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CONVENZIONE TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI E L’ASSOCIAZIONE CASA 

DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA ODV DI MODENA PER LA GESTIONE DEL 

CENTRO ANTIVIOLENZA SOVRA DISTRETTUALE DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI E DELL’UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO.  

DAL 01/03/2021 AL 28/02/2023. 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 02 (due) del mese di luglio, con la presente 

scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131, 

 

TRA 

L’UNIONE TERRE DI CASTELLI, nella persona della Responsabile dei Servizi alla 

comunità e Politiche giovanili, dott.ssa ILARIA BUSINARO, domiciliata per la 

carica presso la sede dell’Ente situata in Vignola (MO) via G.B. Bellucci n.1, la 

quale interviene in forza del decreto del Presidente dell’Unione Terre di Castelli 

reg. n.8/2021; 

E 

L’Associazione Casa delle donne contro la violenza odv di Modena con sede in 

Modena, Strada Vaciglio Nord, 6, CF.94021230365 nella persona della Legale 

Rappresentante, Presidente dell'associazione, Rosanna Bartolini. 

PREMESSO CHE 

- il ruolo dell’associazionismo e del volontariato è promosso e ribadito dalla 

stessa legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” - nonché dalla Legge regionale 
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2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che 

stabilisce, all’art. 2, tra i principi generali, la centralità delle comunità 

locali, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni sociali, nonché il 

concorso – art. 5 – dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di 

lucro che “partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed 

erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei 

modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di settore”; 

- la Legge Regionale n.8 del 2014 "Legge di semplificazione della disciplina in 

materia di volontariato o di promozione sociale, servizio civile. Istituzione 

della giornata del cittadino solidale", prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro 

regionale da almeno sei mesi per l’erogazione di prestazioni e stabilisce i 

criteri di priorità per le convenzioni e la possibilità di stipulare convenzioni 

dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di 

capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse;    

- il D.Lgs. 3/07/2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" all'art.2 riconosce il 

valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, 

dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

- si intende, pertanto, in collaborazione con il distretto di Pavullo (area sud) 

che presenta analoga situazione in termini di servizi e azioni realizzate e di 

bisogni, continuare nelle azioni di sviluppare e qualificare le opportunità a 
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favore delle donne vittime di violenza mediante azioni tese a garantire 

ascolto e sostegno psico-sociale, protezione, accoglienza, orientamento e 

assistenza, per costruire ed affermare una cultura contro la violenza di 

genere, nell’ambito della programmazione socio-sanitaria; 

- le risorse sono destinate a fornire o predisporre servizi di supporto 

specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini e a 

consentire la creazione di percorsi volti a contrastare il fenomeno di violenza 

sulle donne, oltre che a potenziare le forme di assistenza e sostegno 

attraverso il rafforzamento della rete dei servizi, da integrare con i servizi 

territoriali sociali, socio-sanitari, sanitari e della sicurezza presenti sui due  

territori, che operano all’interno dei Protocolli distrettuali; 

- in seguito alla pubblicazione di un Avviso volto alla presentazione di un 

progetto finalizzato a garantire misure di prevenzione e contrasto alla 

violenza sulle donne per i Distretti di Pavullo e Vignola, con atto dirigenziale 

della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli è stata 

individuata l'Associazione Casa delle Donne contro la Violenza ODV di Modena 

quale soggetto gestore; 

- è, quindi, volontà delle parti procedere alla stipula di una convenzione per la 

realizzazione di progetti finalizzati a garantire misure di prevenzione e di 

contrasto alla violenza sulle donne; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
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Oggetto della presente convenzione, redatta in osservanza delle normative 

dettate dalla Legge Regionale n.8 del 2014 e dal D.Lgs. 3/07/2017, n.117, è la 

realizzazione di attività specializzate di supporto per tutte le donne vittime di 

violenza e i loro bambini, attraverso la gestione di un Centro Antiviolenza per i 

Distretti di Pavullo e Vignola, gestito dall'Associazione Casa delle Donne contro la 

Violenza Odv di Modena. 

