ACCORDO TRA LE PARTI PER L’ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE PRESENTI NELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
DA IMPIEGARE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO/CITTADINANZA
ATTIVA
TRA
Il L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rappresentata da ___________________________
e
l’Associazione _____________________________________________________
con sede in _________________________________ , n. ______
nella persona del Sig. __________________________________ in qualità di
_________________________________ dell’Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme
statutarie
Premesso che
La promozione dei diritti di cittadinanza e dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che
si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche
nazionali, della Regione e degli Enti Locali del territorio emiliano-romagnolo da realizzarsi attraverso il
contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore
presenti sul territorio;
Attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si
contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle
condizioni della sicurezza pubblica;
L’evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il
continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

Visto
il progetto dal titolo______________________________________________________________
Richiamato
Il bando per la presentazione di progetti di accoglienza di richiedenti protezione internazionale presenti
nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna da impiegare nell'ambito di attività di
volontariato/cittadinanza attiva approvato con delibera di Consiglio Unione n. del 15.02.2017.
Richiamata
La determina n. del ad oggetto “Approvazione progetti di accoglienza richiedenti protezione
internazionale presenti nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna da impiegare nell'ambito di
attività di volontariato/cittadinanza attiva, presentati ai sensi del succitato Bando.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO
Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e
e ______________________________________, per la realizzazione di un progetto di inserimento
sociale che attraverso attività di volontariato, svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse,
possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l’integrazione dei migranti che abbiano:





Presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della
definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente
Commissione territoriale;
Richiesto liberamente e volontariamente l’adesione al progetto di inserimento in attività di
volontariato da voi presentato;
Sottoscritto il Patto di volontariato;

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel progetto, approvato con la
determina di cui in premessa, che vi impegnate a realizzare.
L’attività di volontariato non si configura in alcun modo come sostitutiva delle normali attività di lavoro
strutturato e retribuito.
ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO
Sono destinatari del servizio oggetto del presente accordo i cittadini stranieri che abbiano presentato
istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, o siano in attesa della definizione del
ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale,
ospiti presso le strutture di accoglienza con sede in Bassa Romagna.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
I gestori dei Centri di Accoglienza, ai sensi degli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale d'appalto dell'ASP dei
Comuni della Bassa Romagna “Procedura aperta per al conclusione di un accordo quadro con più
operatori economici per l'aggiudicazione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel distretto della Bassa
Romagna” si impegnano a:






promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il
dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la
partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in
previsione di eventi interamente auto-organizzati.
dare attuazione ai protocolli/convenzioni definiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e
sottoscritti dalla committenza in merito alle attività’ di volontariato nell’ambito di progetti di inserimento
sociale per i migranti nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna .

I gestori pertanto alla luce di quanto sopra indicato si impegnano ad informare i migranti accolti della
possibilità di svolgere attività di volontariato e a collaborare con associazioni, cooperative sociali, Enti
Pubblici promotori dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività in essi contenuti.
E’ necessario che prima dell'avvio del progetto siano condivise con il volontario finalità e modalità
dell’attività svolta. Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto
di cui in premessa.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento
delle attività.
L'Associazione/cooperativa/Ente Pubblico si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti nelle
modalità di svolgimento delle attività stesse.
Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa L'Associazione/cooperativa/Ente
Pubblico è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed
all'Unione.
Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione/cooperativa/Ente Pubblico un monitoraggio costante del
percorso intrapreso.
E’ facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto
suindicato con le modalità di cui al successivo articolo 8.

ART. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo il soggetto che accoglie si impegna a:
a) Organizzare le attività proposte nel progetto;
b) Trasmettere all'Unione dei Comuni, prima dell'avvio del progetto, il patto di volontariato
regolarmente compilato e sottoscritto dal volontario e dal gestore del centro di accoglienza;
c) Affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell’attività
garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività
previste dal progetto;
d) Redigere un report finale contenente il resoconto dell’attività svolta da trasmettere all'Unione;
e) Mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant’altro
necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro in funzione dell'attività prevista dal progetto;
f) Garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per il coordinamento ed
eventualmente lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo.
g) Svolgere l’attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e
gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e
regionali del settore.
Ruolo e mansioni del referente:
 accogliere i volontari facilitando il percorso di inserimento nel contesto e nel ruolo loro attribuiti;
 trasmettere ai volontari le informazioni fondamentali riguardanti l’organizzazione ospitante e gli
obiettivi del progetto;
 affiancare i volontari garantendo loro il proprio supporto durante tutta la durata dell’esperienza.
ART. 5 OBBLIGHI DELL'UNIONE
L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in qualità di Ente promotore di attività di
volontariato/cittadinanza attiva s'impegna a:
 Attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non potenzialmente interessati ad aderire al
programma promuovendo la reciproca collaborazione;
 Assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente
accordo;
 provvedere alle copertura assicurative dei volontari contro infortuni e responsabilità civile verso
terzi.
ART. 6 – PRIVACY
L'Unione, se necessario, comunica i dati personali dei soggetti ospiti delle strutture di accoglienza e
disponibili allo svolgimento di attività di volontariato ai soggetti ospitanti, che sono tenuti ad
osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs
196/2003.
Il personale ed i volontari dei soggetti ospitanti sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e
circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito delle attività da loro svolte con i
migranti coinvolti nel progetto.
I dati eventualmente comunicati dall'Unione sono affidati alla persona che in base
all’organizzazione del soggetto accogliente ha le funzioni di Titolare del trattamento e che è
tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice, con particolare riferimento ai seguenti
obblighi:
Il Titolare ha l’obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi
un’organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone
nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza
previste dal Codice;

I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che
rientrano nell’attività stessa;
I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati.
Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono
essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente
convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all’interessato la tutela e l’esercizio dei
suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
Il soggetto ospitante deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione
dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste
nel presente accordo.
ART.7 – DURATA
Il presente accordo ha durata dalla sua sottoscrizione e per il periodo di svolgimento del progetto di
cui in premessa, può essere prorogato o modificato su richiesta del soggetto accogliente e con
l’assenso di tutti i firmatari, previa approvazione degli organi competenti.
ART. 8 – INADEMPIENZE E RECESSO
L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento
delle attività oggetto del presente accorso, segnalando eventuali rilievi ai soggetti ospitanti i
quali dovranno adottare i necessari interventi.
Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate
dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando
un termine entro il quale il soggetto ospitante adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale
termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il
proseguimento della collaborazione, l'Unione ha la facoltà di recedere dall'accordo,
comunicandolo per iscritto al soggetto ospitante stesso.
Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il soggetto ospitante potrà recedere dal presente
accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue
gli oneri eventualmente contratti in forza dell'accordo stesso.

Lugo, li_________________

Firma
Soggetto Ospitante
Legale rappresentante

Firma
Golfieri Carla
Dirigente Area Welfare
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

