
COMUNE DI PIACENZA
Servizi Sociali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIACENZA E L'ASSOCIAZIONE
B.A.C.A. INTERNATIONAL ITALY ODV BIKERS AGAINST CHILD ABUSE
PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI A TUTELA DEI

MINORI ESPOSTI A SITUAZIONI DI DISAGIO DERIVANTI DA
MALTRATTAMENTI E ABUSI

Al fine di migliorare l'efficacia complessiva dell'azione del Comune di Piacenza in
materia di prevenzione del fenomeno della violenza ai danni di minori, come definita
dall'art.  19 della Convenzione ONU sui  diritti  dell'infanzia e dell'adolescenza del
1989  (ratificata  dall'Italia  con  la  legge  n.  176/91)  e  di  favorire  ogni  opportuna
sinergia nell'espletamento degli adempimenti istituzionali di rispettiva competenza,

TRA

Il  COMUNE  DI  PIACENZA,  con  sede  legale  in  Piazza  Cavalli,  2  -  codice
fiscale/partita IVA 00229080338, rappresentato dall'avv. Federica Sgorbati, Assessore
al Servizio Servizi sociali del Comune di Piacenza

E

B.A.C.A. INTERNATIONAL ITALY ODV BIKERS AGAINST CHILD ABUSE
– CF 93051000193 – rappresentata in questa sede, su espressa delega del Presidente
nonché Rappresentante Legale Sig.  Campagna Sergio,  dal  signor Rancati  Stefano
(Nemo), nato a Piacenza, il  08.02.66, residente in Podenzano, Strada 2 Case n.2,
referente per il territorio provinciale di Piacenza

PREMESSO CHE

-l'Amministrazione Comunale sostiene le iniziative di carattere sociale che possano
promuovere la tutela dell'infanzia ed intende incentivare tale azione;

-al fine di migliorare l'efficacia delle azioni poste in essere dal Comune di Piacenza in
materia di prevenzione del fenomeno della violenza ai danni di minori, come definita
dall'art.  19  della  Convenzione  ONU  sui  diritti  dell'Infanzia,  l'Amministrazione
favorisce  azioni  di  integrazione  e  sussidiarietà  complementari  al  ruolo  delle
istituzioni;

-il Comune di Piacenza riconosce il ruolo sociale di integrazione e complementarietà
al ruolo delle istituzioni dell'Associazione B.A.C.A. International Italy Odv;
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SI CONVIENE E STIPULA

Art.1 Finalità

Il Comune di Piacenza e l'Associazione B.A.C.A. International Italy Odv, intendono
promuovere  azioni  congiunte  per  combattere  il  fenomeno  delle  violenze  e  dei
maltrattamenti  su minori,  assicurando loro sostegno, sicurezza e aiutandoli  a non
vivere più nella paura e far recuperare loro la fiducia nel mondo, in particolare negli
adulti.

Art.2 Obblighi reciproci

Il  Comune  di  Piacenza  si  impegna  a  coinvolgere  l'Associazione  B.A.C.A.
International  Italy Odv, senza oneri  economici  a carico dell'Amministrazione, per
l'attivazione di progetti di sostegno e di aiuto in favore di minori e dei nuclei familiari
in difficoltà esposti a situazioni di rischio immediato, legate a qualsivoglia forma di
abuso. Le  situazioni per le quali la Magistratura ordinaria e/o minorile ha in corso
indagini o ha emesso provvedimenti di affido e/o tutela all'Ente saranno oggetto di
attenta  valutazione  da  parte  dell’AS  referente  in  stretto  raccordo  con  gli  organi
giudiziari  prima  di  ogni  eventuale  progetto  di  collaborazione  con   B.A.C.A.
International Italy Odv.

L'Associazione  B.A.C.A.  International  Italy  Odv  si  impegna  a  segnalare
tempestivamente all'ente locale ogni situazione di  abuso su un minore di  cui non
esista ancora una presa in carico da parte degli operatori socio-sanitari territoriali.

