà garantire la massima collaborazione al fine di facilitare 

al Servizio Sociale Territoriale lo svolgimento della propria attività istituzionale, 

anche in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 

Le attività che il Centro contro la violenza alle donne svolge al fine di realizzare 

gli obiettivi e perseguire le finalità descritte in premessa sono le seguenti: 

A) SPORTELLI DI ACCOGLIENZA 

E' prevista l'apertura di uno sportello di ascolto articolato su due sedi, una a 

Vignola e una a Pavullo nel Frignano con apertura nelle giornate e negli orari da 

concordare con la Committenza: 

- Vignola: 16 ore settimanali articolate su 4 (o 5) giorni anche di 4 ore; 

- Pavullo nel Frignano: 4 ore settimanali, articolate su 1 giorno. 

Verranno garantite le seguenti attività: 

• l’ascolto inteso come attività di informazione, indirizzo e sostegno, 

fornito sia in forma telefonica che tramite contatto diretto con le 
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operatrici/volontarie del Centro. L’ascolto si rivolge alle donne 

maggiorenni. Eventuali minori che si dovessero rivolgere al Centro 

saranno accolti al fine di costruire un invio al servizio sociale territoriale 

di competenza. 

• il sostegno psicologico e socio-relazionale basato sulla pratica della 

relazione fra donne anche attraverso l'eventuale attivazione della 

mediazione linguistico-culturale. Gli incontri sono finalizzati 

prioritariamente alla predisposizione e alla gestione di un progetto 

personalizzato, elaborato in raccordo con gli operatori degli altri servizi 

territoriali coinvolti, finalizzato all'uscita dalla relazione violenta. 

Nell'ambito del progetto la donna potrà accedere alla consulenza legale, 

nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato; consulenza legale 

prevista dalla legge regionale in tema di violenza alle donne, con una 

specifica formazione per le consulenti. 

L'attività degli sportelli di ascolto avrà quindi come obiettivi prioritari: 

a) Una prima valutazione del rischio corso dalla donna ed eventualmente dai 

suoi figli; 

b) L'esplorazione delle risorse della donna (relazionali, economiche, ecc.); 

c) L'orientamento rispetto alle risorse del territorio e alla rete dei servizi; 

d) La costruzione di un progetto di uscita dalla violenza insieme alla donna; 

e) L'eventuale invio alla consulenza legale, alle risorse e agli altri progetti 

dell'Associazione (Casa delle Donne Migranti "Semira Adamu", progetto 

"Oltre lo sfruttamento", progetto "Rielaborando"); 
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f) La compilazione delle schede di rilevazione dei dati delle donne accolte 

per fini statistici e nel rispetto della privacy; 

Le donne che si rivolgono al Centro telefonicamente o direttamente in sede 

senza un appuntamento, vengono accolte da un’operatrice e da una volontaria di 

sportello di prima accoglienza. Lo sportello nelle ore di apertura al pubblico del 

Centro antiviolenza garantisce alle donne un’immediata accoglienza, il primo 

orientamento, una prima valutazione del rischio e le prime risposte ai bisogni 

riportati. Ove necessario, alle donne accolte viene offerto un successivo 

appuntamento maggiormente strutturato per definire un eventuale percorso di 

accoglienza o ospitalità. 

Il Centro Antiviolenza garantirà un Servizio di segreteria telefonica attiva 24 ore 

su 24 e il raccordo diretto al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 

1522. 

Percorsi di accoglienza 

Traccia comune di ogni percorso di accoglienza sono i colloqui individuali 

attraverso i quali si punta a definire il progetto personale di ciascuna donna. I 

percorsi di accoglienza sono mirati all’elaborazione continua del vissuto di 

violenza o di disagio che ha portato la donna a richiedere aiuto e mirano al 

cambiamento del ruolo della stessa all’interno della propria storia di vita. Le 

donne accolte hanno la possibilità di essere affiancate da una operatrice in un 

percorso di sostegno e di “ri-scoperta” delle proprie risorse individuali. 

L’obiettivo dei percorsi di accoglienza è quello di individuare con la donna, e 

sulla base delle sue richieste e dei suoi bisogni, il percorso a lei più adeguato, 
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valutando insieme i passi da muovere (dalla consulenza legale, all’attivazione del 

servizio sociale competente, alla ricerca di un lavoro etc…). 