Le attività, oggetto della presente convenzione, devono garantire alle donne -

vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o economica, maltrattamenti, 

molestie e ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da 

quello familiare, - ascolto e sostegno, attività di tutela legale, di affiancamento 

e di consulenza psicologica e sociale, oltreché offrire ospitalità temporanea e 

protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso la definizione 

di percorsi personalizzati di sostegno e affiancamento per l’uscita dalla violenza 

e/o di recupero e di inclusione sociale, nel pieno rispetto della riservatezza e 

dell’anonimato, oltreché promuovere iniziative di prevenzione e di 

sensibilizzazione. 

La realizzazione di tali azioni comporta lo svolgimento delle attività di cui al 

seguente art.2. 

ART. 2 PROGETTO  

1. CENTRO ANTIVIOLENZA 

Il progetto prevede la gestione del Centro contro la violenza alle donne che è un 

luogo di riferimento per le donne in difficoltà a causa di maltrattamenti e 

violenze subite dentro e fuori la famiglia e offre uno spazio e relazioni di aiuto e 

sostegno per consentire loro maggiori possibilità di scelte autonome. Il Centro 
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Antiviolenza è costituito da due sportelli di ascolto con sede a Vignola e a Pavullo 

nel Frignano, nelle strutture messe a disposizione rispettivamente dall’Unione 

Terre di Castelli e dall’Unione dei Comuni del Frignano. Gli sportelli avranno i 

seguenti orari di apertura:  

Vignola: 16 ore settimanali, articolate su 4 giorni;   

Pavullo nel Frignano: 4 ore settimanali (1 giorno) 

L’accesso al Centro Antiviolenza potrà avvenire mediante contatto telefonico, 

contatto diretto o attraverso segnalazione da parte di altri servizi della rete 

(Servizi Sociali, Servizi Sanitari, delle Forze dell'Ordine, ecc.).  Sono possibili 

modalità di accesso da remoto per le donne impossibilitate a raggiungere le sedi 

a causa della violenza o per difficoltà legate alle limitazioni agli spostamenti 

dovute a normative nazionali e regionali anti-Covid. 

Il Centro Antiviolenza garantirà un Servizio di segreteria telefonica attiva 24 ore 

su 24 e il raccordo diretto al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 

1522. La prima accoglienza sarà realizzata anche con l’apporto di volontarie, 

opportunamente formate ed iscritte all’Associazione Casa delle Donne contro la 

violenza odv di Modena.  

 Verranno garantite le seguenti attività fondamentali rivolte alle donne che 

subiscono violenza:  

 Ascolto non giudicante, inteso come attività di accoglienza, 

informazione, indirizzo e sostegno, fornito sia in forma telefonica che 

tramite contatto diretto con le operatrici/volontarie del Centro e dello 

sportello. L’ascolto si rivolge a donne maggiorenni. Eventuali ragazze 

minori che si dovessero rivolgere al Centro o allo Sportello, saranno 
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accolte al fine di costruire un invio ai soggetti della Rete territoriale di 

competenza. La metodologia di accoglienza, praticata anche nei centri 

antiviolenza della rete nazionale D.i.Re e dai centri aderenti al 

Coordinamento Regionale dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna, 

riconosce alla  donna accolta, nonostante le sue temporanee difficoltà 

legate alla violenza subita, le competenze necessarie per costruire 

insieme alle operatrici un proprio percorso di uscita dalla violenza.  

 Percorsi di accoglienza per l’uscita dalle situazioni di violenza, attraverso 

il sostegno psicologico e socio-relazionale basato sulla pratica della 

relazione fra donne. 

 Valutazione del rischio corso dalla donna ed eventualmente suoi figli/e.  

 Esplorazione delle risorse della donna (relazionali, economiche, ecc.) e il 

loro rafforzamento e ampliamento.  

 Orientamento e supporto rispetto alle risorse del territorio e alla rete dei 

servizi.  

 Costruzione di un progetto di uscita dalla violenza insieme alla donna.  

