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wþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COMUNALE
Numeroi 059

datai I 8. 11 .2016

Oggetto: Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti
di inserimento sociale per i migranti nel Comune diUzzano.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DICIOTTO di NOVEMBRE alle ore 13.15 nelPalazzo Comunale, si è

riunita îGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. fuICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRAIIAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GITJNTA COMI]NALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal redatta dal responsabile dell'Area
tecnica, avente ad oggetto "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito
di progetti di inserimento sociale per i migranti nel Comune di Uzzarto..", allegato "C" al presente
prowedimento;

Visto :

- la legge 11 agosto 1991 n. 266"Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 38l"Disciplina delle cooperative sociali"
- le legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 * Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina
dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme dia
attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante noûne minime
per le procedure applicate negli stati membri .ai frni del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 20lll95UB recante norrne
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
intemazionale, 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 regionale 24 fehbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale";
- le legge regionale 8 giugno 2009 n.29 "Norme per I'accoglienza, I'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana":
- la circolare del Ministero dell'Intemo, Dipartimento per le Libertà civili e I'immigrazione,protocollo n.

14290 del27 novembre 2014 avente ad oggetto *Attività di volontariato svolte da migranti";

Premesso:
- che la legge Regionale Toscana n. 4112005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali
volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale,
le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio e di esclusione;
- che l'art. 56 della citata l.r.T. 4l/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme
degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione
sociale e di emarginazione;
- che l'art. 58 della medesima l.r.T. 4l/2005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà
sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e

di esclusione sociale;
- che la legge regionale 2912009 "Norme per I'accoglierza, I'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri nella Regione Toscana" afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti
inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa, che guarda al complesso
mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;
- che la circolare del Ministero dell'Intemo, Dipartimento per le Libertà civili e I'immigrazione, protocollo n.

14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi ftnalizzati a

superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso 1o svolgimento di attività di volontariato;

Preso atto:
- che la promozione dei diritti di cittadinanza e delf inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro
che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche
nazionali, dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio toscano, da rcalizzarsi attraverso
il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore
presenti sul territorio;



- che attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale
e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle
condizioni della sicure zza pubblica del singolo territorio.

Considerato:
- che il Ministero dell'Intemo - Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione con Decreto
Ministeriale 30 Maggio 2016,ha approvato il Progetto SPRAR 2016-2017, presentato dalla Società della
Salute della Valdinievole;
- che con Determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 38 del 12.07.2016 è stato approvato e

sottoscritto lo schema di convenzione fra la SdS Valdinievole e l' ATI *CO&SO consorzio per la
cooperazione e la solidarietà consorzio di cooperative sociali -società cooperativa, Cooperativa Gli Altri
società cooperativa sociale, cooperativa Pantagruel e C.A.T. società cooperativa sociale ad uopo costituita
per la "Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo
e rifugiati umanitari per gli interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza
sanitaria, sociale, e domiciliare, specialistica e/o prolungata alf intemo di un progetto territoriale aderente al
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR 2016-2017) per il periodo 11.07.2016 -
31.t2.2017;
- che appare di grande importarøa costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti
vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività

presente e

Progetto SPRAR di cui sopra, fermo restando quanto stabilito dalle finalità contenute nei propri Statuti,
hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati all'ittegrazione, per il buon
esito dell'inizialiva attraverso I'inserimento dei migranti in attività di volontariato;
- che i rappresentanti dei Comuni della Società della Salute della Valdinievole hanno manifestato la
disponibilità ad individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di
volontariato;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 678 del 25.05.2015 con la quale è stato
approvato I'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti
nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che non occorre il parere contabile in quanto non vi sono a carico del bilancio spese;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica , allegato a questo atto sotto lettera D), espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato
dall' art. 3 del D.L. l0 / 10 12012,n.77 4, convertito in Legge 7 I 12/2012, n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del coÍrma I dell'art.147lbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.273;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti di interesse apposta in calce al parerË di regolarità tecnica'e-"(
Tutto ciò premesso con votazione unanime e palese resa nei modi di legge si conviene quanto segue:

Delibera

l) di approvare lo schema di Convenzione per larealizzazione di attività di volontariato nell'ambito di
progetti di inserimento sociale per i migranti nel Comune" (Allegato A);

2) di approvare lo schema di Patto di Volontariato da sottoscrivere frala persona migrante e il
Soggetto gestore" (Allegato B).



