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CONVENZIONE 

TRA 

La PREFETTURA DI VERCELLI 

Il COMUNE DI CRESCENTINO 

La CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CRESCENTINO 

di seguito anche “CRI” 

L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE CASCINASSA di Crescentino 

di seguito anche “l’Associazione”  

Il CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE  di Biella 

di seguito anche “il Consorzio” 

PER  

La REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VOLONTARIATO  

DENOMINATO “NOI PER CRESCENTINO”. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 31 del mese di marzo  presso la Prefettura di Vercelli 

 

PREMESSO CHE: 

 

- secondo la Convenzione dello 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 n.722 del 1954, è rifugiato 

chiunque “a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, 

della nazionalità, dell’appartenenza a 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”; 

- 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”; 

- 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 

resa esecutiva in Italia dalla Legge n.523 del 1992. 

Richiedente asilo è quindi la persona che ha lasciato il suo Paese di origine per sfuggire alla 

violazione di uno o più diritti fondamentali dell’uomo, rifugiandosi in un altro Paese dove attende 

che la sua domanda di asilo sia esaminata. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

a partire dai primi mesi dell’anno 2014 si sono susseguiti consistenti flussi migratori sul territorio 

nazionale di cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi 

del Mediterraneo orientale; tale afflusso di migranti, che sta coinvolgendo in modo costante anche la 

provincia di Vercelli, ha comportato l’attivazione, in attuazione delle direttive ministeriali e sulla 

base di un piano di ripartizione nazionale e regionale, di apposite strutture di accoglienza 

temporanea; 
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RILEVATO 

 

che sono state presentate istanze da parte dei migranti alla Questura di Vercelli per ottenere il 

riconoscimento della protezione  internazionale presso la competente Commissione Territoriale; 

 

RITENUTO 

 

che, nelle more della definizione delle procedure per il riconoscimento della protezione 

internazionale ed in presenza dell’apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura 

di Vercelli, appare di pregnante importanza, in un’ottica di massima integrazione, costruire percorsi 

di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti, anche  attraverso attività e 

servizi utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- la Legge n. 189 del 30 luglio 2002 “Modifiche alla normativa in materia d’immigrazione e di 

asilo” negli art. 31 e 32 si concentra sulle procedure in materia d’identificazione ed eventuale 

riconoscimento dello status per i richiedenti asilo, procedure che attengono alla competenza statale, 

e istituisce un “Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” incentrato sui servizi prestati 

anche dagli enti locali; 

- all’interno di questo quadro si colloca l’idea di attuare un progetto di volontariato che veda come 

protagonisti i richiedenti asilo presenti sul territorio comunale a supporto delle attività istituzionali e 

per il tramite di una serie d’interventi solidali e su base esclusivamente volontaristica di diversa 

natura, che mettano in relazione diretta le risorse umane, rappresentate dai richiedenti asilo, con i 

bisogni dell’Amministrazione Comunale secondo progetti puntuali strutturati e monitorati dai 

servizi comunali o di altre associazioni del territorio; 

- il progetto “Noi per Crescentino” prevede che, sulla base delle adesioni volontarie dei soggetti 

migranti ospitati nei centri di accoglienza straordinari di Crescentino, l’Amministrazione Comunale 

e le altre associazioni possano avere a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, la collaborazione 

volontaria dei migranti nella realizzazione di attività di pulizia e manutenzione ordinaria di aree 

verdi, marciapiedi, cimiteri, strade, parchi e aree o edifici pubblici o alle attività di volontariato della 

Croce Rossa Italiana Comitato di Crescentino o di altre associazioni di Crescentino- 

 

PRESO ATTO 

 

della disponibilità della Associazione Cascinassa  e del Consorzio Filo da Tessere, di seguito 

nominati anche come GESTORI, al riguardo dell’assunzione degli obblighi posti a loro carico dalla 

firma della presente convenzione per l’attuazione del progetto “ Noi per Crescentino”; 

 

 

 

 



                                            Comune di Crescentino                                              
    Prefettura- Ufficio territoriale 

        del Governo di Vercelli 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE   
                  CASCINASSA 

                                                                                                   

Strada Cascinassa 6 –   
 13044 Crescentino (VC) 

                                                                                                

                                                                        VISTI 

 

- il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 recante  “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286; 

- il D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull’attribuzione, a cittadini di Paese terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta;      

- il D.Lgs. 21/02/2014, n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme 

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;      

- la legge 08/11/2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

- la legge 11/08/1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modifiche ed 

integrazioni”;  

- la legge della Regione Piemonte 29/08/1994, n. 38  avente ad oggetto “Valorizzazione e 

promozione del volontariato”;  

