CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA
E LA COMUNITA’ D’ACCOGLIENZA “GIULIA COLBERT” DI CREMA
PER PROGETTUALITA’ DI RETE
PER L’ACCOGLIENZA E L’ATTIVAZIONE
DI PERCORSI IN SEMI AUTONOMIA ABITATIVA,
A FAVORE DI SOGGETTI – NUCLEI MONOPARENTALI IN DIFFICOLTA’
TRA
Il Comune di Crema - con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, C.F. 91035680197 - P.IVA
00111540191 - nella persona del Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini;
E
La Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” – con sede in Crema, Via C. Urbino n. 23, P.IVA
00375790193 - nella persona del Legale Rappresentante Suor Marina Locatelli;
RICHIAMATI
•

la Legge del 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e
servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati”;

•

la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

•

la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

•

la deliberazione di Giunta Municipale n. 2010/00460 del 20.12.2010 di approvazione del
Protocollo d’Intesa per progettualità di rete di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;

•

il Piano di Zona dell’ambito distrettuale cremasco nel quale si inserisce il progetto “Casa
Vuoi” finalizzato a sperimentare soluzioni abitative innovative, a sostegno dei percorsi di
autonomia avviati a favore di nuclei/soggetti fragili, in sinergia tra ente pubblico e privato
sociale;
PRESO ATTO CHE

o la tematica abitativa richiede, per i soggetti in difficoltà e disagio socio economico, risposte
in grado di superare il carattere emergenziale e contingente del problema e di attivare
percorsi volti all’autonomia, a stimolare le risorse personali e comunitarie;
o si valuta importante sperimentare forme innovative e flessibili di accoglienza abitativa che
consentano alle persone, nell’ambito dei percorsi di accompagnamento socio educativo
individualizzati, di attivare risorse personali ed acquisire competenze;
CONSIDERATO CHE
-

l’Amministrazione Comunale ha in atto una consolidata collaborazione con gli organismi del
privato sociale, in particolare con la Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert”, che sul nostro
territorio ha avviato positive prassi nel campo dell’accoglienza di soggetti e di nuclei in
difficoltà, proponendo risposte anche per situazioni in carico al Servizio Sociale;
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-

la stessa Comunità dichiara la propria disponibilità a proseguire nella sperimentazione
dell’accoglienza abitativa di soggetti/nuclei monoparentali, mettendo a disposizione un’unità
abitativa in Crema;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Premesse e finalità
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, attraverso le
quali le parti, riconoscendosi soggetti attivi, seppur con differenti ruoli e funzioni, condividono la
scelta di attivare una progettualità di rete per la realizzazione di interventi di accoglienza e di semi
autonomia abitativa, a favore di nuclei in situazione di difficoltà e/o a rischio di emarginazione.
Art. 2 - Obiettivi
Il Comune di Crema e la Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” di Crema, convengono sulla
necessità di perseguire i seguenti obiettivi comuni:
Il Comune di Crema si impegna a:
• progettare l’accoglienza e i percorsi di semi autonomia a favore di soggetti/nuclei
monoparentali, in carico al Servizio Sociale Comunale, che gli operatori sociali,
congiuntamente agli operatori della Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert”, valutano
importante attivare, in un’ottica di promozione dell’autodeterminazione individuale e
familiare;
• collaborare con i propri operatori all’elaborazione dei progetti individuali, al monitoraggio
degli stessi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• attivare i necessari interventi specialisti, con il coinvolgimento dei servizi territoriali ritenuti
necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di aiuto individualizzato,
nonché per l’emancipazione del soggetto/nucleo dal circuito assistenziale.
La Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” si impegna a:
• realizzare, in accordo con il Comune di Crema, l’accoglienza e l’inserimento abitativo di
soggetti/nuclei monoparentali, segnalati dal Servizio Sociale comunale, che si trovano in
situazione di disagio socio familiare ed abitativo;
• promuovere, con proprie risorse qualificate e con l’ausilio di volontari opportunamente
supervisionati, gli interventi socio educativi previsti dal piano di aiuto individualizzato a
favore di soggetti/nuclei accolti, condiviso ed integrato con gli operatori del servizio sociale
comunale;
• partecipare, attraverso i propri operatori, all’attività di monitoraggio dei singoli progetti in
atto, contribuendo fattivamente all’analisi delle situazioni, alla verifica degli obiettivi
raggiunti, all’opportuna riprogettazione.
Art. 3 - Finanziamento
Il Comune di Crema, per le prestazioni di cui sopra riconosce alla Comunità d’Accoglienza “Giulia
Colbert” un corrispettivo omnicomprensivo di €. 13.000,00 da erogarsi dietro presentazione di
regolare documentazione fiscale.
Art. 4 - Validità
La presente convenzione ha validità per l’anno 2013.
Art. 5 - Revoca/Recesso
La presente convenzione potrà essere disdetta da una delle due parti, con comunicazione all’altra,
a mezzo di lettera raccomandata con due mesi di anticipo.
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In caso di recesso dall’incarico, se non per giusta causa da comunicarsi con preavviso di 60 gg, la
Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” non potrà vantare alcun diritto nei confronti
dell’Amministrazione, né pretendere compensi per il periodo svolto, fatta salva la riserva di valutare
eventuali danni causati dal recesso, da parte dell’Amministrazione.
Art. 6 - Riservatezza
La Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” è tenuta a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti
di cui verrà a conoscenza in virtù dell’incarico conferito. In caso di violazione di tale obbligo il
Comune potrà richiedere il risarcimento dei danni conseguenti e far valere la risoluzione di diritto
della presente convenzione.
Art. 7 - Controversie
Il Foro competente è il Tribunale di Cremona.
Art. 8 - Comunicazioni
Ogni comunicazione dovrà essere inviata alla Comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert” che elegge
il proprio domicilio legale a Crema, Via C. Urbino, 23.
Art. 9 - Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a totale carico del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Crema:
Il Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo Stanghellini, ………………………

Per la comunità d’Accoglienza “Giulia Colbert”:
Il Legale Rappresentante, Suor Marina Locatelli, ……………………………………………

Data,__________________________________
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