3) Di individuare quale incaricato a firmare la Convenzione in
qualità di rappresentante del Comune diUzzano;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.



Alleoato A

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI
PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMUNE DI

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ,,... del mese di

Il Comune d

ÏRA

rappresentato da

E

il Soggetto

con sede

gestore della struttura di accoglienza

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

- la legge B novembre 1991, n. 38l"Disciplina delle cooperative sociali"

- le legge B novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante
norme dia attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione";

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 20O5/85/CE recante
norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato;

- il decreto legislativo 21 febbraio 2OL4 n. lB "Attuazione della direttiva 2O[L/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 regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale"'

- le legge regionale B giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la
tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana":

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le
l'immigrazione,protocollo n. I429O del 27 novembre 2014 avente ad
volontariato svolte da migranti";

Libertà civili e
oggetto "Attività di

Preso atto:



- che la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di
tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un
valore guida per le politiche nazionali, dellAmministrazione regionale e degli Enti Locali del
territorio toscano da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti isoggetti
istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;

- che attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della
coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e
al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;

Considerato:

- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con Decreto
Ministeriale 30 Maggio 2016, ha approvato il Progetto SPRAR 2016-2077, presentato dalla
Società della Salute della Valdinievole;

- che con Determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 38 del 12.07.2076 è stato
approvato e sottoscritto lo schema di convenzione fra la SdS Valdinievole e l' ATI 'CO&SO
consorzio per la cooperazione e la solidarietà consorzio di cooperative sociali -società

società cooperativa sociale ad uopo costituita per la "Organizzazione e gestione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolta ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari per gli
interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza sanitaria, sociale, e
domiciliare, specialistica e/o prolungata all'interno di un progetto territoriale aderente al
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR 2O76-2OL7) per il periodo
lL.07.20t6 - 3t.L2.20L7 ;

- che appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i

migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore
della collettività ospitante;

- che i rappresentanti delle cooperative sociali sottoscrittrici del presente protocollo, e soggetti
gestori del Progetto SPRAR di cui sopra, fermo restando quanto stabilito dalle finalità contenute
nei propri Statuti, hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati
all'integrazione, per il buon esito dell'iniziativa attraverso l'inserimento dei migranti in attività
di volontariato;

- che i rappresentanti dei Comuni della Società della Salute della Valdinievole hanno
manifestato la disponibilità ad individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili
attraverso attività di volontariato;

- che sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti delle seguenti strutture di
accoglienza

Richiamata

- la deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 678 del 25.05.2015 con la quale è stato
approvato I'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i

migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale;

- I'atto comunale n. del con il quale si è provveduto ad approvare lo
schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di
inserimento sociale per i migranti".

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:



Art. l - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione
La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di

della struttu ra
I Soggetto Gestore- soggetto attuatore
di accoglienza per migranti ubicata

per la realizzazione
di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di
utilità sociale e di pubblico interesse finalizzato ad arricchire la conoscenza del territorio e

migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti.

La presente convenzione riguarda i progetti di inserimento sociale rivolti a coloro che abbiano:
- 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
Comm issione territoria le ;
- titolari di protezione internazionale e umanitaria;
- richiesto liberamente e volontariamente I'adesione ad un progetto che preveda lo
svolgimento di attività di volontariato;
- sottoscritto il Patto di volontariato.

Art. 3- Oggetto e finalità
Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la

realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti. Tali
percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li
ospita, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno
scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo
attivo, partecipe e che restituiscano loro dignità. Le attività sono svolte a favore della
collettività territoriale ospitante, contribuendo a conseguire un bene e un valore di natura
altamente sociale per le Comunità e per i territori in cui esse vengono realizzate. Pertanto tali
attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale,
sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel
rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera
migrante.

