BOZZA DI ACCORDO TRA AGENZIE EDUCATIVE 
NEL 49° DISTRETTO

Patto tra ONLUS e Istituti scolastici finalizzato alla 
realizzzazione di progetti integrati rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alle famiglie
cofinanziati da istituzioni nazionali o sovranazionali.

CONTRAENTI
Il presente accordo è ispirato ai principi della partecipazione e della cittadinanza attiva, quidi è rivolto in via prioritaria e preferenziale ai cittadini e agli operatori che intendano impegnarsi in prima persona e rispondendone alla comunità locale, nella realizzazione di servizi ed attività rispondenti a proprie esigenze di vita e/o a migliorare la qualità sociale delle proprie prestazioni professionali. In linea di principio quindi possono aderire a questo patto tutti i cittadini e gli operatori dei territori indicati che si siano associati per la realizzazione di finalità congruenti con la presente premessa. Le associazioni ammesse al patto, conformemente alle indicazioni generali sull’associazionismo e la partecipazione, possono anche essere associazioni di fatto che comunicano semplicemente la propria esistenza – anche temporanea – allegando l’elenco dei soci e lo statuto sottoscritto dai soci, un responsabile per la firma di accordi e la partecipazione alle attività di coordinamento. Il presente accordo viene promosso dalla Associazione Temporanea Operatori del Progetto Chance 
COLLOCAZIONE ISTITUZIONALE
Il presente patto si realizza nell’ambito delle strutture di coordinamento delle agenzie formative del territorio e del volontariato, pertanto gli atti saranno sottoscritti nella sede dell’Osservatorio di area, con la partecipazione del coordinatore di questo ed ivi depositati. Comunicazione circa l’avvenuta costituzione del patto ed il contenuto di questo saranno inviate alle consulte del volontariato presenti presso le circoscrizioni, agli uffici comunali e regionali competenti nelle materie coinvolte, nonché alle istituzioni scolastiche del territorio.
FINALITA’ del PATTO
La finalità più immediata del presente patto è il sostegno alla realizzazione di attività educative nel sociale e nella scuola rivolte a ragazzi drop out impegnati nel progetto CHANCE che hanno come obiettivo il pieno reinserimento dei ragazzi nei processi formativi e nei processi di professionalizzazione ed avviamento al lavoro. Più in generale i contraenti il patto concordano sulla necessità di estendere azioni analoghe in genere a ragazzi in condizione di esclusione sociale, nei limiti delle energie e delle possibilità ed in dipendenza della acquisizione di nuove partecipazioni al patto stesso. 
Il progetto Chance ed altri analoghi sono progetti integrati che prevedono:
lavoro integrato di figure professionali diverse e di diverse agenzie educative
erogazione di fondi per l’acquisto di servizi e prestazioni d’opera
attribuzione di risorse umane, edifici, attrezzature da parte di diverse istituzioni scolastiche
Il progetto Chance e altri analoghi dipendono in modo totale e patogeno dal flusso delle decisioni e dei finanziamenti. Si configurano quindi una serie di discontinuità e di rallentamenti che sono incompatibili con la natura e la finalità di progetti rivolti alla soddisfazione di bisogni di vita delle persone. Scopo principale del patto è quindi assicurare la continuità della relazione con gli utenti di detti progetti garantendo nei limiti del possibile la presenza di operatori ed attività nella misura adeguata e nei momenti opportuni, nonché di sostenere, in forme da studiare e realizzare in seguito, anche il flusso dei finanziamenti. I criteri ispiratori di queste ultime forme di sostegno possono essere:
	attività volontarie e gratuite di operatori delle associazioni contraenti
	‘banca del tempo’ consistente nella erogazione di prestazioni da parte i gruppi di persone che saranno in seguito compensate da analoghe prestazioni di altri soggetti, tutto in natura e senza alcuna transazione in danaro; 
