CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA E LA COOPERATIVA
FRATERNITA’ IMPRONTA- IMPRESA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELLO SPAZIO GIOCO COCCIMELLA
PER IL BIENNIO 2020/2021
L’anno duemilaventi nel giorno
del mese di
, nella residenza municipale di Gardone Val
Trompia, Via Mazzini n. 2, tra i signori:
, nato a
, domiciliato per la carica presso il Municipio di Gardone Val Trompia, via
Mazzini, 2, dirigente del Settore Servizi alla persona ed amministrativi, che agisce ed opera
nell’esclusivo conto del Comune di Gardone Val Trompia, codice fiscale 00304530173;
nata a
domiciliato per la carica in
a
, amministratore delegato che
agisce ed opera in nome e per conto di
, C.F. e P.I.
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

-

il Comune di Gardone Val Trompia (d’ora in poi denominato Ente) intende garantire, per le famiglie
residenti con minori da zero a tre anni, le azioni e gli interventi con finalità integrative ai sensi della
Legge 328/2000, “il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo
peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e
nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la
cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi…”
l’Ente intende proporre con continuità l’apertura di uno spazio gioco, che rafforzi e che valorizzi gli
interventi di mutuo aiuto tra famiglie, promuovendo altresì ogni azione atta a rafforzare e sostenere la
cura della prima infanzia;
le azioni fino ad ora intraprese dalla Cooperativa Fraternità Impronta (d’ora in poi denominata
Cooperativa), iscritta all’albo regionale della Regione Lombardia alla sezione A n. 648, hanno consentito
di poter realizzare interventi rivolti ai minori (d’età zero-tre anni) e ai loro familiari, in grado di
valorizzare le reti informali di supporto tra gli stessi e sostenere buone pratiche genitoriali;
l’Ente intende attivare una specifica collaborazione con la Cooperativa, iscritta all’albo regionale della
Regione Lombardia alla sezione A n. 648, che da tempo realizza specifiche progettualità inerenti;
la Cooperativa si attiene concretamente alle linee normative definite dalla Regione Lombardia e nel
tempo ha partecipato a progettualità Progetti a valere sul bando della legge regionale 23/99;
l’Ente ritiene, in base ai riscontri e alle finalità, di proseguire una precisa collaborazione con questa
realtà cooperativa, che dal 2010 svolge, in collaborazione con l’Ente, il servizio dello spazio gioco e
promuove articolate proposte a favore delle famiglie, anche di quelle più bisognose e fragili;
l’Ente individua nella Cooperativa la realtà che è in grado di offrire occasioni di supporto e aiuto alle
famiglie, dedicando uno spazio di socializzazione, di confronto, di sostegno al percorso educativo, di
integrazione, alle madri, ai padri e alle figure parentali che accudiscono i minori nella delicata età tra
zero e tre anni;
la Cooperativa opera nel territorio comunale dal 2010 e intende proseguire obiettivi di miglioramento:
(a) dell'organizzazione complessiva del sistema a rete dei servizi destinati alle famiglie con minori in
tenera fascia d’età;
(b) della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie, attraverso la realizzazione di attività che
prevengano processi di isolamento e che realizzino forme di aiuto e sostegno di natura mutuale;
le attività della Cooperativa vengono finanziate attraverso forma dirette di pagamento della retta di
frequenza da parte dei partecipanti e forme legate a finanziamenti progettuali extra-comunali;
SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse sono parti integranti del presente atto.

1. Obiettivi
Sono obiettivi delle attività connesse alla stipula del presente atto:
- creare una rete articolata di servizi alla prima infanzia;
- attivare un efficiente ed efficace sistema di offerta di servizi relativi alla realizzazione di uno spazio
gioco e di un luogo in cui le famiglie con minori da zero a tre anni possono realizzare forme
solidaristiche di mutuo aiuto e di formazione alla genitorialità;
- contrastare la fragilità che accompagna il processo della neo-genitorialità e favorire la presenza attiva
delle famiglie nella comunità per ridurre il rischio di emarginazione e di solitudine.
2. Iniziative e attività
Per conseguire gli obiettivi di cui sopra la Cooperativa si impegna a realizzare le seguenti iniziative e attività:
- garantire con propri addetti l’apertura almeno quattro giorni alla settimana della sede per lo spazio gioco,
presso la sede dei Capannoncini dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
- programmare, organizzare e gestire anche attività formative e di mutuo aiuto presso lo spazio gioco;
- impegnarsi affinché le attività programmate siano rese all’utenza con continuità per tutto il periodo
concordato, ad eccezione dei periodi di chiusura estivi e nel periodo di Natale, assimilabili di norma al
periodo scolastico;
- comunicare al referente comunale eventuali interruzioni delle attività programmate che per giustificato
motivo dovessero intervenire nel corso dell’anno.
La Cooperativa garantisce altresì:
(a) la pubblicizzazione delle iniziative attraverso le forme ritenute più opportune;
(b) la raccolta dei dati relativi ai partecipanti alle iniziative;
(c) la partecipazione ai progetti di finanziamento extra-comunale;
(d) l’assunzione di ogni responsabilità per quanto ritenuto necessario per il buon esito dell’iniziativa.
3.Referente comunale
L’Ente si impegna ad assicurare la disponibilità di una figura professionale, individuata nell’assistente
sociale del Servizio, quale referente per la Cooperativa, al fine di concordare il programma operativo oggetto
del presente accordo.
L’Ente assicura, qualora necessario, la disponibilità del proprio personale con funzioni di consulenza nel
settore oggetto della convenzione.
4. Sede per lo svolgimento dell’attività
L’Ente, per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, mette a disposizione della
Cooperativa i locali denominati “Capannoncini” ubicati a piano terra dell’edificio presso il Parco del Mella,
garantendo la gratuità dell’utilizzo e assumendo a proprio carico le spese relative alla pulizia e alle utenze.
Al termine del presente accordo la Cooperativa non potrà vantare alcun diritto sugli immobili di cui sopra.
5. Rapporti economici
La Cooperativa invierà, entro il 10 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione che descriva le attività
svolte nell’anno stesso, comprensiva di elenco dei partecipanti e che dimostri l’effettiva partecipazione dei
cittadini residenti e il gradimento da parte degli stessi.
L’Ente corrisponderà annualmente, previa richiesta formalizzata da parte della Cooperativa, un contributo
economico, pari a € 1.500,00, a titolo di facilitazione della partecipazione per tutti i cittadini residenti che
presentino fragilità economico-sociale.

6. Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata biennale, per le annualità 2020 e 2021, ed è soggetto a verifica semestrale sul
raggiungimento dei risultati attesi.
7. Privacy
Ai fini della tutela della privacy, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e
trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale. Le Parti dichiarano che tutti
i dati personali comunicati sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’articolo
6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei
propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le
medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori
dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e
obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro
riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il comune di Gardone Val Trompia, in qualità del titolare del
trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a ……………………………, come previsto dall’art.
28 del Regolamento 679/2016/UE.
Per tutto quanto non previsto nel presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

8. Norme finali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso.
Letto, approvato, sottoscritto

Il legale Rappresentante di Fraternità Impronta
(Sonia Pedretti)

Il Dirigente
(Dott. Lorenzo Cattoni)