Le principali attività del centro sono: ascolto telefonico e prima accoglienza 

(sportello), colloqui strutturati di accoglienza, attivazione delle consulenze 

(consulenza legale, sostegno relazionale e psicologico), sostegno relazionale, 

definizione dei progetti individuali, ricerca e attivazione delle risorse istituzionali 

offerte dal territorio, lavoro di rete con le diverse agenzie del territorio, 

sostegno nella ricerca casa e ricerca lavoro, compilazione schede di accoglienza, 

organizzazione e realizzazione di gruppi di sostegno fra donne, invio delle donne 

straniere alle attività di socializzazione. 

Per le donne che hanno bisogno di essere tutelate in quanto vittime di violenza, 

che presentano fragilità legate a gravi dipendenze patologiche e/o forti disagi 

psichici, il Servizio sociale e il Centro Antiviolenza si confrontano con i Servizi 

Sanitari di competenza. 

I Centri rimangono chiusi al pubblico per una settimana nel periodo di ferragosto 

e durante la settimana tra Natale e Capodanno.  

B) CASA RIFUGIO 

Il Centro contro la violenza dispone di una Casa Rifugio, messa a disposizione 

dall'Unione Terre di Castelli destinata a donne e bambini nelle situazioni di 

pericolo a causa della violenza subita. Questa risorsa straordinaria permette a 

donne sole o con bambini di sottrarsi a situazioni di violenza fisica o psicologica, 

in cui sia presente un pericolo reale e concreto, e trascorrere un periodo di 

tempo in un luogo protetto e sicuro dove poter riflettere sul proprio vissuto e 

scoprirsi in grado di affrontare cambiamenti radicali. 
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La Casa Rifugio ad indirizzo segreto dispone di 9 posti letto da offrire a donne e 

bambini. 

E’ bene premettere che l’ospitalità delle donne nella casa rifugio non viene 

decisa in emergenza, ma è preceduta da un periodo di valutazione delle reali 

necessità della donna e dal progetto concordato con la stessa che valuta e 

accetta, al momento dell’ingresso, anche un regolamento interno. 

Il periodo di ospitalità è previsto dai tre ai sei mesi e può essere prorogato fino 

ad un anno a seconda del progetto individuale. 

Sarà garantita l’accoglienza delle ospiti per l’intero arco dell’anno. Gli ingressi 

verranno programmati nell'orario di apertura dello Sportello antiviolenza. Inoltre 

sarà garantito un monitoraggio sui percorsi di accoglienza delle ospiti per l'intero 

arco dell'anno. In particolare alle donne ospiti sarà fornito un numero telefonico, 

cui potranno rivolgersi in caso di conflittualità, pericolo o emergenza. 

Le attività rivolte alle donne ospiti nella casa rifugio prevedono, oltre ai colloqui 

individuali per l’elaborazione del vissuto di violenza, sostegno nella ricerca del 

lavoro, nella ricerca di una soluzione abitativa, accompagnamento nei percorsi 

legali, orientamento sul territorio e sui diversi servizi che questo offre, contatti e 

mediazioni con i servizi sociali referenti qualora lo si ritenga opportuno. 

Referente dell'Unione Terre di Castelli per questa attività è la Dirigente della 

Struttura Welfare Locale. 

Nella fase di accoglienza e durante la fase di collocamento nella casa rifugio 

delle donne che subiscono violenza intrafamiliare e che hanno figli minori, viene 

coinvolto il Servizio sociale territoriale per l'attivazione di una co-progettazione. 
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Gli operatori del servizio sociale territoriale potranno fare visite domiciliari 

presso la casa rifugio, in particolare laddove sia richiesto dall’Autorità giudiziaria 

di vigilare sulle condizioni di vita del nucleo. 

Quando vi sia la necessità di un allontanamento dalla casa coniugale, in presenza 

di minori, la prassi operativa del Centro (che segue le indicazioni previste dalla 

legge) vede la segnalazione all’ufficio minori della Questura di allontanamento 

dalla casa coniugale per “giusta causa”. 

Il servizio sociale si impegna a fornire al padre del minore ospite della casa 

rifugio insieme alla propria madre, solo le informazioni necessarie rispetto alla 

tutela del minore (ovvero sulla natura del procedimento in corso), senza dare 

alcuna indicazione sulla sua collocazione. 