- la legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 15/2005, in base alla quale si riconosce la 

facoltà della P.A. di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune; 

- il D.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana 

della Croce Rossa”, e nello specifico quanto indicato all’art. 1; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
Tra 

La PREFETTURA DI VERCELLI, nella persona del Prefetto Maria Rosa Trio  

e 

Il COMUNE DI CRESCENTINO, nella persona del Sindaco Fabrizio Greppi, in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 43  del 30 marzo 2017, immediatamente esecutiva  

e 

LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CRESCENTINO, nella persona del Presidente 

Vittorio Ferrero 

e 

l’ASSOCIAZIONE CULTURALE CASCINASSA di Crescentino, nella persona del Presidente 

ROCHDI Farida  

e 

il CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE  di Biella nella persona del Presidente Enrico 

Pesce  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 

(Oggetto)  

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  

Le parti come sopra rappresentate intendono realizzare il progetto di volontariato denominato “Noi 

per Crescentino” destinando le  persone migranti ospiti dei Gestori, che aderissero volontariamente a 

tale progetto, ad attività di utilità sociale promosse dal Comune o da altre associazioni e finalizzato 

al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) supportare i servizi tecnici comunali nella realizzazione di semplici interventi di carattere 

manutentivo e di valorizzazione del patrimonio pubblico, senza l’utilizzo di attrezzature 

pericolose (a titolo di esempio: pulizia strade, fossi, cunette, tinteggiatura pareti o arredi 

urbani senza utilizzo di trabattello, ecc.)  

b) valorizzare la presenza di persone migranti nell’ottica di sviluppare azioni di integrazione e di 

solidarietà reciproche. 

c) valorizzare l’integrazione e l’inclusione sociale anche attraverso il volontariato all’interno 

della Croce Rossa Italiana quale strumento di cittadinanza attiva. 

 

Art. 2 

(Requisiti) 
 

Le attività di cui al progetto di volontariato “Noi per Crescentino”  potranno essere eventualmente 

svolte dai cittadini stranieri che abbiano: 

-  presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente 

Commissione Territoriale;   

 -  sottoscritto il patto di volontariato che si allega e che costituisce parte integrante del presente   

protocollo; 

- aver frequentato il corso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana. 

 

                                                         Art. 3 

                                       ( Impegno dei migranti ) 

 

L’adesione del migrante al progetto di volontariato denominato “Noi per Crescentino” comporta 

l’impegno, per il migrante, tramite la firma dell’allegato Patto di Volontariato, di rendere una o più 

prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi.  
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                       Art. 4 

( Obblighi del Comune di Crescentino) 

 

Il Comune di Crescentino, tramite i propri uffici, si obbliga a: 

1. garantire tutte le norme previste dalla vigente legislazione in merito alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro; 

2. predisporre e concordare con i Gestori firmatari della presente Convenzione, i gruppi di 

lavoro e il programma delle attività da espletare e definire nel dettaglio gli aspetti 

organizzativi delle attività di volontariato, informandone la Prefettura. Le attività non 

comportano oneri economici per la Prefettura; 

3. rendere disponibili gli spazi/ambienti/aree per la realizzazione delle attività concordate; 

4. consegnare ai volontari  le attrezzature e i materiali necessari  allo svolgimento delle 

attività previste di volta in volta dai programmi concordati, esclusi i dispositivi di 

protezione individuale; 

5. mettere a disposizione personale del Comune in supporto e per il controllo delle attività di 

volontariato, al fine di consentire la massima realizzazione delle potenzialità formative del 

progetto di volontariato; 

6. collaborare con i Gestori in tutti gli aspetti dell’organizzazione e gestione degli 

adempimenti relativi alla sicurezza, ivi incluso il supporto di addetti alla viabilità o alla 

pubblica sicurezza, qualora necessario; 

7. concordare con la Prefettura di Vercelli e con le Associazioni le attività di comunicazione 

dell’iniziativa. 

Art. 5 

( Obblighi della Croce Rossa Italiana – Comitato di Crescentino) 

 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Crescentino si impegna a: 

1. formare i sottoscrittori del patto di volontariato affinché diventino volontari della CRI 

ai sensi della vigente normativa interna. Sono escluse le attività di soccorso urgente e 

trasporto infermi. 

2. inserire gli iscritti al Libro Soci della Croce Rossa Italiana; 

3. fornire un tesserino di riconoscimento; 

4. rendicontare e utilizzare il contributo dei gestori per stipulare le assicurazioni per i 

volontari. 

