CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE MONDINSIEME E
Dimora d’Abramo Cooperativa sociale e di solidarietà
Con la presente convenzione si intende disciplinare il rapporto di collaborazione
TRA
FONDAZIONE MONDINSIEME DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
che ha sede a Reggio Emilia, Via Marzabotto n. 3, CF 91153530356/P.I.
02464710355, qui rappresentata da Dr Matteo Rinaldini, in qualità di rappresentante
legale, di seguito, per brevità, denominato FONDAZIONE
E

Dimora d’Abramo Cooperativa sociale e di solidarietà
che ha sede in Reggio Emilia (RE), in via Normandia, 26 – 42124 P. IVA 01367610357
PREMESSO CHE:
nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale
ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale
finalizzata alla promozione dell’integrazione, dell’incremento del senso di appartenenza dei
cittadini stranieri alla comunità territoriale, del pluralismo culturale finalizzato al dialogo, allo
scambio interculturale e al reciproco riconoscimento nonché alla coesione sociale;
prerogativa della Fondazione è di creare una base partecipativa più ampia possibile, di
includere nelle proprie attività ed iniziative le associazioni e le comunità straniere operanti
sul territorio, di attivare percorsi di responsabilizzazione delle associazioni e delle comunità
straniere, così come delle seconde generazioni, nella costruzione e nello sviluppo di
progetti di sostegno alle politiche di partecipazione e di inclusione, e di valorizzare le
rappresentanze dei cittadini stranieri e dei giovani di seconda generazione;
la Fondazione come da statuto si pone l’obiettivo di collaborare con enti, associazioni,
privato sociale e volontariato operanti nel campo dell’immigrazione e dell’intercultura a
livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo;
TUTTO CIO’ PREMESSO :
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Collaborazione nell’ambito dell’attivazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana a
favore di migranti in attesa del permesso di soggiorno e afferenti all'area dei progetti di
accoglienza dei CAS ( centri accoglienza straordinari).
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Tale collaborazione si concretizzerà nella realizzazione di detti corsi presso la sede della
Fondazione Mondoinsieme, in via Marzabotto num. 3, 42123 Reggio Emilia.
ART. 2
IMPEGNI DELLA Dimora d' Abramo cooperativa sociale e di solidarietà.
Fermo restando, quanto sopra citato, il coordinamento e la segreteria delle attività che
rimangono in capo alla Fondazione Mondinsieme, la Dimora D'Abramo si impegna a
fornire sostegno con modalità e tempi da concordare con la Fondazione Mondinsieme
le seguenti attività:
Gestione contatti e rapporti con le varie Associazioni dell' RTI che si occupa
dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
Gestione dell'intervento didattico dei corsi d'italiano
del reperimento dei materiali idonei e necessari per la didattica
Rispettare e mantenere in ordine gli spazi messi a disposizione per la didattica
nominare un referente del progetto a cui saranno consegnate le chiavi dello stabile.
Di prendersi carico di eventuali danni arrecati alla struttura e agli arredi della stessa.
ART. 3
IMPEGNI DELLA FONDAZIONE MONDINSIEME







Restano interamente nelle competenze, attribuzioni e responsabilità della Fondazione
Mondinsieme tutte le attività riguardanti il funzionamento degli spazi e delle pulizie
degli stessi.
Mantenere liberi e a disposizione le sale del piano terra ( sala grande e saletta del
caffè) nelle fasce orarie nelle quali si svolgeranno i laboratori linguisti, vale a dire dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi mattina.
Qualora sia necessaria, da parte della Dimora d’Abramo Cooperativa sociale,
utilizzare gli spazi in ulteriori fasce orarie, può sottoporre le proprie esigenze alla
Fondazione Mondoinsieme, la quale si riserva di valutare tale opzione e a suo
insindacabile giudizio e la quale si impegna a comunicare la propria decisione alla
cooperativa. L’ulteriore occupazione degli spazi può comportare l’adeguamento del
corrispettivo.
Inoltre sarà indicato un referente responsabile del buon funzionamento del progetto.

ART. 4
DURATA
La presente convenzione avrà decorrenza dal primo di Febbraio ed avrà una durata annua.
La convenzione sarà tacitamente rinnovata per un massimo di tre volte, fatto salvo decisioni
differenti derivanti incompatibilità di convivenza negli spazi.
ART. 5
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CORRSIPETTIVO
Corresponsione dell’importo di euro 1.900 comprensivi di IVA
Tale importo sarà liquidato in due tranche:
 1^ tranche entro 30 giugno euro 950
 2^ tranche entro 31 dicembre euro 950
ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si considerano
applicabili le norme vigenti in materia.
Per ogni controversia fra le parti è competente il foro di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 13 febbraio 2017

Per Fondazione Mondinsieme
Il Presidente
Dr. Matteo Rinaldini

Per la Dimora D'Abramo
Il Presidente
Dr. Luigi Codeluppi
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