	fondo di rotazione: fondo costituito con contributi finanziari volontari che serve esclusivamente a fornire anticipazioni di piccola entità agli enti associati per la realizzazione delle attività di progetto e che vanno reintegrati entro un termine fissato si da poter ‘ruotare’ a coprire ripetutamente urgenti necessità.
CONTENUTO DEL CORSO
Sottoscrivono il presente patto:
Associazione Volontaria Figli in Famiglia
Associazione Boomerang
Associazione Aquilone
Associazione Crescere Insieme
Associazione di Fatto Operatori Chance
……
……
…….
Le associazioni di volontariato assicureranno a partire dal 1° settembre 1999 le seguenti attività:
	supporto logistico ed informativo alle famiglie residenti nei rioni di apartenenza in modo da favorire la partecipazione dei ragazzi ed il continuo contatto tra scuola e famiglie
	attività di accoglienza e di socializzazione da realizzare nelle zone di residenza per incoraggiare la patecipazione delle famiglie e dei ragazzi  per dare eco e rilievo sociale all’impegno e al riscatto dei ragazzi e delle lroo famiglie
	presenza di operatori volontari presso le strutture operative per grantire accoglienza e vigilanza secondo lo schema Spassatiempo che si acclude, per garantire attività tutoriali individuali e collettive nei limiti delle possibilità
Le associazioni istituiscono presso la propria sede e le sedi operative di Chance un registro nominativo de gli operatori volontari indicanti la natura e la durata delle attività. Per obbligo istituzionale si provvederà a concordare con i dirigenti delle istituzioni coinvolte le modalità di impiego dei volontari e di notificazione della loro presenza.
Le associazioni per le attività realizzate riceveranno dalla direzione del progetto Chance attestato riguardante le attività documentate svolte, sia individuali che collettive. La direzione di CHANCE si impegna, nel comune e superiore interesse della continuità e della qualità sociale del progetto, a mettere in atto tutte le misure atte a garantire la continuità di attività degli operatori impiegati volontariamente, qualora si presenti l’opportunità di svolgere mansioni analoghe nell’ambito di attività regolate da contratti di prestazione d’opera, fornendo in proposito, su richiesta e sulla base di proprio insindacabile giudizio, anche una lettera di credito basata sulle attività per le quali ha già rilasciato attestato di partecipazione. 
Modalità di svolgimento
Le associazioni che sottoscrivono il patto preliminare presente inviano lo stesso al coordinatore dell’Osservatorio di Area ed ai dirigenti scolastici interessati affinché sia convocata al più presto una consfernzea di servizi finalizzata a integrare e sottoscrivere il presente patto da parte di tutti gli attiri istituzionali interessati.
Inviano lo stesso al Gruppo di Porgetto Chance, al Porvveditore agli studi, all’asessore alla dignità con la seguenye racomandazione:
Le sottoscritte associazioni 
avendo sperimentato nel corso dell’anno scolastiuco 1998/99 una fattiva e proficua collaborazione di cui esistono ampie e publiche prove documentali
costatato che l’Associazione Filgie In famigia è risultata vincitrice del bando di concorso riguardante le attività di animazione nel Progetto Chance
Costatatto che nessuna altra associazione del territorio ha presentato domanda di partecipazione al bando
Rilevata la priorità assoluta che la contninuità di relazione deve avere nei progettio centrati sulla relazione quale è il progetto Chance
Preso atto dell’impegno assunto per collaborare volontariamente alla buona riuscita del progetto
Auspicano
che per il prossimo anno scolastico sia lasciata alla Direzione di Chance e quindi au=i dirigenti scolstici poreposti, di stipulare direttamente la convenzione con le associazioni di volontariato per la gestione dei diversi srvizi di Chance, impegnando queste ultme a dare priorità – a parità di ogni altra condizione – alla continuità di rapporto con le associazioni già impegnate nel progetto e che sottoscrivono il presente patto.


ATTIVITA’ TUTORIALI

CORSI PROFESSIONALI

CULTURA D’IMPRESA, STAGES AZIENDALI, ORIENTAMENTO

ATTESTAZIONI