 Gestione delle situazioni di emergenza con l’adeguata attivazione della 

rete territoriale.  

 Attivazione della mediazione linguistico-culturale per donne con scarsa 

conoscenza della lingua, al fine di permettere la creazione di un progetto 

personalizzato in raccordo con gli operatori degli altri sevizi territoriali 

coinvolti.  
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 Consulenza legale prevista dalla legge regionale in tema di violenza alle 

donne, nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato, con una 

specifica formazione per le consulenti.  

 Ove necessario, invio agli altri progetti dell’Associazione (Casa delle 

Donne Migranti “Semira Adamu”, progetto “Oltre Lo Sfruttamento”, 

progetto “Sostegno Maternità e progetto “Rielaborando”).  

2. ATTIVITA’ FORMATIVA E INFORMATIVA, GRUPPI DI SOSTEGNO, AZIONI 

DI SUPPORTO, SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA 

 Realizzazione di interventi informativi/formativi con lo scopo di offrire 

consulenze sul tema della violenza sulle donne alla “rete locale” 

(associazioni, strutture pubbliche cui compete l’assistenza socio-

sanitaria, ecc) 

 Organizzazione di incontri con il personale dei Pronto Soccorso 

Ospedalieri, del 118, dei consultori, degli Sportelli Sociali, del Servizio 

Sociale Territoriale e delle forze di pubblica sicurezza, con riferimento ai 

protocolli distrettuali, sugli “eventi sentinella” e sulla normativa in 

vigore in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne;  

 Organizzazione di gruppi di sostegno con le donne accolte su tematiche 

condivise ed emerse nel corso dei percorsi individuali (ad esempio: vissuti 

legati ai percorsi di uscita dalle situazioni di violenza durante la 

pandemia, il tema del cambiamento, della paura, della riscoperta delle 

proprie risorse, del rapporto col proprio corpo, della relazione fra amore 

e violenza, ecc.). Attraverso il confronto nel gruppo, inteso come luogo 

“protetto” in cui si garantisce la privacy di ciascuna, le donne possono 
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apprendere qualcosa di sé dai rimandi delle altre partecipanti, 

sperimentare nuove relazioni di fiducia e intessere reti di amicizia e 

solidarietà. I gruppi di sostegno hanno una durata e un tema definiti, 

sono volontari, strutturati e guidati da operatrici e volontarie 

dell’Associazione. Essi possono essere aperti a donne che stanno 

attraversando fasi diverse del proprio percorso di uscita dal 

maltrattamento, in modo da permettere il confronto positivo reciproco, 

la valorizzazione delle storie di ciascuna e l’empowerment personale 

attraverso le esperienze di chi è già riuscita ad emanciparsi dalla 

violenza.  

 Organizzazione di corsi di italiano riservati a donne, in percorso con il 

Centro Antiviolenza di Vignola e Pavullo, o anche esterne, che 

presentano problematiche che impediscono loro l'accesso ai corsi 

organizzati sui territori, introducendo anche la modalità online per 

garantire la continuità del corso, sia per rispettare le misure in materia 

di prevenzione da Covid-19 sia per donne impossibilitate a raggiungere le 

sedi.   

 Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul tema 

della violenza contro le donne, rivolte alla cittadinanza, ad associazioni, 

all’interno delle scuole, aziende e altre organizzazioni presenti sul 

territorio.  

  

ART.3 IMPEGNI DELL’ENTE 

L’Unione Terre di Castelli si impegna a sostenere l’operato dell’Associazione Casa 

delle donne contro la violenza odv di Modena mediante: 
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 Funzioni di raccordo tra Ente e Associazione, oltre che di supporto 

all’Associazione; 

 Sostegno delle spese di gestione del servizio e dei locali del Centro 

Antiviolenza a Vignola e a Pavullo nel Frignano;  

 Monitoraggio e complessiva supervisione del progetto; 

Art.4 IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna a: 

 Individuare una responsabile per il progetto oggetto della presente 

convenzione; 

 Operare in rete con i servizi, sia pubblici che privati (Comunità Europea, 

Regione, Ministero Pari Opportunità, Dipartimento Affari sociali, Forze 

dell’Ordine, servizio sociale territoriale, servizi sanitari e del territorio 

ecc..), secondo i protocolli e le prassi per percorsi d'accesso, 

partecipazione e uscita dalla violenza. 

