
 

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

 PROGETTO DI AFFIANCAMENTO SCOLASTICO “AFFIANCAMENTIS” 

L’Amministrazione comunale di Sinnai rappresentata 

da___________________________________________________________________________ 

E 

L’Associazione MADIBA di Sinnai con sede in Sinnai Via delle Ginestre, n. 8 rappresentata 

dal___________________________________________________________________________ 

E 

L’Associazione ARDESIA di Sinnai con sede in Sinnai Via Tintoretto, n. 19 rappresentata 

dal___________________________________________________________________________ 

 

Art. 1 Premessa 

Questa Amministrazione Comunale, nell’ambito delle politiche sociali e culturali, è sempre 

impegnata nella promozione di attività e servizi per i minori e le loro famiglie, da attuarsi soprattutto 

durante il periodo scolastico con la finalità di favorire aggregazione sociale e migliorare il proprio 

rendimento scolastico;  

 

Gli accordi disciplinati dagli articoli che seguono sono oggetto di volontaria concertazione tra le 

parti. 

Art. 2 Oggetto 

Il progetto di affiancamento scolastico “AffiancaMentis” si propone di offrire un servizio gratuito di 

sostegno extrascolastico ai bambini e ai ragazzi a partire dalle scuole elementari fino agli istituti 

superiori, i quali necessitino di aiuto nello studio per migliorare il proprio rendimento scolastico.  

L’Amministrazione comunale con deliberazioni della Giunta Comunale n 93 del 31/08/2016,  n.36 

del 23/03/2017 e, in ultimo la deliberazione n. ______ del_______________ ad oggetto la 

concessione di patrocinio gratuito  e dell’utilizzo dei locali ex Casa Dol siti presso la biblioteca 

comunale per l’iniziativa  denominata  “affiancaMentis” promossa dalle associazioni culturali e di 

utilità sociale di Sinnai ARDESIA e MADIBA”, ha deliberato di concorrere alla realizzazione della 

medesima mediante la concessione, tramite il competente assessorato alla cultura, del patrocinio 

gratuito del Comune di Sinnai nonché  dell’utilizzo dei locali siti al piano terra della biblioteca 

comunale “Ex casa Dol” per tutto l’A.S. 2016/2017 e A.S. 2017/2018; 

Art. 3 Finalità 

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono molteplici, partendo dal sostegno scolastico 

gratuito a favore dei ragazzi studenti di ogni ordine e grado, che necessitassero di un affiancamento 

extra rispetto alle lezioni scolastiche vere e proprie. Perciò il progetto intende in tal modo contribuire 



a migliorare il livello di scolarizzazione, diminuire la dispersione scolastica e il rischio di devianza 

sociale. Si mira in tal modo ad intervenire anche a favore di bambini e ragazzi le cui famiglie non 

sarebbero in grado di sostenere il peso economico di ripetizioni private. 

Scopo conseguenziale di non secondaria importanza è quello di sostenere i bambini e i ragazzi in una 

delicata fase della crescita, per cui attraverso il sostegno di qualificati tutor, si interviene a colmare 

spesso gravi lacune scolastiche e culturali, si mira a favorire la sicurezza in sé stessi, l’autostima e la 

consapevolezza di “potercela fare” e concludere il proprio percorso scolastico e la propria formazione 

culturale di base. 

Art. 4 Impegni dei sottoscrittori 

Il Comune di Sinnai concede gratuitamente il patrocinio e la disponibilità dei locali ex casa Dol sita 

presso la biblioteca comunale per tutta la durata dell’anno scolastico 2017/2018 e comunque con 

scadenza alla data del 31 luglio 2018. 

Le associazioni di volontariato MADIBA e ARDESIA si impegnano: 

All’utilizzo dei locali siti al piano terra della biblioteca comunale “Ex casa Dol” secondo le seguenti 

prescrizioni: 

a) la concessione delle Sale è rilasciata compatibilmente ai lavori di natura istituzionale ed 

agli impegni già assunti precedentemente dall’Ente con altre associazioni, legati 

all’attività dell’Amministrazione Comunale; 

b)  il Comune di Sinnai si riserva l’utilizzo della sala concessa con il presente provvedimento 

qualora ciò si rendesse necessario per finalità istituzionali o altri eventi di prioritaria 

importanza garantendo alle associazioni promotrici in tali evenienze una sede alternativa 

ed idonea allo scopo; 

c) copia delle chiavi di accesso ai locali, vengono consegnate all’atto della sottoscrizione del 

presente protocollo d’intesa. Le stesse verranno riconsegnate, a cura delle associazioni 

firmatarie, alla scadenza della concessione. 

d) la sala è adibita esclusivamente alle attività per le quali è stata disposta la concessione. 

e) la pulizia è carico delle associazioni concessionarie Madiba e Ardesia. 

f) alla scadenza della concessione (31 luglio 2018), deve essere restituito il luogo come al 

momento della consegna. 

g) la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare 

nell’ambito dell’area concessa è a carico del richiedente l’autorizzazione il quale, a tal 

fine, dovrà provvedere a produrre apposita polizza assicurativa RC. 

h) le associazioni concessionarie Madiba e Ardesia sollevano l’Amministrazione comunale 

da qualsiasi responsabilità relativa agli aspetti gestionali e tecnici e organizzativi. Nel 

patrocinio vi è l’obbligo di comunicare, da parte delle associazioni anzidette, agli utenti 

l’estraneità del Comune di Sinnai dagli aspetti gestionali e organizzativi del progetto 

anzidetto; 

i) le associazioni MADIBA e ARDESIA si impegnano all'espletamento di tutti gli 

adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e sanitario necessari e obbligatori 

rispetto della normativa vigente in materia, restando comunque esclusa ogni e qualsivoglia 

responsabilità del Comune di Sinnai;  



j) Le associazioni promotrici MADIBA e ARDESIA si impegnano a garantire un utilizzo 

parsimonioso e responsabile dell’energia elettrica resa disponibile gratuitamente unitamente 

ai locali, nell’ambito e nei limiti del solo progetto “AffiancaMentis”; 

k) la presente autorizzazione, viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, può essere limitata, 

sospesa o revocata, in caso di abuso da parte del soggetto autorizzato, e per motivi di 

ordine e sicurezza pubblica. 

Art. 5 Durata 

Il presente protocollo d’intesa avrà durata fino al 31 luglio 2018. 

Ognuno dei due Enti che sottoscrivono il presente protocollo d’intesa ha facoltà di recesso. 

Art. 6 – Rinvio a norma di legge 

Per tutto quanto non previsto e specificato si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 

 

 

Sinnai, ___________ 

Letto, approvato e sottoscritto: 

        COMUNE DI SINNAI 

       _________________________________- 

 

 

 Assoc. MADIBA 

                 Il Presidente      Assoc. ARDESIA 

                                                                                                             Il Presidente 

____________________________    ________________________ 


