
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 

COMUNE DI LANDRIANO – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

PROGGETTO ‘’ T.E.A.C.H. ‘’  
 

 

PREMESSA 
 

Il progetto T.E.A.C.H. (teenager estate aiuto comunità happy) è rivolto a giovani residenti in Landriano dai 

13 ai 19 anni compiuti, per il periodo da 1° luglio 2021 a 30 settembre 2021, con lo scopo di avvicinare i 

ragazzi al volontariato mediante l’impegno in giornate a servizio di Cittadini e della Comunità, soprattutto 

anziani e diversamente abili, con il riconoscimento di tessere sconti ‘’ TEACH CARD ‘’ da impiegare 

presso le Attività Commerciali aderenti al progetto, oltre che a crediti formativi se richiesti per le scuole. 
 

Il Comune di Landriano promuove l’associazionismo tramite forme di utilizzo delle attività di volontariato, 

in campo sociale per favorire una migliore qualità dei Servizi; sempre il Comune ha interesse nella 

valorizzazione dei giovani e nell’impiego delle loro capacità. 
 

L’Amministrazione Comunale di Landriano  
 

le seguenti Attività Commerciali : 

 Trattoria Tre Re 

 Panetteria Al prestinè 

 Pizzeria Soleluna 

 Bar BarbaraBar 

 Gelateria Albachiara 

 Bar Il Portichetto 

 Gallery Aria di Gloria 

 Parrucchiere Rocle’s Parrucchieri 
 

e  le seguenti Attività di volontariato : 

 AUSER i Platani Landriano 

 UILDM Pavia 

 AIDO 

 ARCI Garcia Lorca 

 Oratorio 

 Centro Culturale San Vittore 

 Sipario Aperto di Landriano 
 

stipulano quanto segue: 
 

ART. 1. (Finalità o oggetto)  

Il Comune, le Associazioni e le Attività Commerciali sopra citate, con il presente Protocollo d’Intesa, 

convengono di prendere parte al progetto ‘’TEACH ‘’ il quale prevede l’impiego di giovani ragazzi 

residenti a Landriano, con un’età compresa tra i 13 e 19 anni, che abbiano corredato adeguata domanda a 

modulo dedicato, in attività di pubblica utilità o sostegno alla persona, con riconoscimento in tessere sconto 

da impiegare, fino a settembre 2021, nelle attività commerciali aderenti.  

 
 



ART. 2 - (Rapporti tra il Comune – Associazioni – Attività commerciali )  
Per l’attività pubblica utilità, prevista nel presente Protocollo, s’intende unicamente l’attività prestata dai 

ragazzi iscritti al progetto con apposito modulo e concordata con le associazioni aderenti. I rapporti che 

s’instaurano per effetto del presente Protocollo attengono, esclusivamente il Comune – le Associazioni – le 

Attività Commerciali, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i singoli ragazzi. 

L’attività svolta dagli adolescenti è da considerarsi attività svolta per conto dell’Associazione e non 

costituisce attività discendente da rapporto di pubblico impiego.  
 

ART. 3 (Attività)  

Le singole attività di pubblica utilità previste nel presente Protocollo vengono attivate, previa intesa tra  il 

Comune e il rappresentante legale dell’Associazione che avrà l’onere della programmazione, del controllo e 

degli atti consequenziali all’attività de quo.  Le attività alle quali i ragazzi prenderanno parte dovranno 

essere le medesime concordate con le Associazioni e Attività Commerciali; i buoni rilasciati 

dall’Associazione dovranno essere in numero esatto e preciso come concordato all’art. 4.  
 

ART. 4 (Il riconoscimento)  

Le attività ritenute di pubblica utilità e gestite dalle associazioni saranno:  

 giornata di supporto spesa agli anziani; 

 giornata della disabilità 

 pulizia dei parchi e dei boschi 

 organizzazione giornate culturali 

Il riconoscimento, come concordato nella prima riunione tra Comune, Attività Commerciali e Associazioni, 

è rappresentato da una TEACH CARD per ogni giornata effettivamente trascorsa e comprovata nello 

svolgimento delle attività sopra citate, ed avrà un valore del 10% di sconto su prodotti acquistati nelle 

Attività Commerciali aderenti.  

La TEACH CARD potrà essere utilizzata solo dai ragazzi iscritti al progetto e solo nelle Attività 

Commerciali che hanno aderito al Protocollo. 

Le TEACH CARD sono rilasciate dal Comune alle Associazioni in numero pari alle girnate dichiarate e 

concordate con gli adolescenti iscritti, non potranno essere consegnate prima delle attività e non potranno 

essere autogestite dalle Associazioni. Le TEACH CARD utilizzate saranno consegnate dalle Attività 

Commerciali al Comune nei giorni successivi all’impiego.  
 

ART. 5 (Assicurazioni degli aderenti all’Associazione)  

I ragazzi iscritti al progetto risulteranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo 

svolgimento dell’attività. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e penale per 

l’operato di ogni singolo adolescente.  
 

ART. 6 (Durata)  

Il presente accordo ha durata di mesi 3 a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021.  

Il presente Protocollo d’Intesa cessa con la sua scadenza.  

L’Ente, le Associazioni o le Attività Commerciali potranno recedere dal presente protocollo d’intesa in 

forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo, emergano 

comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo stesso, nonché della 

propria immagine e ruolo istituzionale.  
 

ART. 7 (Rinvio)  

Per ogni quant’altro non previsto nel presente Protocollo, le parti fanno esplicito rinvio alle norme 

specifiche in materia di cooperazione tra Enti e terzo settore.   
 

Esempio di TEACH CARD 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