Nell’ambito della collaborazione e nell’integrazione delle competenze, i Servizi 

sociali e le operatrici del Centro che seguono il percorso di ospitalità nella casa 

rifugio di donne con bambini, si aggiornano sistematicamente e reciprocamente 

sulla relazione e sulle dinamiche esistenti fra la madre e il bambino; questo 

grazie all’osservazione diretta nella gestione della quotidianità, e al rapporto che 

si instaura tra le operatrici e le ospiti della casa. La titolarità del progetto di 

tutela del minore rimane in capo alla madre, a meno che non ci siano 

provvedimenti giudiziari che ne limitano la responsabilità genitoriale: viste le 

competenze ed il ruolo del Centro, il lavoro delle operatrici sarà incentrato 

prevalentemente sul percorso di autonomia della donna. 

Il Servizio sociale esercita le funzioni relative al proprio mandato in relazione 

alla tutela dei minori, ivi compresa la gestione degli incontri protetti con il 

padre, ove prescritti dall'Autorità giudiziaria. 
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Le verifiche sul percorso di ospitalità della donna e del minore concordate con le 

assistenti sociali e le operatrici del centro di norma coinvolgeranno le donne 

ospiti.  

Il regolamento della casa rifugio non prevede disponibilità economica diretta per 

il sostegno alle ospiti. Nell'ambito della progettazione congiunta con il Servizio 

sociale competente, quest'ultimo valuterà l'opportunità di erogare eventuali 

forme di sostegno economico in favore delle donne. Il Servizio sociale potrà 

essere coinvolto anche qualora il progetto di sostegno non preveda l'ingresso in 

casa rifugio, al fine di predisporre un progetto congiunto che favorisca il percorso 

di autonomia della donna con o senza figli minori. 

Nell’ambito dell’attività di ospitalità di donne con minori, vengono concordate 

con il Servizio Sociale referente anche le dimissioni, nel rispetto del regolamento 

della casa rifugio e tenuto conto delle necessità della donna con minore. Qualora 

si renda necessaria una dimissione in tempi brevi, a seguito di fatti che rendono 

incompatibile la presenza della donna e del bambino nella casa stessa, il Centro 

provvederà a comunicarlo al Servizio sociale, concordandone con questo anche i 

tempi e le modalità di dimissioni. Compito del Servizio sociale sarà valutare le 

motivazioni della donna e le esigenze del minore e quindi procedere ad una 

nuova progettazione che potrà prevedere una eventuale diversa collocazione 

della coppia madre-bambino o, se necessario, forme di protezione del solo 

minore. 

Di volta in volta verrà valutato se utilizzare lo stesso criterio anche per donne 

ospiti senza figli. 

Criteri di accesso nella casa rifugio  
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L'accesso alla casa rifugio è consentito alle donne e ai loro figli minori, se maschi 

fino a 14 anni, residenti nei distretti socio-sanitari di Pavullo e di Vignola, in 

relazione al progetto integrato col servizio sociale territoriale, concordato con la 

donna e in base allo spazio disponibile. 

Si prevede che l'accoglienza possa essere estesa anche a donne residenti in altri 

Comuni, previa verifica della disponibilità dei Comuni di residenza a sostenere 

integralmente i costi della permanenza, attraverso modalità stabilite dalla 

committenza. Non è previsto alcun ingresso di donne con figli per le quali il 

Comune di provenienza non abbia condiviso oltre che il progetto sul nucleo con le 

operatrici del Centro, anche per iscritto l'impegno di spesa direttamente con 

l’Associazione. 

Non è prevista l'ammissione di donne che presentano problematiche gravi 

(dipendenze patologiche, forti disagi psichici etc.), per le quali non si ritiene tale 

risorsa adeguata. 

La permanenza è fondata su criteri che assicurino l'autonomia delle donne nella 

gestione delle attività quotidiane, nel rispetto del Regolamento che ogni donna 

sottoscrive al momento dell’ingresso nella casa.  

La richiesta di autorizzazione all’ingresso per donne non residenti nei distretti 

socio-sanitari di Pavullo e di Vignola, dovrà pervenire direttamente 

all'associazione e all'Unione Terre di Castelli; tale richiesta dovrà essere in grado 

anche di quantificare i tempi di permanenza e dovrà contenere la dichiarazione 

di impegno a versare all’Unione Terre di Castelli la quota giornaliera per 

l’accoglienza definita con atto specifico. Sono escluse dalla cifra le spese per il 



 

 14

vitto e le esigenze personali delle ospiti che rimangono a carico dell’interessata o 

dell’Ente richiedente qualora l’Ente stesso lo valuti necessario. 

