
SCHEMA di

CONVENZIONE PE R L'IMPIEGO DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE IN ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE NEL COMUNE DI SARULE

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno del mese di in .

TRA

11 Comune di Sarule rappresentato da l Sindaco Prof.ssa Mariangela Barca

e

11 Soggetto gestore Dott . Virdis Michele della struttura di accoglienza "Donnedda"

VISTI

gli artt. 14 e seguenti del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non,

sulle fondazioni e sui comitati;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche;

il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione c norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'articolo I, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali" e successive modifiche;

il decreto legislativo 19 novembre 2007 , n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE

reca nte 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;

11 D.Lgs . 21 febbraio 2014 , n. 18 "Attuazione della Direttiva 20 I I/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 rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";

il d.lgs. 18 agosto 20 J5, n.142, in tema di gestione dei profughi ed in particolare l'art.I I che prevede

la competenza della Prefettura nel programma di accoglienza presso i Centri di Accoglienza
Straordinari (CAS ) e successive modifiche e integrazioni ;

il decreto - legge 17 febbraio 2017, n.13, concernente: "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei

procedimenti in mater ia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione

illegale", convertito con la legge n. 46 del 13 aprile 2017, ed in particolare l'art. 8, lett. d), che
introduce nel D.Lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 , l'art. 22 bis relativo alla "Partecipazione dei
richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale",
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la Legge regiona le n. 23 de l 23/ 12/2005 " Siste ma integrato dei se rviz i alla persona - Abrogazione

della legge regionale n. 4 del 1988 "Riord ino delle funzio ni soc io-assistenz iali?";

La del ibera dell a Giunta Regionale n. 23/32 del 9.5.20 17 con la quale è stato approvato il Pian o

reg iona le per l' accoglien za de i flussi rnigratori non programmat i - Aggio rnamento tecnico

fina nz iar io - Anno 20 17;

Vista la nota ministeria le n.14290 de l 27 novembre 201 4 ad oggetto "Attività di volontariato svolte

dai migranti" , co n la qua le il Dipart imento per le Libe rt à Civili e l'Immigrazione ha espresso il

proprio assenso in merito, indicando i presuppost i che devono essere seguiti per lo svolgimento delle

suddette progettualità

Il " Pro toco llo di Inte sa per l'impiego dei richiedenti Protezione Internazionale in Attività di utilità

sociale", sottoscritto in data 16/10/20 17 tra le Prefetture - Uffic i Te rritor ial i de l Go verno di Cagliari,

Sassari, N uoro e O ristano, l'ANCI Sardegna, I Co muni di Cagliari Sassari N uoro e Ori stano e la

Regione Autonom a de lla Sardegna, teso ad att ivare una reciproca co llaboraz ione per promuovere la

realizzazione d i perco rsi di accoglien za e integrazione in favore dei migranti inseriti dall e Prefetture

in strutture straordi nar ie di prima accogl ienza del territorio reg iona le gest ite da soggett i individuat i

nel l' ambito d i rapporti co nve nzion ali co n le Pre fetture stess e.

PRESO ATTO della giurisprudenza dell a COlte Euro pea dei diritt i dell 'Uomo (CEDU) ed in particolare della

pronuncia Ko ua Poirrezv, n. 40 892/98

PREMESSO CHE

a partire da i pr imi mesi dell 'anno 20 14 si è regist rato un cos tante e massiccio flus so migratori o di

cittadini stranieri provenienti da i Paesi de l Nord e del Ce ntro Africa, nonché dai Paesi del

Mediterraneo orientale, che sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto nazionale, regionale

e pro vin ciale , in strutt ure temporanee di prima accoglien za presenti anche in que sta provincia;

i migranti accolti in questa provin cia, hanno presentato istanza di riconoscimento dell a Protezione

Intern azionale presso la competente Commissi one Te rrito riale e che le proc edure nella maggioranza

dei casi sono ancora in via di defin izion e;

sul territo rio del Co mune di Sarule sono presenti migranti os piti del Centro di Accoglienza

" Donnedda".