 Rendere continue le attività previste in convenzione dando 

comunicazione alla Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione 

Terre di Castelli, o sua delegata, delle eventuali interruzioni che per 

giustificato motivo dovessero intervenire, nonché a comunicare le 

eventuali sostituzioni delle operatrici e/o variazioni alle modalità di 

lavoro previste. 

 Realizzare almeno un incontro annuale di verifica sullo stato di 

attuazione dei servizi promossi e degli interventi realizzati, attraverso la 

redazione di una relazione annuale sulle attività svolte. 
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 Promuovere la raccolta ed elaborazione dei dati inerenti le situazioni di 

violenza emerse sui territori in stretto raccordo con i referenti della rete 

di cui ai "Protocolli" locali, nel rispetto della privacy delle donne accolte.  

 Partecipare ai tavoli distrettuali e ai piani di zona, in vista della 

programmazione e del monitoraggio delle attività locali sul tema della 

violenza di genere. 

ART. 5 VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

L’Unione Terre di Castelli si riserva il monitoraggio periodico delle attività in 

svolgimento mediante il proprio personale addetto.  Ai fini della liquidazione del 

rimborso delle spese sostenute, l’Ente affidatario è tenuto a rendicontare le 

spese allegando la documentazione relativa ed inviandola presso la sede legale 

dell’Unione Terre di Castelli. 

ART. 6 RISORSE UMANE 

L’Associazione si impegna, per tutte le attività oggetto della presente 

convenzione, ad utilizzare proprie/i socie/i, collaboratrici/collabotatori e 

volontarie/i attive/i. L’associazione si impegna inoltre a promuovere l’apporto di 

ulteriori volontarie/i, nella consapevolezza che il lavoro volontario rappresenta il 

cardine dello spirito associativo. 

L'Associazione garantisce, inoltre, che le operatrici inserite nell'attività 

convenzionata sono in possesso delle necessarie cognizioni utili allo svolgimento 

del servizio, fornendo un supporto permanente di formazione e autoformazione. 

ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA E OBBLIGHI INERENTI LA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
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L’Associazione provvede ad assicurare le/i socie/i e le/i volontarie/i attive/i 

(D.Lgs. 3/07/2017, n.117), nonché le persone destinatarie delle attività di 

accoglienza oggetto della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 

verso i terzi, esonerando l'Unione Terre di Castelli da ogni responsabilità 

correlata a tali eventi. 

L’Associazione si impegna ad applicare le vigenti norme in materia di sicurezza 

sul luogo di lavoro. 

Art.8 VARIAZIONI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

L'Associazione s'impegna, affinché l’attività prevista dalla presente convenzione 

sia resa con continuità, a dare comunicazione alla Dirigente della Struttura 

Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli o suo delegato, delle eventuali 

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire, nonché a 

comunicare le eventuali variazioni alle modalità di lavoro previste. 

L'Unione Terre di Castelli è tenuta a comunicare immediatamente al 

Responsabile individuato dall'Associazione ogni evento che possa incidere 

sull'attuazione del progetto e sulla validità della presente convenzione. 

ART. 9 RENDICONTAZIONE E SPESE 

L’Unione Terre di Castelli mette a disposizione l’attuale sede del Centro 

antiviolenza di Vignola sito in via Marconi n.4, e l’Unione dei Comuni del Frignano 

l’attuale sede dello sportello di Pavullo sito presso la Casa del Volontariato in via 

Matteotti n.5, sostenendone i costi per la locazione, le spese condominiali, le 

utenze e la manutenzione ordinaria. L’Unione Terre di Castelli mette inoltre a 

disposizione una somma annuale pari ad € 27.500, che, come bilancio corrente e 
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pluriennale, rimborsa l’Associazione delle spese sostenute previa richiesta da 

parte l’Associazione accompagnata dalla documentazione relativa. 

