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PROTOCOLLO D’INTESA PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI 

VOLONTARIATO DEI RICHIEDENTI ASILO  

NELLA CITTA' DI VICENZA 

tra: 

• Prefettura di Vicenza 

• Comune di Vicenza 

• AIM Vicenza spa 

• Cooperativa COSMO scs 

• Cooperativa CON TE  

• Associazione COSEP scs 

• Hotel ADELE srl 

• Cooperativa FAI BERICA 

• Cooperativa TANGRAM 

• Cooperativa MANINPASTA 

• Suore Poverelle – ISTITUTO PALAZZOLO 

• CARITAS -DIAKONIA onlus 

• centro ASTALLI VICENZA 

• Comunità PAPA GIOVANNI XXIII 

• Associazione VIA FIRENZE 21 

• VILLAGGIO SOS 

• Cooperativa ALTRE STRADE 

• Cooperativa L’ANGOLO 

• Cooperativa ECOOGFFICINA EDUCATIONAL 

• Associazione IL MONDO NELLE CITTA’ 
 

 

Richiamata la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), 

vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata e per l’Italia resa esecutiva dalla 

Legge 722 del 1954, secondo la quale è rifugiato chiunque “a causa del timore 

fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della 

nazionalità, dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell’opinione 

politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di 

tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel paese”; 



Richiamato altresì l’art. 10, comma 3 della Costituzione afferma che “lo straniero al quale sia 

impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dalla legge”; 

Richiamato l' art 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento 

dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 

2000, secondo cui "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite 

dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 

1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la 

Comunità Europea"; 

Dato atto che il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento oltre che nella Convenzione di 

Ginevra del 1951, nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione 

della competenza dello Stato per l’esame di una domanda di asilo presentata in 

uno degli Stati membri della Comunità europea, ed è stata resa esecutiva in 

Italia dalla Legge n. 523 del 1992. 

Considerato quindi che è richiedente asilo la persona che ha lasciato il suo paese di origine per 

sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell’uomo (incluse le 

persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un 

altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata; 

Rilevato altresì che i richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri 

che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: 

ciò che distingue gli immigrati dai rifugiati è che questi ultimi fuggono dal loro 

paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità 

personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali; 

Considerato che, a seguito dell’invio di numerosi Richiedenti Asilo in provincia di Vicenza, il 

territorio si trova a dover gestire una grave quotidiana situazione di emergenza; 

Che la prefettura garantisce il programma di accoglienza temporanea, presso strutture collocate 

nel territorio provinciale, di richiedenti protezione internazionale che 

presentano domanda presso la competente Commissione Territoriale; 

visti gli art. 14 e ss. del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, 

sulle fondazioni e sui comitati; 

il Decreto Legislativo 19 Novembre 2017 n°251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE 

recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 

internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta; 

La legge Regionale 30 agosto 1993 n°40 (BUR n° 73/1993) “Norme per il riconoscimento e la 

promozione delle organizzazioni di volontariato”;  

valutato che In questa particolare situazione si ritiene importante ampliare l'esperienza sulla 

gestione delle politiche di accoglienza ed assistenza in favore dei richiedenti 

asilo e dei rifugiati che sviluppi anche attività di pubblica utilità', liberamente 

accettate dal richiedente asilo, e volte, per un verso al miglioramento del decoro 



della città' e per altro ad un proficuo impiego del tempo da parte dei richiedenti 

asilo.  

 

constatata la disponibilità del Comune di Vicenza e di AIM spa (attraverso aziende del gruppo) ad 

attivare una stretta collaborazione con l'Ufficio Territoriale del Governo, e con 

le cooperative che svolgono la concreta gestione dei richiedenti asilo, per 

definire modalità operative condivise per una accoglienza diffusa dignitosa e 

qualificata, prevenendo soluzioni di elevata concentrazione di persone in macro 

strutture; e sviluppino attività di volontariato utili al miglioramento del decoro 

della città. 

tutto ciò premesso 

si concorda quanto segue: 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO 

Il presente atto indica gli obiettivi e regola il funzionamento di “attività utili al miglioramento del 

decoro cittadino” previste dal Comune di Vicenza, in accordo con AIM Vicenza spa, con i soggetti 

gestori sotto menzionati e con l'Ufficio Territoriale di Governo, dei richiedenti asilo in Italia, 

durante il loro periodo di attesa dell'esito della procedura prevista presso la Commissione per la 

Protezione Internazionale. 