Qualora i  Servizi  sociali,  nei  riguardi  di  un minore o della sua famiglia, siano a
conoscenza  di  situazioni  di  rischio  immediate,  come la  mancanza  di  un  legame
genitore-figlio, la dissoluzione della famiglia,  l'abuso di  alcool  o di  droghe, ecc.,
potranno segnalare la situazione all'Associazione B.A.C.A. International Italy Odv e,
insieme ad essa, attivare un progetto di sostegno e di aiuto per il minore in difficoltà.

Secondo procedure operative che saranno meglio definite ed affinate tra il Comune di
Piacenza e l'Associazione B.A.C.A. International Italy Odv, si svilupperanno poi i
relativi percorsi conoscitivi e di valutazione, nonché le proposte di abbinamento tra
minori, famiglie e membri referenti e l'avvio dei progetti.

Art.3 Individuazione referenti

Gli  operatori  sociali  referenti  per i  singoli  progetti individualizzati  provvederanno
altresì  al  monitoraggio  del  percorso  avviato,  s'informeranno  periodicamente
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sull'andamento degli incontri e delle relazioni tra i membri B.A.C.A. International
Italy Odv individuati  come referenti,  i  minori  e le loro famiglie,  comunicando al
coordinatore B.A.C.A. International Italy Odv , eventuali problematicità in merito.

Per l'attuazione della presente convenzione, vengono individuati quali referenti:

a. per il Comune di Piacenza l'Assistente Sociale competente per il caso coadiuvata
dal coordinatore dell'U.O. Minori;

b. per B.A.C.A. International Italy Odv dal signor Rancati Stefano (Nemo), nato a
Piacenza, il  08.02.66, residente in Podenzano, Strada 2 Case n.2, referente per il
territorio provinciale di Piacenza

Art.4 Gestione e diffusione delle informazioni in merito al servizio

Il  Comune  di  Piacenza  e  l'Associazione  B.A.C.A.  International  Italy  Odv,
provvederanno a dare opportuna conoscenza in merito al suddetto servizio, in modo
particolare attraverso azioni divulgative, di informazione e di sensibilizzazione.

Art.5 Modalità di collaborazione

Il  Comune  di  Piacenza  e  l'Associazione  B.A.C.A.  International  Italy  Odv,  si
impegnano  a  programmare  incontri  congiunti  per  monitorare  l'andamento
dell'iniziativa  sociale,  coinvolgendo  la  partecipazione  dei  volontari  aderenti  al
progetto, dei minori, delle loro famiglie.

Art. 6 Tutela dei dati sensibili

Le parti danno reciprocamente atto che i dati dei minori e delle famiglie verranno
trattati  da parte del  Comune e dell'Associazione B.A.C.A. International Italy Odv
esclusivamente ai fini dell'erogazione dell'attività e nel rispetto della normativa sulla
privacy vigente.

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel reg. UE 2016/679, le parti si
impegnano a trattare i dati personali forniti nell’ambito dell'attuazione della presente
convenzione esclusivamente per gli  scopi a essa afferenti  e, in particolare, con la
rigorosa osservanza delle  prescrizioni  della  normativa  suddetta  e  dei  diritti  della
stessa  riconosciuti  in  capo  all'interessato  nei  confronti  del  Titolare  e/o  del
responsabile del trattamento.
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Art. 7 Durata

La presente convenzione, ha durata due anni a partire dalla data della sottoscrizione e
potrà essere modificata integrata, revocata in ogni momento mediante comunicazione
scritta alla controparte.

Letto, approvato e sottoscritto

Piacenza _____________________

(per il Comune di Piacenza) (per B.A.C.A. International
Italy ODV BIKERS AGAINST

CHILD ABUSE)
Assessore al Servizio Servizi sociali il Referente territoriale
avv. Federica Sgorbati sig. Stefano Rancati (Nemo)

____________________________ __________________________
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