Verranno rimborsate all’Associazione le seguenti spese:  

- spese vive e documentate sostenute dalle/dai volontarie/i (es.: carburante 

per uso vettura, trasporto mezzi pubblici); 

- spese necessarie alle attività del Centro Antiviolenza (es: retribuzioni delle 

operatrici, spese telefoniche e abbonamenti internet, cancelleria ecc); 

- quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione 

esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività 

convenzionate; 

- oneri relativi alle spese assicurative. 

ART. 10 VERIFICHE 

L'Unione Terre di Castelli verifica la regolare attuazione degli adempimenti 

previsti in convenzione nei seguenti modi: 

1) a fine anno sarà valutata l'attività complessiva attraverso relazione scritta 

dell'Associazione, eventualmente corredata anche da dati utili per raffigurare i 

risultati raggiunti; 

2) a scadenza trimestrale si prevedono momenti di verifica, tra i referenti 

dell’Associazione e dell’'Unione Terre di Castelli. 

Le Amministrazioni dell'Unione dei Comuni del Frignano e dell'Unione Terre di 

Castelli possono effettuare, di propria iniziativa o a richiesta, sopralluoghi, con la 

presenza di una referente dell'Associazione e previo avviso di almeno 24 ore. 
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ART. 11 - DURATA 

La presente convenzione decorre dal 01/03/2021 al 28/02/2023 e potrà essere 

rinnovata per pari periodo. 

L'Unione Terre di Castelli può risolvere la presente convenzione in ogni momento, 

previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte 

dell'Associazione in ordine agli impegni assunti nel presente atto, senza oneri a 

proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute 

dall'Associazione fino al ricevimento della diffida. 

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa 

diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Unione Terre 

di Castelli e dell’Unione dei Comuni del Frignano degli impegni previsti nel 

presente atto. 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Affidatario è designato Responsabile del trattamento dei dati che acquisisce, in 

ragione dello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione e di cui 

l’Unione Terre di Castelli è titolare del trattamento. La designazione è operativa 

a far data dall’aggiudicazione e l’Affidatario è tenuto all’osservanza del 

Regolamento Europeo 679/2016. L’Affidatario deve attenersi a tutte le 

prescrizioni previste nella presente convenzione ed alle seguenti ulteriori 

istruzioni:  

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o 

indirettamente, la violazione da parte dell’Unione Terre di Castelli delle Norme 

in materia di Trattamento dei Dati Personali;  
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- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni ricevute e 

nella misura ragionevolmente necessaria all’esecuzione del contratto, e alle 

Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;  

- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire 

la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo 

indicativo e non esaustivo:  

• incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)  

• ogni violazione delle Misure di sicurezza;  

• tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite. 

L’Affidatario si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della 

protezione dei dati di cui all’art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di 

riferimento tempestivamente all’Unione Terre di Castelli, in ragione dell’attività 

svolta.   

ART. 13 CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dovranno essere affrontate in 

forma bonaria tra le parti. Solo nel caso in cui il tentativo di bonario 

componimento dovesse risultare infruttuoso, l’eventuale controversia sarà 

devoluta al Giudice Ordinario del Foro di Modena. 

ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A. 

L’Affidatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo 

svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), disponibile sul sito istituzionale 

dell’Unione Terre di Castelli al seguente indirizzo:  
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http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizi

oni_generali/atti_generali/index.htm 

 Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a 

seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la 

decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.     

ART.15 IMPOSTA DI BOLLO 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis Tabella B 

D.P.R. 26/10/1972 n.642 e ss.mm.ii. Il presente atto composto da numero 15 

(quindici) pagine scritte per intero, sarà annotato nell’apposito elenco 

conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Per l’Unione Terre di Castelli f.to Ilaria Businaro 

Per la Casa delle donne contro la violenza ODV di Modena f.to Rosanna Bartolini 
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