Le parti concordano di definire ed avviare attività, volontariali e gratuite, svolte da cittadini stranieri 

richiedenti asilo assegnati alla Prefettura di Vicenza ed alloggiati nel territorio del Comune di 

Vicenza, presso strutture gestite dai seguenti soggetti gestori specificati  

L’ambito operativo di riferimento del protocollo è il territorio del Comune di Vicenza; 

Con il presente protocollo il Comune di Vicenza e l'azienda AIM spa (attraverso le sue aziende 

AIM AMBIENTE, AIM VALORE CITTA' ed AIM MOBILITA') si impegnano ad organizzare 

attività operative utili al miglioramento del decoro cittadino nella città di Vicenza che saranno 

svolte da richiedenti asilo, che si sono resi volontariamente disponibili. 

ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO 

I firmatari il presente protocollo concordano che le attività previste possono essere svolte 

unicamente dai cittadini stranieri inseriti nel programma di assistenza temporanea della Prefettura di 

Vicenza, alloggiati in strutture nell'ambito territoriale del Comune di Vicenza, che abbiano 

presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente 

Commissione, e che hanno sottoscritto il “PATTO VOLONTARIO” allegato al presente protocollo.  

L'adesione del cittadino straniero richiedente asilo è libera, volontaria e gratuita, comporta 

l'impegno a svolgere una o più attività individuali o di gruppo in relazione alle modalità 

organizzative individuate in accordo tra Comune e soggetto gestore. 

I soggetti gestori individuati dalla Prefettura di Vicenza, che operano in convenzione con la stessa 

Prefettura per la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo: 



1. informano i richiedenti asilo della disponibilità del Comune di Vicenza (attraverso l'azienda 

AIM spa) ad organizzare attività utili al miglioramento del decoro cittadino, che aderiscono  

liberamente ed individualmente alla proposta di attività. 

2. informano l'Ufficio Territoriale di Governo ed il Comune delle disponibilità raccolte. 

ART. 3 – COMPITI DELLA PREFETTURA 

La Prefettura coordina le funzioni svolte dalle aziende del gruppo AIM (AIM Ambiente e AIM 

valore città), dai soggetti gestori, assicurando monitoraggio, progettazione e promozione di strategie 

di intervento congiunte e di buona prassi, anche attraverso periodici aggiornamenti sull'andamento 

delle attività.  

ART. 4 - COMPITI DEL COMUNE  

1. Il Comune di Vicenza, in collaborazione con il gruppo AIM spa, individua i servizi e le 

attività volontarie che potranno essere svolte dai richiedenti asilo.  

2. Il Comune di Vicenza, dopo tre mesi di attività continuativa, consegnerà ad ogni volontario 

un attestato che certifichi l'attività svolta. 

ART 5 – RUOLO DEI SOGGETTI GESTORI  

I soggetti gestori si impegnano a : 

1. provvedere alla copertura assicurativa, responsabilità civile e infortunio, dei richiedenti asilo 

volontari; 

2. concorrere con euro trenta per le dotazioni (scarpe, guanti, cappellino, pettorina) di 

abbigliamento; 

3. suddividere i volontari in gruppi di due o più persone; 

4. designare, all'interno della propria organizzazione o in accordo fra soggetti gestori diversi, 

dei “tutor” (almeno uno per ogni 12 richiedenti asilo) con il compito di monitorare 

costantemente, nel progetto di accompagnamento, anche attraverso il contatto con le aziende 

del gruppo AIM, la qualità del servizio svolto dai richiedenti asilo;  

5. I soggetti gestori, attraverso propri mediatori culturali, curano l'informazione ai cittadini 

stranieri richiedenti asilo, delle condizioni, tempi e modalità di svolgimento dell'attività, 

