
 

 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
Approvato in schema con delibera di Giunta comunale n.____ del _______ 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

per la realizzazione del Progetto a valere sull’Avviso pubblico “Educare in Comune” 

TRA 

Il Comune di Santa Margherita di Belice, con sede in Piazza Matteotti s.n.c., C.F. 83001630843 e 

P.I. 01932680844CF nella persona del Sindaco dott.Francesco Valenti, nato in _______________ il 

___________ ed ivi residente nella Via ______________, in qualità di Ente proponente, 

E 

la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio con sede in Santa Margherita di Belice nella Via 

Giuseppe Giusti n.84 C.F./P.IVA: 01694340843 in persona del legale rappresentante Leonarda 

Armato Barone, nata a ____________________ il _______________ ed ivi residente nella Via 

_____________ con C.F. __________________, in qualità di Partner no profit, 

E 

la Società Cooperativa Sociale L’Albero delle Idee con sede in Montevago nella Via Manzoni n.8 

C.F./P.IVA: 02677340842 in persona del legale rappresentante Angela Gulotta, nata a 

________________ il ______________ e residente in _____________ nella Via 

__________________ con C.F. _______________, in qualità di Partner no profit, 

E 

il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di Agrigento con sede in Aragona nella Piazza 

Trinacria n.1 C.F./P.IVA: 02735690840 in persona del Presidente Enzo Vita, nato a 

_____________ il _____________ e residente in ___________ nella Via _____________ con C.F. 

_____________________, in qualità di Partner no profit, 

E 

il Consiglio Regionale Sicilia dei Gruppi di Volontariato Vincenziano con sede in Palermo nella 

Via Discesa dei Giudici n.56 C.F./P.IVA: ______________ in persona del Presidente Giovanni 

Morreale, nato a _____________ il _____________ e residente in __________________ nella Via 

________________ con C.F. ________________, in qualità di Partner no profit, 

E 

la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata” della Congregazione Figlie di Maria 

Missionarie con sede in Montevago nella Via Don Giacinto Bianchi n.7 C.F./P.IVA: ___________ 



 

 

in persona del legale rappresentante Antonietta Papa, nata a _________________ il 

______________ e residente in __________ nella Via ________________ con C.F. 

____________________, in qualità di Partner no profit, 

E 

l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, con sede in Santa Margherita di Belice 

nella Via Pordenone n.1 C.F./P.IVA: 92010670849 in persona del Dirigente scolastico Girolamo 

Piazza, nato a _____________________ il _______________ ed ivi residente nella Via 

_______________ con C.F. ___________________, in qualità di Partner no profit, 

di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti», sottoscrivono il seguente Accordo di 

partenariato per la realizzazione del Progetto a valere sull’Avviso pubblico “Educare in Comune” 

emanato dal Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia con decreto del 01.12.2020. 

Articolo 1 - Oggetto dell’Accordo 

Con il presente Accordo di partenariato, le Parti intendono disciplinare ruoli, compiti ed impegni 

reciproci  e regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la presentazione e l'attuazione 

del Progetto da candidare per l’ammissione al finanziamento nell’ambito dell’area tematica prevista 

nel predetto Avviso alla lettera B) con la denominazione “Relazione e inclusione”. 

Articolo 2 - Impegni reciproci 

Con il presente atto le Parti si impegnano reciprocamente a: 

• predisporre gli atti utili richiesti dall’Avviso “Educare in Comune” finalizzati alla 

progettazione e presentazione dell’istanza e degli allegati, collaborando congiuntamente alla 

stesura dei formulari progettuali; 

• perseguire sul proprio territorio le finalità indicate nel predetto Avviso pubblico; 

• prendere atto delle opportunità, degli oneri e degli adempimenti derivanti dalla 

partecipazione all’Avviso in questione; 

• seguire le regole di compartecipazione nell’attuazione dell’iniziativa come regole di buona 

convivenza; 

• lavorare in sinergia per contrastare il fenomeno di esclusione sociale che la pandemia da 

Covid19 ha acutizzato; 

• assicurare in ogni iniziativa da porre in essere il rispetto totale della normativa anti Covid, 

prevedendo ogni tipo di azione per evitare assembramenti; 

• offrire alla comunità territoriale un’esperienza sociale e culturale; 

• avviare la “ricostruzione” dell'identità culturale dei bambini e ragazzi residenti nel territorio 

attraverso la riscoperta delle tradizioni locali. 

• creare valore nel fare emergere l’intelligenza collettiva ed eventualmente nuovi talenti; 



 

 

• gettare le basi per un processo di formazione sociale; 

• coinvolgere i minori e gli adolescenti in attività educative, creative e innovative. 