Art. 4 - Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato
La Società della Salute della Valdinievole, i Comuni e i Soggetti gestori delle attività di
accoglienza - anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a

favorire la reciproca collaborazione ed a promuovere azioni finalizzate al maggior
coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obbiettivi
del presente Protocollo.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano ad individuare tra tutti i soggetti
ospitati presso le proprie strutture le persone migranti disponibili a svolgere attività di
volontariato, e curano la predisposizione di un Progetto descrittivo delle attività da proporre ai
migranti.
I soggetti gestori inoltre garantiscono la presenza di un referente che affianchi e coordini i

soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la
predisposizione di report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati:
- I'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;
- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli
infortuni, anche attraverso apertura posizione INAIL;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per I'esercizio delle
attività previste.



Art. 5 - Modalita'di svolgimento del progetto
Il Progetto di cui all'art. 4 dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti. Il
Soggetto gestore dovrà quindi svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto allegato
alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre attività non previste. Dovranno
essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine
progetto, E' necessario che siano condivise con il volontario le finalità dell'attività svolta e
descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da
effettuare. Dovrà essere garantito da parte del Soggetto gestore un monitoraggio costante del
percorso intrapreso.

E'facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento I'attività concordata di cui al progetto
allegato con le modalità di cui ai successivi articoli.
Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, il soggetto gestore è tenuto a
darne immediata comunicazione al Comune.
L'attività è prevista di in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Rimane facoltà del Soggetto gestore, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce
orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune e al volontario.

svolgimento delle attività. Il Soggetto gestore si impegna altresì a comunicare eventuali
cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

Art. 6 - Obblighi del soggetto gestore
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Soggetto gestore si
impegna a:
a) organizzare le attività proposte nel progetto;
b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento
dell'attività, garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento
delle attività previste dal progetto;
c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al
Comune e alla Società della salute della Valdinievole;
d) provvedere alle copertura assicurative del migrante volontario contro
responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di

infortuni e
a qualsiasi.l

responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro
necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività
previste dalla presente convenzione;
g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e
gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e
regionali del settore.

Art.7 - Obblighi del Comune
Il Comune si impegna a:
a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la
reci proca collaborazione;
b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente
convenzione;
c) individuare l'elenco delle attività che è possibile poter realizzare;
d) nomina un referente a cui il soggetto gestore potrà fare riferimento per le varie
problematiche e per le attività individuate da realizzare.

Art. 8 - Spese rimborsabili
La Società della Salute della Valdinievole riconosce, preventivamente autorizzate, e a titolo di
rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per I'attività di volontariato di



cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 5
ultimo capoverso dell'Accordo di Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e
responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di
protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie),
nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla
presente Convenzione.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino
al- e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

Art. 10 - fnadempienze e recesso

Il Comune d procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle
attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al soggetto gestore i

quali dovranno adottare i necessari interventi.

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

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 d 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 con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di

Soggetto Gestore



û.cì 
-ry

Allegato B

PATTO DI VOLONTARIATO

Io sottoscritto
il

ato a in

attualmente ospitato presso la struttura sita in

DICHIARO

1. di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data
o di titolari di protezione internazionale e umanitaria o di essere in attesa

della definizione del ricorso a seguito di impugnativa della decisione negativa della competente
Commissione territoriale;

2. di volercontinuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere-questo
contestosociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della
collettività che mi ospita;

3. di aver deciso di aderire ad un progetto e di impegnarmi a rendere una o più prestazioni
personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, secondo le indicazioni che mi
saranno date dal tutor che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno
richieste;

4. di essere consapevole che I'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non
comporta compensi né diretti né indiretti.

Lì,

Il Sottoscritto
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Visto
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 3Sl"Disciplina delle cooperative sociali"
- le legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 * Testo unico delle disposizioni concementi disciplina
delf immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme dia
altuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 20051851C8 recante norrne minime
per le procedure applicate negli stati membri ai flrni del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 20lll95UB recante nonne
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione
intemazionale, 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 regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale";
- le legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per I'accoglietua,l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana":
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e I'immigrazione,protocollo n.
14290 del27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti";

Premesso:
- che la legge Regionale Toscanan. 4112005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto
a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari
opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di
disagio e di esclusione;
- che l'art. 56 della citata l.r.T. 4l/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme
degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione
sociale e di emarginazione;
- che l'art. 58 della medesima 1.r.T.4112005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà
sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e di
esclusione sociale;
- che la legge regionale 2912009 "Norme per I'accoglienza,l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini
stranieri nella Regione Toscana" afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti
inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa, che guarda al complesso
mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;
- che la circolare del Ministero dell'Intemo, Dipartimento per le Libertà civili e I'immigrazione, protocollo n.