CONSIDERATO CHE

ne lle more dell a definizione dell a procedur a per il riconos cimento dell a protezione internazionale

ed in presenza dell 'apposito documento rilasciato a i cittadini stranieri dall a Questura di Nu oro, in

attuazione del prin cip io generale sancito dalla CEDU di integrazione e solidarietà sociale, nonché

per scongiurare s ituazioni prolungate d i grave ino perosità, app are di fonda menta le importanza

costruire percorsi di conoscenza de l co ntes to soc iale e di fatti va part eci paz ione a lla vita della

comunità ospitante, da realizzare con specifiche azioni di volontariato da parte dei migranti ospiti a

favore della collettività territoriale ove i medesimi sono os pitati;

La Prefettura di Nuoro ha più volte invitato i Sindaci ove sono ubicate le strutture di accoglienza ad

adoperarsi per favorire momenti di integrazione nei rispett ivi territori fra nuo vi arrivati e ci ttadi nanza

locale;
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Nell'incontro tenutosi, in data 16/11/2017, presso la Prefettura di Nuoro, alla presenza dei Comuni

sede di CAS e i gestori dei CAS della Provincia, della Dott.ssa Daniela Sitzia rap presentante

dell ' ANC\ Sardegna, della Di rigente de lla Prefettura per l' immigrazion e, il Prefetto di Nuoro

Dott. ssa Carolina Bellantoni e la Dott.ssa Sitzia hanno invitato i Co muni e i CAS a procedere in

tempi brevissimi all'attivazione con gestione diretta di attività di volontariato svolte dai ric hiedenti

Asi lo al fine di scongiurare episodi di violenza der ivanti dall'inoperosità dei migranti e fenomeni di

intolleranza delle comunità ospi tanti nonché per poter accedere al Fondo destinato all'uopo dalla

Regio ne Sardegna per l'anno in corso;

attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione

sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento di eventuali tensioni o fenomeni di

into lleranza;

l'Amministrazione Comunale di Sarule ha espresso l'intenzione di promuovere percorsi di

partecipazione attiva e di efficace integrazione dei migranti nel tessuto sociale del Comune di Sarule,

individuando servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero

volontariato, anche al fine di valorizzare i cittadini stranieri e di incoraggiare la cultura

dell'accoglienza da parte della comunità e promuovere il rispetto delle norme e dei principi della non

discriminazione;

RICHIAMATO

l' atto com unale n. del con il qua le si è provveduto ad approvare il Progetto di "Attività di

uti lità sociale per richiedenti Protez io ne Intern az io nal e" ospiti nella struttura di accoglienza presente nel

territorio comunale e lo schema della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DE LLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari per la realizzazione di un progetto di

integrazione sociale che, attraverso attività di volontariato, svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico

interesse, possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione dei migranti nella

comunità

ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri segnalati da ll'Ente gestore della struttura ospitante che hanno:

presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della

definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione

terri toriale ed in possesso dell'apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura;

Rich iesto libe ramente e volontariamente l'adesione all'organizzazione di volontariato o associazione di

promozione sociale firmataria della presente convenzione;

Sottosc ritto il Patto di volo nta riato.
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ART. 4 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato saranno finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di interesse

pubblico e devono consentire ai migranti di acquisire e svo lgere un ruolo attivo e partecipe nella comunità.

Le attività saranno inserite in contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale

che non richiedano particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini,

professionalità ed intenzioni dei migranti .

Le attività non si configureranno in alcun modo come sostitutive delle normali attività di lavoro strutturato e

retribuito.

Il dettaglio delle attività proposte ai migranti e le modalità di svolgimento delle stesse sono individuati in

accordo tra i firmatari ed indicati nel progetto di presa in carico di ogni cittadino straniero inserito nel

progetto.

Nello specifico, i migranti verranno impegnati nelle seguenti attività:

Attività sociali, educative e culturali ;

Pulizia e cura del verde pubblico e di spazi esterni urbani;

Sistemazione e manutenzione di aree sportive;

Sistemazione e manutenzione strutture, edifici, spazi interni;

Collaborazione per l'organizzazione di eventi pubblici e per la realizzazione di attività promosse

dall ' Amministrazione.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

11 soggetto gestore si impegna ad informare i migranti accolti della possibilità di svo lgere attività di

volontariato, ad individuare quelli disponibili e a collaborare nello svolgimento delle attività di tipo

formativo.

Prima dell 'avvio delle attività, i migranti frequenteranno il corso in materia di sicurezza sul lavoro; essi ,

inoltre, verranno formati per svolgere in maniera corretta il servizio.

Le pm1i si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento

delle attività.