Si sottolinea la necessità di attenere gli ingressi nella Casa Rifugio, 

esclusivamente per i motivi a cui è destinata. 

C) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE 

Progettazione, preparazione e attuazione di corsi di formazione indirizzati a 

diversi soggetti: 

• Nuove volontarie e operatrici del Centro di Pavullo e Vignola 

• Operatori e operatrici di altre agenzie del territorio (servizi sociali, 

medici, forze dell’ordine, insegnanti, ecc.) 

Le operatrici del Centro contro la violenza sono sostenute nel lavoro di 

accoglienza dallo strumento della supervisione per confrontarsi sia sulle singole 

situazioni che le donne portano, sia per riflettere sulle dinamiche interne al 

gruppo di lavoro. 

D) ATTIVITA’ DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE 

L’associazione partecipa da anni ai gruppi di ricerca sul fenomeno della violenza 

alle donne, utilizzando il sistema di rilevazione costruito insieme al 

coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna; la raccolta 

e archiviazione di materiale relativo alla violenza alle donne e alle attività di 

contrasto e prevenzione potrà essere utilizzata come supporto alla preparazione 

di tesi di laurea o di attività di ricerca di soggetti terzi. 

ART. 3 TAVOLO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
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Viene istituito un tavolo per la valutazione delle metodologie integrate e delle 

procedure adottate ai fini della realizzazione delle attività previste dalla 

presente convenzione.  

Il Tavolo si riunisce periodicamente ogni due/tre mesi ed è composto da 

operatrici/volontarie del Centro Antiviolenza, referenti tecnici e politici 

dell'Unione Comuni del Frignano e dell'Unione Terre di Castelli. 

Al Tavolo compete anche il monitoraggio della presente convenzione. 

ART. 4 TAVOLI DISTRETTUALI 

Agli incontri dei Tavoli distrettuali dei Distretti di Pavullo e Vignola partecipano 

le referenti e/o volontarie dell’Associazione. 

ART. 5 RISORSE UMANE 

L’Associazione si impegna, per tutte le attività in oggetto della presente 

convenzione, ad utilizzare le proprie socie e collaboratrici, siano esse retribuite 

che volontarie, secondo specifici compiti e ruoli in base all’ambito di attività in 

cui operano. E’ previsto l’apporto di attività retribuite organizzate da tre 

operatrici. 

L’associazione si impegna a promuovere l’apporto di ulteriori volontarie in 

particolare dei territori dei Distretti di Pavullo e Vignola per la propria attività, 

nella consapevolezza che il lavoro volontario rappresenta il cardine dello spirito 

associativo. 

Il principio guida nell'individuazione delle donne che operano nell’Associazione è 

quello della motivazione a lavorare con le donne secondo il riconoscimento della 

specificità femminile e la caratterizzazione per impegno sociale e per particolare 
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idoneità e sensibilità nel delicato compito che sono chiamate a svolgere: ciò 

accomuna tutte le operatrici sia volontarie che non. 

L'Associazione garantisce, inoltre, che le operatrici inserite nell'attività 

convenzionata siano in possesso delle necessarie cognizioni utili allo svolgimento 

del servizio, fornendo un supporto permanente di formazione e autoformazione. 

ART. 6 RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO 

L'Associazione s'impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed 

aggiornamento alle socie impegnate nello svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione ed a garantire una regolare attività di supervisione. 

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE E LA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

L’Associazione provvede ad assicurare il personale dipendente o incaricato, i 

volontari (D.Lgs. 3/07/2017, n.117), nonché le persone destinatarie delle attività 

di accoglienza e ospitalità oggetto della presente convenzione, contro gli 

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per 

la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l'Unione Terre di Castelli da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi. 

L’Associazione si impegna ad applicare le vigenti norme in materia di sicurezza 

sul luogo di lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

L’associazione si impegna ad applicare al personale dipendente il contratto 

nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e aziendali vigenti, con 

particolare riferimento ai salari minimi contrattuali. 



 

 17

L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri dipendenti il codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti dell'Unione Terre di Castelli e 

dell'Unione Comuni del Frignano. 

ART. 8 COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE 

L'Associazione, rappresentata dalla Presidente, individua una responsabile per il 

progetto oggetto della presente convenzione. 