6. Il “tutor” relazionerà settimanalmente il Comune sull'andamento delle attività.  

ART. 6 – RUOLO DI AIM spa - ATTRAVERSO LE AZIENDE AIM AMBIENTE e AIM 

VALORE CITTA' 

AIM VICENZA SPA attraverso le società del gruppo AIM AMBIENTE e AIM VALORE CITTA' 

prevederà un numero consistente di attività di volontariato, definendo : 

1. le modalità operative delle attività, concordate con il Comune, curando la formazione 

operativa minima; 

2. le zone di competenza delle squadre (di 2 o più persone) che svolgeranno le attività; 

3. fornendo l'abbigliamento (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, cappellino, pettorina) 

gli strumenti di lavoro (scope, badile, pennelli e altro se necessario) e i materiali a perdere 

(vernici, sacchi, e altro secondo le necessità dell'attività) ad ogni volontario  

4. occupandosi del trasporto dei richiedenti asilo volontari, ove il luogo di attività non sia nello 

stesso quartiere di alloggio. 



ART. 7 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA' 

Le attività previste sono legate al miglioramento del decoro urbano della città e riguardano 

orientativamente: attività di pulizia di aree pubbliche, tinteggiature di panchine e staccionate, 

raccolta di fogliame, altre attività di facile esecuzione che emergessero come utili. 

ART. 8 - IMPEGNI DEI RICHIEDENTI ASILO VOLONTARI 

1. I richiedenti asilo che hanno liberamente accettato di svolgere le attività sopra definite e si 

impegnano a svolgerle per almeno 3 mesi, con un orario concordato di 20 ore settimanali, in 

turni di 4 ore giornalieri, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi, salvo esigenze particolari) il 

mattino o il pomeriggio. 

ART. 9 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO 

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Marzo 2016. 

 

PREFETTURA DI VICENZA __________________________ 

 

COMUNE DI VICENZA ______________________________ 

 

AIM VICENZA SPA __________________________________ 

 

COSMO scs__________________________________________ 

 

COOP CON TE ______________________________________ 

 

COSEP scs__________________________________________ 

 

HOTEL ADELE srl ___________________________________ 

 

COOP FAI BERICA__________________________________ 

 

COOP TANGRAM___________________________________ 



 

COOP. MANINPASTA_________________________________ 

 

ISTITUTO PALAZZOLO_______________________________ 

 

ASSOCIAZIONE DIAKONIA___________________________ 

 

CENTRO ASTALLI VICENZA___________________________ 

 

COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXII_____________________ 

 

ASSOCIAZIONE VIA FIRENZE 21.______________________ 

 

VILLAGGIO SOS ____________________________________ 

 

COOP ALTRE STRADE_______________________________ 

 

COOP.  L’ANGOLO_________________________________ 

 

COOP.  ECOFFICINA  EDUCATIONAL_________________ 

 

ASSOCIAZIONE  IL MONDO NELLE CITTA’______________ 

 

 

Vicenza, 30 Dicembre  2015 

 



 

PATTO VOLONTARIO 

 

 

IO SOTTOSCRITTO................................................................................................................ 

 

NATO IL................................................................................................................................... 

 

CITTADINANZA..................................................................................................................... 

 

SOGGETTO GESTORE......................................................................................................... 

 

OSPITATO IN VICENZA, VIA …...........................................................................n°......... 

 

TELEFONO CELLULARE.................................................................................................. 

 

DICHIARO 

di sottoscrivere liberamente il patto di volontariato attraverso il quale mi impegno, per un periodo 

di almeno tre mesi consecutivi, a prestare una attività di: 

“miglioramento del decoro urbano della città: pulizia di marciapiedi, aree vedi, parchi gioco, 

piazze e spazzi pubblici, aree occupate da cassonetti, tinteggiature di panchine e staccionate, 

raccolta di fogliame.” rispondendo al coordinamento del “tutor” indicato dal soggetto gestore a 

cui faccio riferimento. 

 

Vicenza, …............................... 