AI fine di non creare falsi allarmi e preoccupazioni nei sarulesi e di consentire ai volontari di non operare in

solitudine e di sostenersi vicendevolmente, i migranti verranno suddivisi in piccoli gruppi di 2/3 persone;

ogni gruppo si occuperà, prevalentemente, della pulizia e cura delle strade, delle piazze e/o dei giardini di

alcune zone del paese individuate in col laborazione con l' Uffi cio Tecnico Comunale. Quest' ultimo, con

l'ausilio di personale all 'uopo incaricato, affiancato eventualmente anche dal mediatore culturale del Centro,

coordinerà l'attività dei cittadini stranieri e, in collaborazione con il soggetto gestore de l CAS e l' Ufficio

Servizi Sociali , monitorerà l'andamento del progetto.

In particolare, I migranti svolgeranno l' att ività dal lunedì al venerdì per 2 h al giorno in una fascia oraria

massima dalle ore 7.00 alle ore J9.00.

Nel caso di impedimenti da parte del volontario dov uti a qua lsiasi causa, il gestore del centro di accoglienza

è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, il quale, a sua volta , nel caso di sospensioni

dell'attività dovute a qualsiasi causa, ne darà immediata comunicazione al soggetto gestore del cen tro di
accogl ienza.
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Il Comune e il Soggetto gestore del CAS effettueranno una verifica costante sull 'attività svolta dal migrante
anche al fine di consentire al Soggetto gestore un monitoraggio della stessa all 'interno del percorso
educativo individuale che è alla base del patto di accoglienza.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto con le
modalità di cui al successivo articolo IO.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna a:

~ condividere con i migranti volontari le finalità del progetto e dell 'attività da svolgere prima dell'inizio
della stessa, affinché i medesimi siano informati;

~ assicurare la formazione dei migranti volontari per il corretto svolgimento delle attività;

~ Supervisionare e coordinare lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

~ promuovere il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, fornendo le informazioni
necessarie al corretto svolgimento delle attività e favorendo la reciproca collaborazione;

~ assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente
convenzione;

~ Provvedere alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro;

~ mettere a disposizione del volontario eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione
individuale e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

~ provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell 'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi

~ provvedere al trasporto dei migranti presso la sede in cui viene svolta l'attività di volontariato;

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA OSPITANTE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Ente gestore della struttura ospitante si
impegna a:

~ segnalare al Comune i soggetti disponibili ad effettuare le attività di volontariato;

~ qualora necessario per il corretto svolgimento delle attività, assicurare la presenza dei mediatori

culturali;

~ fornire a tutti i soggetti coinvolti nel progetto le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle
attività;

~ sostenere e rafforzare il richiedente asilo nella scelta compiuta e sul valore del volontariato come
crescita civile;

~ collaborare con il Comune alla risoluzione di eventuali problematiche, anche intervenendo in
situazioni di conflitti o controversie tra l'Associazione/Organizzazione e il richiedente asilo riguardo i

diritti e i doveri dell'attività svolta.
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ART. 8 - PRIVACY

Il soggetto gestore comunica i dati personali dei soggett i ospiti della struttura di accoglienza e disponibili

allo svolgimento di attività di volontariato al Comune, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal

Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003.

Il personale del Comune è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza

nell ' ambito dell e att iv ità svolte con i migranti coinvolti nel progetto.

ART. 9 - DURATA

La presente con venzione ha decorrenza a partire dall a sottoscrizione e ha validità fino al __ e potrà

essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. IO-INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di Sarule procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente

convenzione, segnalando eventuali rilievi al soggetto gestore il quale dovrà adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di

Sarule per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale il soggetto gestore adotta i

provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o

comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Sarule ha la facoltà di

recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto al soggetto gestore.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore, il soggetto gestore potrà recedere dalla presente convenzione

dandone comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento. Il recesso comporta automaticamente il recesso dal progetto, cancella gli eventuali

diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa

convenzione.

ART. 11- DATI PERSONALI

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003 , le Parti , presa visione dell'informativa

di cui ali 'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per

i fini strettamente connessi all 'attuazione della presente convenzione.

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alla norme del codice civile in quanto

applicabili, alle spec ifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di

convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Sarule:
Il Sindaco Prof. ssa Mariangela Barca

Per l'Ente Gestore:
Il Titolare Dott. Michele Virdis
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