L’Associazione opera in rete con i servizi, sia pubblici che privati (Comunità 

Europea, Regione, Ministero Pari Opportunità, Dipartimento Affari sociali, Forze 

dell’Ordine ecc..), perseguendo la costruzione di protocolli per percorsi 

d'accesso, partecipazione e uscita. 

In particolare le Assistenti Sociali, competenti per territorio, sono i professionisti 

a cui compete la presa in carico delle situazioni particolarmente complesse, 

pertanto sono gli interlocutori del servizio sociale territoriale con le quali 

concordare, ove necessario, singoli e specifici piani d'intervento. 

Art. 9 VARIAZIONI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

L'Associazione s'impegna, affinché le attività previste in convenzione siano rese 

con continuità, a dare comunicazione alla Dirigente della Struttura Welfare 

Locale dell'Unione Terre di Castelli o sua delegata delle eventuali interruzioni 

che per giustificato motivo dovessero intervenire, nonché a comunicare le 

eventuali sostituzioni delle operatrici e/o variazioni alle modalità di lavoro 

previste. 
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L'Unione Terre di Castelli è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile 

individuato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del 

Progetto e sulla validità della presente convenzione. 

ART. 10 RIMBORSO SPESE 

Le Spese sostenute dall’Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto 

della presente convenzione sono le seguenti: 

1. spese di trasporto documentate sostenute dai volontari (es.: carburante 

per uso vettura, trasporto mezzi pubblici);  

2. spese necessarie al funzionamento della casa rifugio: pulizie, 

manutenzioni ordinarie, pulizie spazi condominiali, spese minute per 

esigenze straordinarie urgenti delle ospiti e dei loro figli; 

3. spese di manutenzione ordinaria e di gestione della sede operativa in cui 

si svolgono le attività dello Sportello antiviolenza di cui alla presente 

convenzione: pulizia, cancelleria, materiale igienico e sanitario;  

4. rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento 

dell'Associazione esclusivamente e tassativamente imputate allo 

svolgimento delle attività convenzionate;  

5. spese per personale dipendente o per attività lavorative libero 

professionali, con idoneo profilo per garantire una conoscenza tecnica 

adeguata rispetto alla convenzione di cui all’oggetto; 

6. oneri relativi alle spese assicurative di cui al precedente art. 7.; 

L’importo massimo rimborsabile dall’ Unione Terre di Castelli è pari ad € 35.000 

annuali. 
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L’erogazione dei rimborsi verrà effettuata ogni due mesi previa richiesta di 

pagamento da parte dell’Associazione accompagnata da documentazione delle 

spese effettivamente sostenute. L'ultima richiesta di rimborso dovrà essere 

accompagnata da relazione finale descrittiva di tutta l'attività svolta e da 

rendiconto complessivo finale. 

ART. 11 - VERIFICHE 

L'Unione Terre di Castelli verifica la regolare attuazione degli adempimenti 

previsti in convenzione nei seguenti modi: 

1) a fine anno sarà valutata l'attività complessiva del Centro, attraverso relazione 

scritta dell'Associazione, eventualmente corredata anche da dati (indicatori), 

utili per raffigurare i risultati raggiunti; 

2) a scadenza trimestrale si prevedono momenti di verifica, anche contabile, tra 

i referenti delle Amministrazioni dell'Unione dei Comuni del Frignano e 

dell'Unione Terre di Castelli e del Centro, dai quali emerga la pertinenza e la 

corrispondenza dei percorsi intrapresi rispetto agli obiettivi concordati e alle 

relative risorse messe a disposizione. 

Le Amministrazioni dell'Unione dei Comuni del Frignano e dell'Unione Terre di 

Castelli possono effettuare, di propria iniziativa o a richiesta, sopralluoghi, con la 

presenza di una referente dell'Associazione e previo avviso di almeno 24 ore. 

ART. 12 - DURATA 

La presente convenzione decorre dal 01 ottobre 2018 al 30 settembre 2020. La 

presente convenzione potrà essere rinnovata a discrezione dell’Amministrazione. 
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L'Unione Terre di Castelli può risolvere la presente convenzione in ogni momento, 

previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte 

dell'Associazione in ordine agli impegni assunti nel presente atto, senza oneri a 

proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 

dall'Associazione fino al ricevimento della diffida. 

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 

diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione dei 

Comuni del Frignano e dell'Unione Terre di Castelli di impegni previsti nel 

presente atto. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Per l’Unione Terre di Castelli 

________________________ 

Per l’Associazione Casa delle Donne contro la Violenza Onlus 

________________________ 