5. mettere a disposizione del proprio personale per la gestione e il coordinamento delle 

attività poste in essere dalla presente convenzione. 
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Art. 6 
( Obblighi dei GESTORI) 

 

I Gestori  si fanno carico di: 

 

1. comunicare al Comune di Crescentino, alla Prefettura di Vercelli ed alla Croce Rossa Italiana 

Comitato di Crescentino l’elenco delle adesioni volontarie dei richiedenti asilo presenti nella 

loro struttura ed eventuali tempestivi aggiornamenti; 

2. predisporre i gruppi di lavoro individuandone i componenti, in relazione alle attività 

concordate con il Comune di Crescentino; 

3. fornire i necessari dispositivi di protezione individuale quali calzature, guanti, mascherine, 

giubbotto ad alta visibilità e eventuale caschetto. E’ facoltà dei Gestori collaborare con la CRI 

per il concorso alle spese di acquisto di eventuale divisa di servizio. 

4. erogare un contributo a favore della CRI Comitato di Crescentino per:  

a) rimborso dei costi da questa sostenuta per la copertura assicurativa per RCT e infortuni dei 

volontari in mansioni generiche richiamate all’art 1 comma a;   

b) pagamento della quota associativa annua alla CRI pari ad € 1,00 per volontario. 

5. fornire a tutti i volontari che aderiranno al progetto, in collaborazione con il Comune di 

Crescentino e la CRI  la necessaria formazione di base in materia di rispetto delle norme di 

sicurezza. 

6. incaricare un mediatore culturale per garantire la piena consapevolezza dei migranti che 

intendessero aderire volontariamente a questo progetto. 

Art. 7 

( Comunicazioni)  
 

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli ricevuta l’indicazione di cui all’articolo 6  

ne darà adeguata informazione ai Gestori  perché, attraverso l’ausilio dei mediatori culturali, 

forniscano adeguate comunicazioni ai sottoscrittori del patto di volontariato. 

 

Art. 8 

  ( Monitoraggio)  
 

Il monitoraggio della presente convenzione per la progettazione delle iniziative, per il confronto e lo 

scambio di informazioni, nonché per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone 

prassi è affidato al tavolo tecnico di coordinamento costituito presso la Prefettura e presieduto da un 

dirigente della Prefettura stesso.   
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   Art. 9 

              ( Durata )  

La presente convenzione, per quanto riguarda l’utilizzo dei volontari migranti, avrà durata dalla data 

di sottoscrizione  fino al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.   

 

             ( Art. 10 ) 

 
La presente convenzione non origina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro, anche 

parasubordinato, dei migranti con il Comune e con i Gestori. 

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 

 

                                                    -------------------------------------- 

 

 

 

Il presente contratto viene firmato digitalmente in un unico originale ex articolo 15, comma 2bis, 

Legge 241/1990, ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs.82/2005. 

 

Vercelli, 31 marzo 2017 

 

 

Il Sindaco di Crescentino                                   ________________________________________                 

(Fabrizio Greppi)   

 

Il Presidente CRI Comitato di Crescentino          ________________________________________ 

( Vittorio Ferrero) 

 

Il Presidente Associazione Culturale Cascinassa  _________________________________________ 

di Crescentino 

(Farida Rochdi) 

 

Il Presidente del Consorzio Sociale                      _________________________________________ 

Il Filo da Tessere di Biella 

(Enrico Pesce) 

 

Il Prefetto di Vercelli                                          _________________________________________ 

(Maria Rosa Trio) 

 

 

 

 

 
 



                                            Comune di Crescentino                                              
    Prefettura- Ufficio territoriale 

        del Governo di Vercelli 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE   
                  CASCINASSA 

                                                                                                   

Strada Cascinassa 6 –   
 13044 Crescentino (VC) 

                                                                                                

PATTO DI VOLONTARIATO 

 
Il sottoscritto richiedente asilo ___________________ nato in _____________________________ 

il ___________________ attualmente ospitato presso la struttura sita in ____________________ 

gestita da………………………………………… 

 

con l’assistenza del Sig. ……… 

nella sua veste di mediatore culturale 

 

DICHIARA 
1- di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data 

_________________; 

2- di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, 

anche attraverso un’attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita; 

3- di accettare il progetto “Noi per Crescentino” 

4- di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA e VOLONTARIA, alla CRI Comitato di 

Crescentino; 

5- di impegnarsi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente 

o in gruppi, secondo le indicazioni avute dall’associazione e/o organizzazione e/o 

dall’educatore e/o dal tecnico che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno 

richieste; 

6- di essere consapevole che l’attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non 

comporta compensi né diretti né indiretti. 

DICHIARA  

altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di volontariato. 

   

Il mediatore culturale                                                                       il richiedente asilo 

(nome e cognome)  _____________________                           _________________ 

 


