
Allegato D)

• OGGETTO: organizzazione di giornate pubbliche cittadine per la promozione di stili di vita

consapevoli. FESTA DELLE GENTI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI

CINISELLO BALSAMO – ACLI SERVICE COOPERATIVA – COOPERATIVA SOCIALE IL

TORPEDONE – CARITAS DECANALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE
1. L'Amministrazione Comunale, Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato alle Politiche

Educative, nell'autunno del 2013 ha promosso e istituito il  “Tavolo povertà” di cui fanno
parte le realtà sociali e caritatevoli attive nel nostro territorio con l'intento di sviluppare
progetti di contrasto alla povertà;

2. Il “Tavolo povertà” ha condiviso, tra l'altro, l'idea di promuovere una cultura di consumo
consapevole,  cultura  del  riuso  ed educazione all'uso consapevole del  denaro,  economia
solidale;

3. A tal fine attraverso il sottogruppo di lavoro, denominato“Stili di vita”, e stata verificata la
fattibilità di diverse azioni educative nelle scuole e per la popolazione adulta allo scopo di
promuovere stili di vita consapevoli, non che è stata condivisa l'idea di riunire sotto un'unica
iniziativa pubblica l'insieme delle realtà attive su questo tavolo in una logica di condivisione
e promozione;

4. Nel settembre 2014 è stata sperimentata per la prima volta una festa cittadina denominata
FESTA DELLE GENTI, con l’obiettivo di promuovere stili  di  vita consapevoli  e solidarietà
sociale;

5. Ravvisata la disponibilità dei soggetti in oggetto a prendere parte in maniera fattiva alla
verifica di quanto già attuato nel 2014 con l’obiettivo di promuovere altri momenti simili, da
svolgersi sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale

PRESO ATTO
dell'esperienza della Festa delle genti  2014

VIENE STIPULATO
Un accordo di collaborazione tra tutti i soggetti sotto elencati al fine di:

1. verificare i contenuti e le modalità di svolgimento della FESTA DELLE GENTI 2014
2. elaborare una nuova proposta aggregativa sui temi di cui in premessa, anche per l’anno

2015, valutandone costi, ricadute e obiettivi in termini di economicità ed efficacia;

TRA

• Settore Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del Dirigente
del Settore, Dott. Mario Conti, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto Comunale e del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, competente per materia e che dichiara
di agire esclusivamente, per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

• DECANATO DI CINISELLO B. - EQUIPE SOCIALE nella persona del rappresentante legale Don
Claudio Borghi

• ACLI SERVICE COOPERATIVA nella persona del rappresentante legale Gerardo Bianchi
• COOP. SOCIALE IL TORPEDONE nella persona del rappresentante legale Veronica Salerio

Art. 1 Premesse:
Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo

Art.2 Finalità ed Oggetto:
Il presente accordo di rete ha lo scopo di



1. verificare i contenuti e le modalità di svolgimento della FESTA DELLE GENTI 2014
2. elaborare una nuova proposta aggregativa sui temi di cui in premessa, anche per l’anno

2015, valutandone costi, ricadute e obiettivi in termini di economicità ed efficacia;
3. disciplinare la collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti 

L'accordo prevede la valutazione e l’eventuale realizzazione di un evento pubblico congiunto presso
una sede che sarà appositamente individuata dagli organizzatori, secondo le modalità concordate
nel gruppo di lavoro appositamente costituito.

Art.3 Durata:
Un anno dalla data di sottoscrizione;

Art. 4 Impegno dei soggetti partecipanti:
DECANATO DI CINISELLO B. - EQUIPE SOCIALE si impegna a:
1. coordinarsi con le altre associazioni del tavolo povertà per la buona riuscita dell'evento;
2. svolgere  azione  di  raccordo  con  le  comunità  etniche  e  le  altre  realtà  cittadine  che

contribuiscono alla realizzazione della festa;
3. nominare ACLI Service Cooperativa capofila di progetto e destinatario del contributo economico

che sarà utilizzato per coprire i costi vivi dell'organizzazione del momento aggregativo, secondo
quanto indicato nell'apposito preventivo di spesa.

ACLI Service Cooperativa si impegna a :
4. coordinarsi con le altre associazioni del tavolo povertà per la buona riuscita dell'evento; 
5. ricoprire il ruolo di capofila di progetto e destinatario del contributo economico che sarà

utilizzato per coprire i costi  vivi  dell'organizzazione dell’evento, secondo quanto indicato
nell'apposito preventivo di spesa che sarà presentato all’Amministrazione comunale all’atto
della ideazione dell’evento.

