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AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI PRESSO 

LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2014-15 

 
Il presente avviso è rivolto alle Associazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nell’apposito 
Albo regionale e/o provinciale ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 12 del 2005 che svolgono 
attività socialmente utili in ambito scolastico. 
 

1. OGGETTO e OBIETTIVI 
L’intenzione dell’Amministrazione è di individuare un’Associazione di volontariato disponibile alla 
realizzazione dei progetti sotto specificati: 
Finalità: 
- valorizzare l’apporto di esperienza e le competenze di relazione dei “nonni”  al fine di porre in 
atto misure a titolo preventivo per la sicurezza dei minori utenti del servizio di trasporto scolastico 
frequentanti le scuole del territorio.  
Sede e Orari: area adiacente e atri d’ingresso dei seguenti plessi scolastici: 
 - scuola primaria statale P. Levi di  Castelvetro dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
8,00 
 - scuola secondaria 1° statale A. Frank Castelvetro dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 
ore 8,15 
 - scuola primaria statale C. Cavedoni  - Levizzano dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle 
ore 8,30 
 - scuola dell’infanzia “J. Mirò” di Castelvetro di Modena. 
N. Volontari impiegati: minimo 3 ( n. 1 per ogni plesso) 
Compiti del volontario: vigilanza sui bambini utenti del servizio di trasporto scolastico alla 
discesa dallo scuolabus, accompagnamento dei sopra citati bambini agli ingressi dei plessi, 
collaborazione con gli operatori scolastici nella sorveglianza dei minori fino all’inizio delle lezioni, 
controllo area cortiliva scuola secondaria 1° A. Frank, vigilanza ed accompagnamento di alunni 
della sc. dell’infanzia iscritti al trasporto scolastico dallo scuolabus a scuola. 
 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Le Associazioni interessate dovranno far pervenire la loro adesione alla realizzazione delle attività 
sopra indicate a mezzo raccomandata A/R o consegna diretta, indirizzata all’Unione Terre di 
Castelli – Struttura Welfare Locale, via Bellucci n.1, 41058 Vignola (MO), o, ancora, via PEC 
all’indirizzo: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 29 agosto 2014. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 
Sul plico contente la documentazione di cui sopra dovranno essere indicati: 

a) Mittente 
b) Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI 

PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CASTELVETRO DI MODENA ANNO SCOLASTICO 
2014-15 
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La domanda di partecipazione, redatta su carta libera, dovrà essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell’Associazione e corredata da fotocopia di un 
documento di identità. 
La domanda dovrà attestare: 

- l’iscrizione al registro Regionale e/o Provinciale dell’associazione di volontariato 
- le esperienze effettuate nelle attività oggetto del presente avviso 
- eventuali attività formative svolte a favore dei volontari 
- la denominazione e la sede legale dell’associazione e la presenza operativa sul territorio 
- il numero dei volontari interessati e disponibili per le attività sopra descritte. 

 
 

3. CRITERI DI SELEZIONE 
Per la scelta dell’Associazione, l’Amministrazione si atterrà ai criteri specificati nell’Art 13 della L.R. 
n.12/2005 considerando nel complesso: 

a) l’esperienza maturata nell’attività oggetto di convenzione 
b) il livello qualitativo adeguato all’attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali 

organizzativi e di personale 
c) la sede dell’associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta 

l’attività 
d) il tipo e la qualità della formazione curata dall’associazione 
e) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento 

 
4. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE ED IMPEGNI DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI 
L’Associazione si impegna all’attuazione piena e rispettosa di quanto previsto dal progetto 
presentato, avendo sempre presente il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione.  
L’Associazione è tenuta ad un confronto puntuale e sistematico con l’Ufficio scuola dell’Unione 
avendo cura di trasmettere tutte le informazioni utili che concernono l’andamento delle attività.  
L’Associazione preposta alla vigilanza sui minori è infine tenuta a rispondere dei danni subiti dagli 
stessi e dovuti a propria responsabilità ai sensi di legge: l’Associazione risponderà, attraverso 
idonea e valida copertura di RCT per tutta la durata del servizio, di danni arrecati a terzi e di 
danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, ed oggetto del servizio (inclusi altri 
collaboratori o prestatori d’opera di cui l’Associazione si avvalga) in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione all’attività oggetto del servizio, comprese tutte le operazioni ed attività 
necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 
per sinistro e per persona. 
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o 
inoperatività di polizze RCT non esonerano l’Associazione stessa dalle responsabilità di qualunque 
genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle 
suddette coperture assicurative. 
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Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso 
che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell’Associazione; pertanto gli importi degli 
indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente. 
 
L’Unione Terre di Castelli mette a disposizione, previo specifici accordi con la Dirigenza Scolastica, 
i mezzi e  le strutture adeguate alla realizzazione delle attività sopra descritte. 
 
L’Unione infine si impegna ad erogare all’Associazione l’entità del rimborso spese previsto per 
ciascuna attività, importo concordato e commisurato alle attività effettivamente svolte e a fronte 
della documentazione delle spese sostenute, se ritenute congrue. 
 
Ulteriori impegni ed obblighi dell’Associazione e dell’Unione verranno più dettagliatamente 
descritti nella Convenzione, che verrà stipulata sulla base dei criteri fissati dall’art.13 della L.R. n. 
12/2005. 
 

5. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 
Tutte le spese relative alla realizzazione delle attività comprensive anche degli eventuali oneri 
derivanti dalla stipula della convenzione saranno a carico dell’Associazione. 
 
L’Unione Terre di Castelli si riserva la facoltà di non procedere qualora nessuna delle proposte 
pervenute sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, soddisfacente dal punto di vista qualitativo, 
sociale ed economico.  
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento i Servizi Scolastici di Castelvetro di Modena sono a 
disposizione al n. 059/758839 (Referente territoriale Serena Freschi)  
 
Vignola,       La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
         Dott.ssa Romana Rapini 
 
Data pubblicazione __________      Data scadenza 
___________ 
 
 
 


