PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “TRIamicoVERO”

Premessa
Il presente protocollo è finalizzato alla gestione del progetto “TRIamicoVERO”, nato da una rete di
associazioni del territorio del triverese che hanno riscontrato sul territorio le seguenti criticità:
1.

Assenza di informazioni sulle situazioni di bisogno delle famiglie e delle singole persone
maggiormente colpite dalla crisi socio-economica.

2.

Mancanza da parte della popolazione locale di informazioni sulla rete di solidarietà che il
territorio offre attraverso le associazioni che in esso operano.

3.

Carenza di interventi rapidi da parte delle istituzioni nel momento in cui il bisogno si
manifesta.

Alla luce di quanto sopra:
-

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO, nella persona del Presidente Ernesto
Giardino

-

AAA ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Nucleo di Trivero, nella persona del
presidente, Gianni Rizzà

-

AGESCI Gruppo locale TRIVERO I, nella persona del capogruppo Mario Robino

-

CORPO VOLONTARI ANTI INCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE – SQUADRA DI
TRIVERO, nella persona del Caposquadra della Squadra di Trivero, Adriano Zampieri

-

AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI – Gruppo Comunale di
Trivero “Giuseppe Di Tria”, nella persona del presidente Roberto Iseni

-

ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, Sezione di Biella, Gruppo di Trivero, nella
persona del Capo-gruppo Giuseppe Stella

-

ASSOCIAZIONE ANTONIO BARIOGLIO, nella persona del presidente, Emanuela Zanotti

-

PARROCCHIA DI PONZONE – UFFICIO DI SOLIDARIETA’, nella persona del parroco
don Claudio Maggia

-

PARROCCHIA DI CEREIE – CANTORIA PARROCCHIALE, nella persona del parroco
don Claudio Maggia
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-

CARITAS ZONA PASTORALE TRIVERESE E VALSESSERA, nella persona del
delegato Adriano Prederigo

-

COMPAGNIA ARCIERI DEL DAHU, nella persona del presidente Aldo Carrara

-

MANITESE – GRUPPO DI PRATRIVERO, nella persona del presidente Roberto Dalle
Nogare

-

PROLOCO TRIVERO, nella persona del presidente Stefano Corinaldesi

-

COMUNE DI TRIVERO, nella persona del sindaco, Massimo Biasetti

Concordano congiuntamente di prestare la propria attività e la propria collaborazione per la
realizzazione del progetto “TRIamicoVERO” secondo le modalità specificate nel proseguo del
protocollo d’intesa, a cui potranno aderire in momenti successivi anche altre associazioni ed enti
che ne condivideranno gli obiettivi.
Le modalità di raccordo individuate con il presente protocollo non interferiscono sull’autonomia dei
singoli operatori nell’ambito dell’esercizio dei propri compiti professionali e istituzionali.

Art. 1 Oggetto e Finalità del protocollo
Oggetto del presente protocollo è la gestione del progetto “TRIamicoVERO”, che si allega, gestito
da una rete di associazioni, con le seguenti finalità:
-

Lavorare in sinergia e con il supporto di tutta la comunità del triverese, per creare una rete di
solidarietà che permetta di affrontare e vincere insieme il disagio dei cittadini più fragili.

-

Supportare con maggiore efficacia, a livello pratico e immediato, le famiglie che si trovano
in situazioni di emergenza o in stato di bisogno, attraverso la creazione di un “fondo di
emergenza” che possa intervenire nel periodo che intercorre dalla segnalazione alla presa in
carico da parte dei Servizi

Art. 2 Modalità operative
L’attuazione del progetto “TRIamicoVERO” si articola attraverso le seguenti fasi operative:

1) Costituzione di un gruppo tecnico di coordinamento formato da:
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- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO, nelle persone di Zago Lorella, De
Rossi Laura e Barberis Organista Luciano
- AAA ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Nucleo di Trivero, nella persona di
Gianni Rizzà e Ilvo Ortone
- AGESCI - Gruppo locale TRIVERO I, nella persona di Mario Robino
- CORPO VOLONTARI ANTI INCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE – SQUADRA DI
TRIVERO, nella persona di Renzo Dalle Nogare
- AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI – Gruppo Comunale di
Trivero “Giuseppe Di Tria”, nella persona di Roberto Iseni
- ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, Sezione di Biella, Gruppo di Trivero, nella
persona di Paolo Bocchio Vega
- ASSOCIAZIONE ANTONIO BARIOGLIO, nella persona di Emanuela Zanotti
- PARROCCHIA DI PONZONE – UFFICIO DI SOLIDARIETA’, nella persona di Evita
Tempia
- PARROCCHIA DI CEREIE – CANTORIA PARROCCHIALE, nella persona di Nadia
Giardino
- CARITAS ZONA PASTORALE TRIVERESE E VALSESSERA (CENTRO ASCOLTO),
nella persona di Isa Preti
- COMPAGNIA ARCIERI DEL DAHU, nella persona di Aldo Carrara
- MANITESE- GRUPPO DI PRATRIVERO, nella persona di Roberto Alciato
- PROLOCO TRIVERO, nella persona di Gianni Rizzà
- COMUNE DI TRIVERO, nella persona del vice-sindaco Mario Carli

2) Presentazione del progetto all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni del
territorio

3) Costante monitoraggio dei casi di disagio imminente o già manifestato attraverso una rete
informativa informale composta dalle Associazioni del territorio e da singole persone
sensibilizzate sulle tematiche del progetto.
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4) Distribuzione porta a porta del pieghevole illustrativo del progetto.

