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Convenzione 
 

Tra 

- il Consorzio del Servizi Socio Assistenziali del Chierese (di seguito denominato CSSAC) 

nella persona del Direttore Dott. Raffaela Guercini, domiciliata ai fini della presente 

convenzione in Via Palazzo di Città 10, Chieri, Partita Iva 07305160017. 

 

 

- la Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli di Santena nella persona del suo legale 

rappresentante Don Giuseppe Zorzan, domiciliato ai fini della presente convenzione in 

Via Vittorio Veneto 31-Santena, P.IVA e C.F.05037190013. 

 

PREMESSO 

 

Vista la Determinazione n. 79/2013 avente come oggetto “Bando di gara per l’affidamento del 

servizio di Educativa Territoriale - per il periodo 01/09/2013 – 31/08/2015 ed i successivi 

provvedimenti di incarico assunti nell’anno 2015 nelle more dell’espletamento di nuova gara 

d’appalto. 

 

Che il citato provvedimento mirava a confermare la modalità di intervento ed i servizi come da 

precedente capitolato, approvato con Deliberazione n. 35/2008 del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio, per il periodo 1.1.2008/31.12.2009, il quale rispondeva alla necessità di attivare e/o 

potenziare nel territorio consortile gli interventi educativi individualizzati a favore di minori 

consortile nella fascia di età 0/18 anni, segnalati dai servizi sociali di territorio, in situazione di 

sospetto o accertato grave disagio socio relazionale, anche segnalati e/o oggetto a provvedimenti di 

tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria, nonché in situazione di fragilità sociale, bisognosi di 

sostegno in presenza di difficoltà di integrazione sociale, sostegno nell’apprendimento scolastico; 

 

Rilevato che tale incarico rispondeva alla necessità di attivare e/o potenziare nel territorio consortile 

gli interventi educativi individualizzati a favore di minori consortile nella fascia di età 0/18 anni, 

segnalati dai servizi sociali di territorio, in situazione di sospetto o accertato grave disagio socio 

relazionale, anche segnalati e/o oggetto a provvedimenti di tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria, 

nonché in situazione di fragilità sociale, bisognosi di sostegno in presenza di difficoltà di 

integrazione sociale, sostegno nell’apprendimento scolastico; 

 

Dato atto che il suddetto capitolato prevedeva che gli interventi di cui sopra debbono essere 

progettati e realizzati attraverso la metodologia del lavoro di rete intesa come costruzione di reale 

integrazione tra le agenzie educative del territorio, con la costituzione di gruppi operativi locali, in 

raccordo tra loro attraverso un gruppo di coordinamento. 

 

Visto che a partire dal mese di gennaio 2008, a seguito dell’affidamento tramite gara di appalto con 

procedura aperta all’ATI tra le Cooperative Sociali E.T. e Oltre la Siepe, è stato possibile attivare 

su tutto il territorio consortile i servizi di educativa territoriale, promuovendo di volta in volta e in 

base alle risorse che ogni territorio può offrire, collaborazioni con le diverse realtà istituzionali 

nonché del terzo settore e dell’associazionismo, compresi gli Enti religiosi, 

 

Visto che nello specifico, le attività di educativa territoriale rivolte ai minori residenti nel Comune 

di Santena sono state svolte in collaborazione con l’Oratorio Parrocchiale san Luigi, afferente alla 
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Parrocchia “Santi Pietro e Paolo Apostoli” il quale, tra le altre azioni svolte come partecipazione al 

progetto, ha messo a disposizione propri locali, arredi e strumentazioni necessarie allo svolgimento 

delle attività rivolte ai minori; 

 

Si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

IL CSSAC e la Parrocchia “Santi Pietro e Paolo Apostoli” collaborano per la realizzazione degli 

interventi educativi rivolti ai minori residenti nel Comune di Santena, secondo quanto previsto 

dal progetto “Centri di Aggregazione” ed in particolare secondo il principio di integrazione delle 

risorse educative e della costruzione di sinergie tra le risorse messe a disposizione da parte degli 

Enti pubblici e da parte dell’Associazionismo locale, al fine di fornire adeguati supporti educativi 

ai minori e sostegno alle famiglie, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità sociale. 

A tal fine il CSSAC e la Parrocchia “Santi Pietro e Paolo Apostoli” mettono a disposizione le 

proprie risorse umane, professionali, logistiche ed economiche, limitatamente alla loro effettiva 

disponibilità. 

 

Art. 2 - Finalità, obiettivi e risultati attesi 

La convenzione persegue i seguenti obiettivi: 

- Progettare, programmare e realizzare iniziative educative rivolte ai minori residenti nel 

Comune di Santena 

- Promuovere il lavoro di rete realizzando forme di collaborazione tra le agenzie educative 

presenti sul territorio 

- Prevenire il disagio dei bambini e dei ragazzi, attraverso la promozione di situazioni di 

sostegno educativo ai minori stessi in collaborazione con i genitori. 

 

Art. 3 – Referenti del progetto 

Il Referente tecnico dei progetti e referente per la attuazione della presente convenzione per il CSSAC 

è la Responsabile dell'Area del Servizi territoriali del CSSAC, A.S. Rita Giacalone. 

Il Referente per l’attuazione della presente convenzione per la Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

Apostoli è il Parroco, Don Giuseppe Zorzan. 
 

Art. 4 Impegni 

 Il CCSAC si impegna ad erogare una quota forfettaria pari ad Euro 1.650,00= per l’anno 2016, Euro 

1.700,00= per l’anno 2017 e Euro 1750,00= per l’anno 2018 a favore della Parrocchia Santi Pietro e 

Paolo Apostoli. 

La Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli si impegna a garantire, oltre alla partecipazione alla 

ideazione, progettazione e divulgazione delle iniziative finalizzate al perseguire gli obiettivi indicati 

in narrativa, la messa a disposizione di locali idonei, presso la sede Parrocchiale, per lo svolgimento 

delle attività di cui in narrativa. 

 

Art. 5 Verifiche e controlli sull’attività convenzionata 

Gli Enti possono in ogni momento esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle attività al 

fine di accertare l’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione. 

 

Art. 6 Durata  

La presente convenzione ha validità a partire dalla data della stipula fino al 31.12.2018. Potrà essere 

prorogata, previa verifica della opportunità e della necessaria disponibilità finanziaria. 

Le parti si riservano la facoltà di interrompere e risolvere il rapporto di convenzionamento, anche 

nel corso dell’anno solare, con un preavviso di due mesi mediante lettera raccomandata con ricevuta 

di ritorno. 

 

Art. 7 Inadempienze  

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 

giorni, chiedendone l’adempimento. 

 



Art. 8 Foro competente. 

Le parti convengono che, per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle 

norme del c.c e del c.p.p. 

In caso di contenzioso è competente il foro di Torino. 

 

 

            IL Direttore                                  Il Legale Rappresentante 

Dott.ssa Raffaela Guercini            Don Giuseppe Zorzan 

 

 

 

Chieri, 

 