COOP. SOCIALE IL TORPEDONE si impegna a :
1. coordinarsi con le altre associazioni del tavolo povertà per la buona riuscita dell'evento;
2. svolgere  azione  di  raccordo  con  le  comunità  etniche  e  le  altre  realtà  cittadine  che

contribuiscono alla realizzazione della festa;
3. nominare ACLI Service Cooperativa capofila di progetto e destinatario del contributo economico

che sarà utilizzato per coprire i costi vivi dell'organizzazione del momento aggregativo, secondo
quanto indicato nell'apposito preventivo di spesa.

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO si  impegna,  attraverso il  proprio servizio Politiche sociali
minori-famiglie a:

1. sovrintendere alla tenuta complessiva del presente accordo, anche in riferimento alla tenuta
della rete istituzionale e sociale;

2. favorire le condizioni per promuovere e garantire la corretta realizzazione dell’intervento;
3. corrispondere, a fronte delle attività poste in essere la somma complessiva di  € 2.600,00

fuoricampo Iva, come sostegno alle attività ed iniziative messe in campo dalla realtà coinvolte nel
presente  accordo,  impegnandosi  altresì  a  trasferire  la  somma concordata  con  le  modalità  di
erogazione riportate nel seguente specchietto;

• 50% entro 30 gg. dalla stipula del presente accordo;
• 25%  entro  giugno  2015  dal  termine  dell'accordo  e  solo  dietro  presentazione  di

documentazione amministrativa attestante l'utilizzo della precedente tranche
• 25% entro dicembre 2015 e solo dietro presentazione di documentazione amministrativa

attestante l'utilizzo della precedente tranche

Art.5 - Cabina di regia e monitoraggio



Viene istituita una Cabina di Regia per l’attuazione del presente Accordo composta da:
• Responsabile del Servizio Politiche Sociali -minori famiglie del Comune di Cinisello Balsamo

          suo delegato;
• un rappresentante per ciascuna realtà coinvolta.

La Cabina ha le seguenti funzioni:
3. Monitoraggio periodico per verificare le modalità di realizzazione del progetto, il suo impatto

rispetto alla rete territoriale, le difficoltà di realizzazione, etc;
4. Verifica  dei  risultati,  anche  attraverso la  condivisione degli  strumenti  di  rilevazione  che

saranno concordati dalla cabina stessa ad avvio di progetto;
I componenti della Cabina di Regia si incontrano con una cadenza che viene pianificata nel corso
della prima riunione, e in genere ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

Art. 6 - Rendicontazione amministrativa
Per consentire all’Amministrazione Comunale l’esercizio del  controllo  amministrativo sulle azioni
realizzate durante le varie fasi di progetto i firmatari del presente accordo sono tenuti a conservare
tutta la  documentazione dei  costi  sostenuti  e realizzati  grazie al  contributo comunale (fatture,
ricevute, ecc).
La relativa documentazione verrà tenuta agli  atti  presso la sede dei  firmatari  e consegnata al
Servizio Politiche Sociali. Il soggetto gestore presenterà in tal caso l’originale o la copia conforme
all’originale della documentazione citata.

Art.7 - Trattamento dei dati personali
I  firmatari  del  presente  accordo  provvederanno  al  trattamento,  alla  diffusione  ed  alla
comunicazione dei dati  personali  relativi al  presente accordo nell’ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. N° 196/2003 e succ. mod.

Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a trattare i dati personali di provenienza dai firmatari
del presente accordo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso.

Art.8 - Cause di risoluzione
Il Presente accordo può essere risolto da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata, solo per
ragioni  indipendenti  dalla  volontà  delle  parti  o  nei  casi  di  mancato  rispetto  delle  clausole
sottoscritte.
Le  parti  concordano  di  definire  amichevolmente  qualsiasi  vertenza  che  possa  nascere
dall’esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in
relazione al presente accordo verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. Del
codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Monza.

Cinisello Balsamo, li
Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – SERVIZI

SOCIALI ED EDUCATIVI 

DECANATO DI CINISELLO B. - EQUIPE SOCIALE



ACLI SERVICE COOPERATIVA

COOP. SOCIALE IL TORPEDONE


