Protocollo d’intesa fra l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Giorgio
Gasparini” di Vignola, l’associazione di volontariato “Magicamente Liberi” di
Savignano sul Panaro e la Confesercenti di Modena per la realizzazione di un
percorso formativo rivolto a volontari e ragazzi disabili, nell’ambito del progetto per
favorire l’autonomia di persone fragili, denominato “Chiosco del parco delle bocce”
di Marano sul Panaro”.
Richiamate:
- la legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, in particolare:
• l’art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione,
delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
• l’art.5 comma 1, che prevede, nell’attuazione del principio di sussidiarietà, il
sostegno da parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore.
• l'art. 6, comma 3 in base al quale i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni,
promuovono, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme
innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire
la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
- la Legge regionale 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che, a sua volta, promuove la valorizzazione del volontariato e
dell’associazionismo per scopi solidaristici e di aiuto alla comunità.
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività
di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002, così come modificate dalla legge
regionale n. 8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata del cittadino solidale", che sostengono la concreta attuazione delle finalità delle
leggi quadro istitutive del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Rilevato che, nell’ambito di iniziative e progetti che promuovano l’acquisizione di
competenze o conoscenze pratiche di persone con disabilità, utili al progressivo
conseguimento di autonomie da impiegare sia per l’inserimento lavorativo sia per la
gestione della vita quotidiana, fin dallo scorso anno è stato elaborato, d’intesa tra la neo
costituita associazione di volontariato “Magicamente Liberi” di Savignano sul Panaro e
l’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, con il contributo del Centro Servizi per il Volontariato
di Modena – sede di Vignola, un progetto di gestione di un punto di ristoro estivo nel parco
delle bocce situato nel centro urbano di Marano sul Panaro, messo a disposizione per
questo scopo dall’Amministrazione comunale, affidato alla conduzione di ragazzi e
ragazze con disabilità frequentanti il Centro “I Portici” di Vignola, il laboratorio
occupazionale cASPita di Vignola e in carico al Servizio d’Inserimento Lavorativo dell’ASP
(SIL
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Precisato che la gestione del chiosco ha riguardato tutto il periodo estivo, con buoni
risultati sia dal punto di vista dell’esperienza lavorativa acquisita dai ragazzi sia rispetto
alla frequentazione dell’area da parte dei cittadini.
Ritenuto, però, che per dare maggiore qualificazione e rilievo all’attività del chiosco sia
necessario intervenire in maniera organica e professionale sulla formazione tecnica dei
conduttori del chiosco oltre che confermare i contenuti educativi e relazionali mediante il
costante apporto degli educatori dei Servizi dell’Azienda.
Valutato altresì che per fare questo importante passo sia indispensabile coinvolgere
professionisti del settore che si ritenuto d’individuare attraverso la collaborazione della
Confederazione degli Esercenti di Modena (Confesercenti) che si è resa disponibile a
sostenere il progetto.
Osservato che la Confesercenti di Modena è in grado di assicurare una formazione
mirata dai conduttori del chiosco (ragazzi disabili e volontari) attraverso il proprio ente di
formazione CESCOT MODENA SOC. CONS. ARL, specializzato nella formazione
professionale delle piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e dei servizi.
Vista la proposta formativa elaborata da CESCOT MODENA SOC. CONS. ARL che
evidenzia i seguenti contenuti:
- INCONTRO PRELIMINARE condotto da psicologi ed esperti nel settore formazione;
- ATTIVITA’ ED EVENTI – incontri condotti da esperti nel settore marketing ed eventi;
- COMUNICAZIONE CON I CLIENTI E I FORNITORI /PRIMA ACCOGLIENZAincontri condotti da psicologi ed esperti in comunicazione e dinamiche relazionali di
gruppo;
- GESTIONE EFFICACE DEL SERVIZIO/EROGAZIONE SERVIZIO ALLA
CLIENTELA - incontri condotti da esperti del settore e da imprenditori della realtà
territoriale.