5) Creazione di un “fondo di emergenza” per gestire gli interventi a favore delle persone in
stato di bisogno:
a) Contributo del Comune di Trivero per l’avvio del progetto
b) Donazioni dalle singole Associazioni aderenti al protocollo in oggetto sulla
base della loro disponibilità.
c) Apertura di un conto corrente bancario specificatamente dedicato al
progetto

6) Presa in carico da parte delle associazioni delle situazioni di disagio segnalate.

7) Incontri di verifica e monitoraggio a cadenza mensile tra le Associazioni.

Art. 3 Impegni dei contraenti
I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione personale,
attrezzature, competenze specifiche e locali, ai fini della realizzazione del progetto secondo il
seguente schema e in base alla propria disponibilità:

1) ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- coordinare i rapporti con le Associazioni partecipanti
- lavorare in rete con il Centro di Ascolto, l’Associazione Antonio Barioglio e il Comune di Trivero
per la valutazione delle situazioni di emergenza che si vengono ad evidenziare
- attuare i lavori di segreteria necessari per la stesura e la gestione del progetto
- essere firmatario del conto corrente nella persona di Zago Lorella
- gestire la cassa
- raccogliere le richieste degli “utenti”
- intervenire, secondo la disponibilità, per il soddisfacimento delle richieste di aiuto
- collaborare ad eventi per raccolta fondi
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2) AAA Associazione Arma Aeronautica – Nucleo di Trivero si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- essere firmatario del conto corrente nella persona di Ortone Ilvo
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

3) AGESCI - Gruppo locale TRIVERO I si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

4) CORPO VOLONTARI ANTI INCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- Squadra di Trivero si
impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

5) AIDO Associazione Italiana Donatori Organi si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

6) ANA Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Biella, Gruppo di Trivero si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

7) ASSOCIAZIONE ANTONIO BARIOGLIO si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi
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- lavorare in rete con il Centro di Ascolto, l’Associazione Delfino, i Servizi Sociali territoriali e il
Comune di Trivero per la valutazione delle situazioni di emergenza che si vengono ad evidenziare e
gli interventi da attuare

8) PARROCCHIA DI PONZONE - Ufficio di solidarietà si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- supportare le situazioni di disagio tramite la distribuzione di vestiario e pacchi viveri in giorni e
orari prestabiliti

9) PARROCCHIA DI CEREJE – Cantoria Parrocchiale si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

10) CARITAS ZONA PASTORALE TRIVERESE E VALSESSERA – CENTRO ASCOLTO si
impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno in particolare per quanto riguarda la propria
attività fornita con il Centro Ascolto
- collaborare ad eventi per raccolta fondi
- essere firmatario del conto corrente nella persona di Luciano Barberis Organista

11) COMPAGNIA ARCIERI DEL DAHU si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

12) MANITESE si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
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- collaborare ad eventi per raccolta fondi

13) PROLOCO TRIVERO si impegna a:
- partecipare alle riunioni previste
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- collaborare ad eventi per raccolta fondi

14) COMUNE DI TRIVERO si impegna a:
- fornire eventuali informazioni di situazioni di bisogno
- prestare locali per incontri
- supportare e collaborare per l’organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi

Art. 4 Disposizioni Finali
Il presente protocollo è suscettibile di tutte le modifiche che si renderanno opportune e necessarie
nel corso della sua applicazione, anche relativamente al coinvolgimento di nuovi soggetti.
A tal fine, le parti convengono che gli operatori delle Associazioni firmatarie, qualora vi sia
difficoltà nell’applicazione del presente protocollo, le segnalino ai rispettivi Responsabili, per
affrontare congiuntamente i problemi emergenti, al fine di conseguire in modo costruttivo una reale
capacità di lavoro di rete.
Il presente protocollo è da ritenersi valido per la durata di due anni dalla data della stipula.

Letto, confermato e sottoscritto:

-

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELFINO, nella persona del presidente, Ernesto
Giardino………………………………………………………………………………………..

-

AAA ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Nucleo di Trivero, nella persona del
presidente, Gianni Rizzà ………………………………………………………………………
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-

AGESCI Gruppo locale TRIVERO I, nella persona del capogruppo, Mario Robino
……………………………………………………….

-

CORPO VOLONTARI ANTI INCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE – SQUADRA DI
TRIVERO, nella persona del Caposquadra della Squadra di Trivero, Adriano Zampieri
…………………………………………..……………………………………

-

AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI – Gruppo Comunale di
Trivero

“Giuseppe

Di

Tria”,

nella

persona

del

presidente,

Roberto

Iseni…………………..……………………………………………………………………….
-

ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, Sezione di Biella, Gruppo di Trivero, nella
persona del Capo-gruppo, Giuseppe Stella……………………..………. ……………………

-

ASSOCIAZIONE ANTONIO BARIOGLIO, nella persona del presidente, Emanuela Zanotti
………………………………………………..

-

PARROCCHIA DI PONZONE – UFFICIO DI SOLIDARIETA’, nella persona del parroco,
don Claudio Maggia…………………………..

-

PARROCCHIA DI CEREIE – CANTORIA PARROCCHIALE, nella persona del parroco,
don Claudio Maggia …………………………………………………………………………..

-

CARITAS ZONA PASTORALE TRIVERESE E VALSESSERA, nella persona del diacono
Adriano Prederigo …………………………………………………………………………….

-

COMPAGNIA ARCIERI DEL DAHU, nella persona del presidente, Aldo Carrara..
………………..……………………………………………………………………………

-

MANITESE – GRUPPO DI PRATRIVERO, nella persona del presidente, Roberto Dalle
Nogare ………………………………………………………………………………………

-

PROLOCO

TRIVERO,

nella

persona

del

presidente,

Stefano

Corinaldesi………………………………………………
-

COMUNE DI TRIVERO, nella persona delegata dal Sindaco, il vice-sindaco Mario Carli
....................................................................................................................................................

Trivero, 21 febbraio 2009
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