
CONVENZIONE  TRA  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  RAPTUS,  ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE P.  GOBETTI E ’UNIONE TRESINARO SECCHIA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IN UNIONE”

REP. N. 144

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

 Luca Benecchi, nato a Parma (PR) il 10/02/1962, nella sua qualità di Dirigente del Servizio
Sociale Unificato, il quale dichiara di agire e stipulare il presente atto in nome, per conto ed
interesse dell’Ente che rappresenta;

 Ferretti Giulia, nato a Scandiano (RE) il 20/08/1980, ivi residente in via Pilati, 17/1, la quale
nella sua qualità di Presidente della Società Cooperativa Sociale Raptus, dichiara di agire e
stipulare il presente atto in nome, per conto ed interesse della Società medesima;

 Fausto Fiorani, nato a Scandiano (RE), il 09/02/1960 e residente a Reggio Emilia, in via
Amstrong, 49, il quale, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’I. I. S. S. “P. Gobetti” di
Scandiano (RE), dichiara di agire e stipulare il presente atto in nome, per conto ed interesse
dell’Istituto medesimo;

CONSIDERATO che dal confronto I. I. S. S. “P. Gobetti” di Scandiano è emersa la necessità di
percorsi  socio-educativi  per  i/le  ragazzi/e  frequentanti  le  classi  del  biennio  e  destinatari  di  un
provvedimento disciplinare di allontanamento dalla realtà scolastica per tre o più giorni, al fine di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e di proporre nuovi modelli comportamentali
generatori di capitale sociale/relazionale e di senso di appartenenza e alla propria comunità.

DATO ATTO che alla Società Cooperativa Sociale Raptus, è stato concesso un finanziamento dalla
Regione Emilia Romagna a valere sulla L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani
generazioni”, (artt. 14, e 47)”, per il progetto “IN UNIONE”, da effettuarsi in collaborazione con l’I.
I. S. S. “P. Gobetti” di Scandiano ed i Comuni dell’Ambito Tresinaro Secchia, fra le cui azioni è
compresa l’attività socio – educativa con i ragazzi oggetto di provvedimento disciplinare da parte
degli istituti scolastici;

Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO
La  presente  convenzione  ha  per  oggetto  la  realizzazione  di  percorsi  socio-educativi  per  i/le
ragazzi/e  frequentanti  le  classi  del  biennio  dell’I.  I.  S.  S.  “P.  Gobetti”  di  Scandiano  (RE)  e
destinatari di un provvedimento disciplinare di allontanamento dalla realtà scolastica per tre o più
giorni. Tali percorsi devono essere capaci, fra le altre, di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica e di proporre nuovi modelli comportamentali generatori di capitale sociale/relazionale e
di senso di appartenenza e alla propria comunità.

ART. 2 - DURATA
La durata della presente convenzione è valida per l’anno scolastico 2016/2017.

ART. 3 - AZIONI

azione 1: attivare percorsi  educativi di  promozione e partecipazione sociale a favore di studenti
soggetti a provvedimento disciplinare. Tali percorsi verranno attuati in strutture ospitanti
(servizi comunali, associazioni di volontariato, enti no profit ecc.) locate nei comuni di
residenza degli studenti e sotto l'accompagnamento di educatori;
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azione 2: stabilire un'alleanza educativa fra tutti gli stakeholders del progetto e le famiglie degli
studenti  coinvolti,  attraverso  incontri  ad  hoc  precedenti  e  successivi  al  percorso  e  la
sottoscrizione di un patto educativo individualizzato per ciascuno studente;

azione 3: definire/attuare i percorsi educativi assieme al personale e/o ai volontari delle strutture
ospitanti  e  alla  luce  delle  caratteristiche  e  delle  risorse  di  ogni  studente  (emerse  dal
confronto fra i vari stakeholeders, in particolare attraverso il colloquio preliminare con le
famiglie e i coordinatori di classe);

azione 4: definire  una  restituzione  finale  dell’attività  svolta  rivolta  alla  cittadinanza  e  in  cui
vengano elencati i risultati ottenuti dal progetto;

azione 5: attuare, ove possibile e nella misura consentita, un passaggio di consegne/competenze al
personale delle strutture ospitanti, in modo da favorirne l’autonomizzazione;

azione 6: favorire al termine dei percorsi un’attivazione autonoma degli studenti, promuovendo e
facendo promuove dagli  stessi  in  veste  di  peer  educator  iniziative capaci  di  generare
nuovo capitale e riconoscimento sociale (es: youngERcard, volontariato ecc.).

ART. 4 - ATTIVITÀ A CARICO DELL’ENTE

 Fornire un referente per la gestione del progetto in ogni servizio coinvolto;

 individuare le attività da svolgere all’interno del servizio coinvolto;

 condividere la scheda individuale di progetto per ogni singolo studente sospeso inserito in
uno dei servizi dell’Ente;

 ospitare  i  ragazzi  accompagnati  dall’educatore  nei  servizi  dell’Ente,  previo  accordo  sul
numero, sui tempi e sui modi.