• educare alla conoscenza ed al reciproco rispetto della diversità di genere, cultura e 

nazionalità presenti sul territorio; 

• sensibilizzare soprattutto gli adolescenti sui temi della pace, della memoria, della 

cittadinanza attiva e della partecipazione democratica; 

• promuovere la comunicazione non violenta anche on line, valorizzando modelli relazionali 

alla pari; 

• incoraggiare la non discriminazione, l’equità, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà 

educativa; 

• valorizzare l’alleanza tra le istituzioni scolastiche e le realtà sociali del territorio per 

migliorare il clima relazionale tra insegnanti, studenti e famiglie; 

• tutelare l’ambiente, la natura e sostenere gli stili di vita sani; 

• favorire il dialogo intergenerazionale tra bambini, adulti ed anziani; 

• sostenere la piena partecipazione democratica dei ragazzi alla vita sociale favorendone il 

coinvolgimento nella comunità di appartenenza; 

• sviluppare le potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini ed adolescenti; 

• informare e formare i giovani in una materia sempre più attuale di educazione sanitaria e 

gestione dell’emergenza, avvicinandoli alle istituzioni ed al mondo del volontariato. 

Articolo 3 - Definizione delle competenze e sfere di responsabilità. 

Il Comune quale Ente proponente resta responsabile della corretta attuazione del Progetto, della 

gestione delle risorse finanziarie derivanti dal finanziamento richiesto, dell'attività di monitoraggio 

e rendicontazione e della trasmissione della relativa documentazione al Dipartimento per le 

Politiche della Famiglia e si impegna a svolgere tale ruolo con la massima diligenza per il 

raggiungimento degli scopi progettuali prefissi. Il Comune ha il ruolo di rappresentanza esterna nei 

confronti del predetto Dipartimento e la funzione di coordinamento delle attività progettuali svolte 

dagli aderenti alla rete partenariale. Ha l’onere di sottoscrivere gli atti propedeutici alla 

presentazione dell’istanza per l’ottenimento del finanziamento, di predisporre gli ulteriori atti 

gestionali occorrenti, di verificare la correttezza e la puntualità di esecuzione delle linee operative 

poste in capo ai soggetti partecipanti  fino al raggiungimento degli obiettivi previsti. Si impegna, 

altresì, a garantire l’armonia nei rapporti tra i soggetti partecipanti, ad assicurare la piena 

disponibilità anche logistica mediante i propri uffici sia nella fase di elaborazione che nella fase 

attuativa del progetto.  

Ciascun soggetto Partner si obbliga al rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle 

modalità esecutive di svolgimento e delle condizioni economiche convenute o disposte dal 



 

 

competente Dipartimento, collaborando fattivamente con l’Ente proponente per realizzare in modo 

coordinato e sistemico il Progetto ed assicurarne le migliori condizioni di efficienza. 

I sottoscrittori del presente Accordo convengono che le entrate derivanti dal finanziamento 

istituzionale siano gestite dal Comune proponente e che per la partecipazione al Progetto non 

avranno alcun costo economico diretto, nè assumeranno oneri oltre l’importo massimo definito per 

la sua realizzazione. 

I compiti e le responsabilità reciproche saranno assunte dai soggetti Partner in relazione 

all’attuazione delle attività da svolgere e saranno attribuite secondo criteri di uguaglianza e di pari 

dignità, tenendo conto dei contenuti progettuali. 

Per quant’altro qui non disciplinato si richiama il disposto della deliberazione di Giunta comunale, 

con la quale viene approvato in schema il presente Accordo, che le Parti dichiarano di avere preso 

in visione ed accettato in toto. 

Articolo 4 - Decorrenza e Durata 

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valido per tutta la durata del 

Progetto, previa ammissione dello stesso al finanziamento, fino alla conclusione delle relative 

attività. 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali saranno utilizzati dal Comune proponente per soli fini istituzionali, assicurando 

la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. 

Santa Margherita di Belice, lì________ 

per il Comune di Santa Margherita di Belice Il Sindaco dott.Francesco Valenti 

per la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio Il legale rappresentante Leonarda Armato Barone 

per la Società Cooperativa L’Albero delle Idee Il legale rappresentante Angela Gulotta 

per il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana Il Presidente Enzo Vita 

per il C.R.S. dei Gruppi di Volontariato Vincenziano Il Presidente Giovanni Morreale 

per la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Maria Immacolata” Il legale rappresentante Antonietta Papa 

per l’Istituto Comprensivo “G.T.di Lampedusa” Il Dirigente scolastico Girolamo Piazza 

 