14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi ftnalizzati a

superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;



Preso atto:
- che la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro
che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche
nazionali, dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio toscano, darealizzarsi attraverso
il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore
presenti sul territorio;
- che attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale
e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle
condizioni della sicurezza pubblica del singolo territorio.

Considerato:
- che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con Decreto Ministeriale
30 Maggio 2016, ha approvato il Progetto SPRAR 2016-2017, presentato dalla Società della Salute della
Valdinievole;
- che con Determina del Direttore della SdS Valdinievole n. 38 del 12.07.2016 è stato approvato e
sottoscritto lo schema di convenzione fra la SdS Valdinievole e l' ATI "CO&SO consorzio per la
cooperazione e la solidarietà consorzio di cooperative sociali -società cooperativa, Cooperativa Gli Altri
società cooperativa sociale, cooperativa Pantagruel e C.A.T. società cooperativa sociale ad uopo costituita

rifugiati umanitari per gli interventi di accoglienza destinati alle persone con necessità di assistenza sanitaria,
sociale, e domiciliare, specialistica elo prolungata all'intemo di un progetto territoriale aderente al sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR 2016-2017) per il periodo 11.07 .2016 - 31.12.2017;
- che appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti
vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività
ospitante;
- che i rappresentanti delle cooperative sociali sottoscrittrici del presente protocollo, e soggetti gestori del
Progetto SPRAR di cui sopra, fermo restando quanto stabilito dalle finalità contenute nei propri Statuti,
hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi ftnalizzati all'integrazione, per il buon
esito dell'iniziativa attraverso l'inserimento dei migranti in attività di volontariato;
- che i rappresentanti dei Comuni della Società della Salute della Valdinievole hanno manifestato la
disponibilità ad individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di
volontariato;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regione Toscana n.678 de125.05.2015 con la quale è stato approvato
I'Accordo di Collaborazione per larealizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture
di accoglienza presenti nel territorio regionale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che non occorre il parere contabile in quanto non vi sono a carico del Bilancio spese;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Delibera

1) di approvare lo schema di Convenzione per larealizzazione di attività di volontariato nell'ambito di
progetti di inserimento sociale per i migranti nel Comune" (Allegato A);

2) di approvare lo schema di Patto di Volontariato da sottoscrivere fra la persona migrante e il
Soggetto gestore" (Allegato B).

3) Di individuareLenziLorenzo quale incaricato a firmare la Converzione in qualità di rappresentante
del Comune diUzzano;



Di dare atto altresi:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4o coÍrma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità dell'atto.
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CONVENZIONE PER LA REAI-IZZAZIONE DI ATTIVITA'DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DI
PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL COMLINE DI UZZANO

PARERE EX ART. 49, lo COMMA, DEL D. LGS. 267 /2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi di Area

VISTO l'articolo 49, comma I o e l'articolo l4T lbis comma 1 
o, del DLGS 267 del 1 8/08/2000, così modificato dal

D.L. 174 del1011012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Í di



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMI.INALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sotloscrítto, vístí glí afiì d'ufficío,

che la presente delíberøzíone

ATTESTA

{ è pubblicatø, in døtø odíerna, per rimønervi per 15 gíorni consecutíví all'ølbo pretorìo on-Iine (ørt. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X ,ì contestuølmente comunícatø aí capigruppo consilíørí (ørt 125, det T.U. n. 267/2000);

{ è copíø CONFORME ALL,ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, t, g.g.ttgV 2016

ll responsabíle dell' Area Servizi

il sottoscrítto, vístí gli attí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberqzione:

è støtø pubblìcata øll'ølbo pretorío on line per qaíndící giornì consecutíví dal .............. ..... al

è dìvenutø esecutiva ìn duta....... decorsi l0 gíorni dall,ultimo dí pubblícøzíone (art. 134,
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabíle dell' Area Assocrafa Servizi
Segreteria e Socia/e

Sandra Di Dente

It
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