ART. 5 - ATTIVITÀ A CARICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

 Concordare con Istituto ed Ente ospitante numero, tempi e modi delle attività e presidiare la
formalizzazione del contratto individuale per ogni studente coinvolto;

 redazione condivisa della scheda individuale di progetto, riportante i dati dello studente, il
luogo e i tempi di servizio, l’assicurazione, le attività svolte e gli obblighi del minore. Tale
scheda viene sottoscritta prima di ogni percorso dallo studente coinvolto nel percorso, da un
genitore, da un referente dell’I. I. S. S. “P. Gobetti” di Scandiano, dal legale rappresentante
dell'azienda ospitante e dall'educatore che avrà in carico il giovane;

 registrazione condivisa presenze allievo, in cui vengono registrate presenze e assenze dello
studente  rispetto  al  percorso  concordato  e  all’interno  del  quale  vengono  descritte
brevemente le attività svolte dallo studente nei tempi e nei modi concordati. Il documento
viene  sottoscritto  da  un  referente  dell’I.  I.  S.  S.  “P.  Gobetti”  di  Scandiano,  dal  legale
rappresentante  dell'azienda  ospitante,  dal  referente  del  progetto  di  Cooperativa  Sociale
“Raptus” e dall'educatore di riferimento sul territorio, e in itinere dallo studente coinvolto
nel percorso;

 tenuta del diario di bordo giornaliero, in cui vengono evidenziati modi e tempi in cui azioni
e  compiti  affidati  allo  studente  sono  stati  svolti.  Presenta  inoltre  una  sintesi  finale  del
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percorso dal  punto di  vista  dell’educatore accompagnatore alla  luce del  confronto con i
responsabili degli enti/volontari della struttura all’interno della quale si è svolto il progetto.
Il diario di bordo viene compilato (in itinere ed ex post) dall'educatore che ha accompagnato
lo studente durante il percorso concordato con la scheda individuale;

 intervista allo studente. Raccolta del punto di vista dell’alunno in merito all’esperienza fatta
per far emergere nel dialogo eventuali  legami esistenti  tra l’esperienza di partecipazione
sociale svolta e i contesti abituali di vita del giovane, in modo da comprendere e sviluppare
il  grado  di  consapevolezza  dell’alunno  rispetto  a  tali  legami  e  mettere  in  evidenza  il
contributo che lo stesso può dare per rafforzarli in ottica di promozione delle competenze
individuali.  A partire  da  questa  intervista,  infatti,  possono  aprirsi  riflessioni  su  ulteriori
percorsi di utilità sociale da svolgersi a titolo volontario e sfruttando strumenti già esistenti
(youngERcard,  ecc.).  L’intervista, in forma scritta,  viene compilata dallo studente con la
facilitazione dell'educatore al termine del percorso;

 stesura del report finale dell’attività complessiva realizzata.

ART. 6 - ATTIVITÀ A CARICO DELL’ISTITUTO

 Redazione condivisa della scheda individuale di progetto, riportante i dati dello studente, il
luogo e i tempi di servizio, l’assicurazione, le attività svolte e gli obblighi del minore. Tale
scheda viene sottoscritta prima di ogni percorso dallo studente coinvolto nel percorso, da un
genitore, da un referente dell’I. I. S. S. “P. Gobetti” di Scandiano, dal legale rappresentante
dell'azienda ospitante e dall'educatore che avrà in carico il giovane.

 registrazione condivisa presenze allievo, in cui vengono registrate presenze e assenze dello
studente  rispetto  al  percorso  concordato  e  all’interno  del  quale  vengono  descritte
brevemente le attività svolte dallo studente nei tempi e nei modi concordati. Il documento
viene  sottoscritto  da  un  referente  dell’I.  I.  S.  S.  “P.  Gobetti”  di  Scandiano,  dal  legale
rappresentante  dell'azienda  ospitante,  dal  referente  del  progetto  di  Cooperativa  Sociale
“Raptus” e dall'educatore di riferimento sul territorio, e in itinere dallo studente coinvolto
nel percorso;

 accensione  dell’assicurazione  dei  singoli  studenti  per  l’attività  svolta  sia  all’interno
dell’Istituto che presso i Servizi dell’Ente.

ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

a. I soggetti s’impegnano al rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati  personali”  obbligandosi  a  trattare  esclusivamente  i  dati  personali  e  sensibili
indispensabili per le proprie attività istituzionali.

b. I soggetti sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative
più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

******************************

La presente convenzione è esente da spese di bollo e di registrazione ai sensi di legge, è stata redatta
in modalità elettronica ed a mezzo supporto informatico, è firmata e sottoscritta qui di seguito e a
margine degli altri fogli (pagine 3) a mezzo di firma digitale valida alla data odierna.

Letto, approvato e sottoscritto 
Scandiano, lì 3 Marzo 2017
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Per l’Unione Tresinaro Secchia
il Dirigente del Servizio Sociale Unificato
Luca Benecchi
Firmato digitalmente

Per l’Istituto comprensivo statale P. Gobetti
il Dirigente scolastico
Fausto Fiorani
Firmato digitalmente

Per la Società Cooperativa Sociale Raptus
la Presidente
Giulia Ferretti
Firmato digitalmente
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