
In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 72/bis TAB B DPR 642/72

Comune di Storo Provincia di Trento

CONVENZIONE

per il progetto sperimentale per l’inclusione sociale di persone disabili in età

lavorativa riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al

lavoro, in contesti lavorativi 

(Delibera della Giunta Provinciale n. 2333 del 19 settembre 2008). 

Tra i signori:

- ____________la quale interviene in qualità di legale rappresentante della Coope-

rativa “Incontra”, con sede in Sella Giudicarie CF e P.Iva: 01368180228, d’ora in

poi denominato “soggetto promotore”,

- Zanetti Claudia la quale interviene in qualità di Funzionario del servizio affari

generali del Comune di Storo , con sede legale in Piazza Europa n.5 - 38089 Storo

(TN), d’ora in poi denominato “organizzazione accogliente”,

Premesso che

- La Cooperativa “Incontra” ha tra i propri scopi la promozione ed il miglioramen-

to della qualità della vita delle persone con disabilità psichica o fisica e delle loro

famiglie e ne favorisce la partecipazione alla vita sociale. 

- La Cooperativa “Incontra” stimola la comunità e le istituzioni affinché si prenda-

no cura delle persone con disagio e promuovano la loro piena inclusione sociale e

lavorativa.

- L’accoglienza della persona disabile in un’organizzazione di tipo aziendale con-

sente di incrementare le possibilità di inclusione con aumento del capitale sociale

inteso come insieme di relazioni positive che contribuiscono a costruire il benesse-

re delle persone
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- La Giunta della Provincia Autonoma di Trento, attraverso la delibera 2333 del

19/9/2008, ha riconosciuto la necessità di individuare risposte peculiari per l’in-

clusione sociale di persone disabili in età lavorativa riconosciute dai soggetti isti-

tuzionali competenti non collocabili al lavoro, in contesti lavorativi, attraverso la

valorizzazione della responsabilità sociale del mondo produttivo.

-con determinazione n.____assunta dal Funzionario del Servizio affari generali in

data _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione;

Si conviene quanto segue:

ART.1 - Accoglienza della persona disabile

L'organizzazione accogliente riceve la persona con disabilità_______ ; le volonta-

rie_________   proposta  dal  soggetto promotore,  mettendo a  disposizione  dello

stesso gli spazi idonei per lo svolgimento delle attività concordate e previste nel

progetto allegato, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Le attività saranno svolte nei giorni e negli orari previsti dal progetto allegato.

Il soggetto accogliente si impegna a creare un clima relazionale favorevole all’in-

tegrazione sociale della persona indicata.

ART.2 - Tutoraggio

Il progetto prevede la presenza di un educatore o di volontari di “Incontra” nei

giorni e negli orari specificati nel progetto allegato

ART. 3 - Attività

Le attività assegnate non hanno finalità produttive ma esclusivamente di socializ-

zazione, devono essere commisurate alle capacità della persona disabile e concor -

date con il sottoscritto soggetto proponente. Per lo svolgimento di tali attività non

viene erogato alcun compenso da parte della sottoscritta organizzazione accoglien-

te.
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ART. 4 - Oneri assicurativi 

Gli oneri assicurativi relativi a copertura infortunistica e di responsabilità civile

sono a carico del soggetto promotore. Si riportano a tal fine gli estremi identifica-

tivi delle polizze assicurative:

Polizza Responsabilità Civile: n.64/M12660998 ITAS

Polizza infortuni Utenti: Pluritas n. M10586368 Itas Mutua 

Polizza infortuni volontari n. 057876143

ART. 5 - Monitoraggio e verifiche

Il Soggetto promotore si impegna ad effettuare periodici monitoraggi e verifiche

del percorso di socializzazione in accordo con l’organizzazione accogliente. 

L’educatrice di riferimento per il progetto è SARA ZOCCHI

ART. 6 - Durata

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione al 30/12/2019.

La data della presente convenzione coincide con la data dell'ultima firma apposta

digitalmente

 SOGGETTO PROMOTORE - Incontra SCS

ORGANIZZAZIONE ACCOGLIENTE - Comune di Storo 
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