Da attuare mediante:
20 ore di docenza;
8 ore di presenza psicologo;
tutoraggio per supportare partecipanti e docenti;
analisi fabbisogni e progettazione
predisposizione e stampa materiale didattico
contatti con realtà territoriali/potenziali fornitori
per una previsione di spesa di € 2.500,00 +IVA comprendente i soli costi diretti per l’attività
Ritenuto che detta proposta sia pienamente rispondente alle necessità di qualificazione
del progetto e coerente con gli obiettivi condivisi dall’Associazione “Magicamente Liberi” di
Savignano sul Panaro, dall’ASP Giorgio Gasparini e dalla Confesercenti di Modena,
soggetti co-promotori dell’iniziativa.
Tutto ciò premesso e considerato, tra:
L’Azienda di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini di Vignola, nella persona
dell’Amministratore Unico Dr. Marco, in esecuzione della propria deliberazione n° ______
del ________ esecutiva ai sensi di legge;
L’Associazione “Magicamente Liberi” di Savignano sul Panaro, nella persona del
Presidente Sandro Vacondio;
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La Confesercenti di Modena, nella persona ……
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Finalità
L’intesa è finalizzata a condividere, ognuno nel proprio ambito vocazionale, l’obiettivo di
contribuire concretamente alla promozione dell’autonomia personale e sociale, nonchè
l’acquisizione di competenze professionali delle persone con disabilità impegnate nella
gestione del punto di ristoro estivo “Chiosco del parco delle bocce” di Marano su
Panaro.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto del presente protocollo d’intesa è la realizzazione di un percorso formativo rivolto
a volontari e ragazzi disabili, nell’ambito del progetto per favorire l’autonomia di persone
fragili, denominato “Chiosco del parco delle bocce” di Marano sul Panaro, sostenuto
dall’Associazione Magicamente Liberi” di Savignano sul Panaro, dall’ASP “Giorgio
Gasparini” di Vignola e dalla Confesercenti di Modena.
La proposta formativa, elaborata da CESCOT MODENA SOC. CONS. ARL, evidenzia i
seguenti contenuti:
- INCONTRI SUL CAMPO condotti da psicologi ed esperti nel settore formazione;
- ATTIVITA’ ED EVENTI – incontri condotti da esperti nel settore marketing ed eventi;
- COMUNICAZIONE CON I CLIENTI E I FORNITORI /PRIMA ACCOGLIENZAincontri condotti da psicologi ed esperti in comunicazione e dinamiche relazionali di
gruppo;
- GESTIONE EFFICACE DEL SERVIZIO/EROGAZIONE SERVIZIO ALLA
CLIENTELA - incontri condotti da esperti del settore e da imprenditori della realtà
territoriale

Art. - 3 – ONERI PERCORSO FORMATIVO
Agli oneri da sostenere per la realizzazione dell’attività formativa, previsti in € 2.000,00 +
IVA nei limiti di legge, concorrerà ciascuno dei soggetti sottoscrittori del presente
protocollo d’intesa nelle seguenti forme:
La Confesercenti Modena mediante l’assorbimento delle spese indirette per la gestione
del percorso formativo, organizzato e gestito dl proprio ente di formazione CESCOT
MODENA SOC. CONS. ARL, stimabili in € ______
L’ASP Giorgio Gasparini di Vignola mediante un contributo per quota parte di € 1.500,00
per il pagamento delle spese vive del corso di formazione:
L’Associazione “Magicamente Liberi“ di Savignano sul Panaro mediante un contributo per
quota parte di € 500,00 per il pagamento delle spese vive del corso di formazione.
La somma a carico dell’ASP verrà accreditata all’Associazione “Magicamente Liberi” che
terrà i rapporti commerciali con CESCOT MODENA SOC. CONS. ARL. .
Art. 4 - Monitoraggio dell'attività, verifiche
Il monitoraggio e la verifica complessiva del progetto formativo saranno realizzati tramite
incontri tra i responsabili delle parti.
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Letto, approvato e sottoscritto
Vignola ___________
p. l’ASP Giorgio Gasparini
l’Amministratore Unico
Marco Franchini
_______________________
p.. Associazione Magicamente Liberi
Il Legale Rappresentante
(Sandro Vacondio)
_________________________
p. la Confesercenti
_________________________
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