
Comune di Padova

                Settore Servizi Sociali 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAI PIU’ SOLI!”, PRATICHE DI ACCOGLIENZA 

A MISURA DI RAGAZZO - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER RAFFORZARE IL SISTEMA ITALIANO DI 

PROTEZIONE ED ACCOGLIENZA DEI RAGAZZI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

PROMOSSO DA: COMPAGNIA DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CARIPLO, ENEL CUORE ONLUS, FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO CUNEO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDAZIONE CON IL SUD E FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TRA

Il Comune di Padova -Settore servizi sociali  con sede legale in Padova, via VIII Febbraio 6 -  C.F./P. IVA 

00644060287, rappresentato dal dott. Fernando Schiavon nato a Padova il 08/09/1955

E

Società Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio con sede legale in Padova, Via del Commissario, 42  - C.F./P. IVA 

01440110284, rappresentata da Nicola Pellichero nato a Valdagno il 23/06/72

Refugees Welcome Italia Onlus - con sede legale in viale Montenero 50, 20135 Milano – CF: 97737630158, 

rappresentata da Matteo Bassoli nato a Mantova il 14/04/1979;

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, di seguito denominata ASGI, – con sede a Torino in Via 

Gerdil 7, CF: 97086880156, rappresentata da Lorenzo Trucco nato a Novi Ligure il 07/02/48.

PREMESSO CHE:

 Il progetto Mai Più Soli! Pratiche di accoglienza a Misura di Ragazzo è stato ammesso al finanziamento 

 Il progetto ha come obiettivo il rafforzamento dell’attuale sistema di accoglienza dei MSNA attraverso 

la messa a sistema di pratiche di accoglienza “a misura di ragazzo” integrate, che accompagnino i 

ragazzi beneficiari dell’intervento fino ed oltre il raggiungimento della maggiore età, configurando una 

presa in carico globale del minore.

 Le finalità dell’intervento hanno fondamento nel rafforzamento dei legami con i territori nel quale il 

progetto opera;

 Intende alzare il livello di conoscenza sulle tematiche legate ai minori stranieri non accompagnati per 

un maggiore coinvolgimento della società civile, delle comunità locali, dei servizi pubblici e del privato 

sociale;

 Rafforza la tutela e il rispetto dei diritti nell’accesso ai servizi da parte dei MSNA;

 Promuove la pratica dell’inserimento di minori e neomaggiorenni in famiglia

 Promuove la sensibilizzazione, formazione e nomina dei tutori volontari

 Promuove percorsi di accompagnamento all’autonomia per i neomaggiorenni

CONSIDERATO CHE:
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 Il progetto MAI PIU’ SOLI mira al rinnovo delle pratiche di intervento nei confronti delle famiglie, 

accompagnando i minori nel loro sviluppo all’interno della società e contribuendo al loro benessere 

nei vari contesti di vita;

 MAI PIU’ SOLI punta a costruire una rete di procedure condivise per l’accompagnamento alla semi 

autonomia dei MSNA, attraverso la progettazione partecipata di famiglie affidatarie e tutti gli attori 

coinvolti nell’accoglienza del minore straniero

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Si prevede che gli operatori del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova collaborino con gli operatori di 

cooperativa sociale Nuovo Villaggio, Refugees Welcome e ASGI per le seguenti attività: 

 Organizzare e promuovere dei percorsi formativi e di aggiornamento della durata di 20 ore per 

operatori dei servizi sociali, educatori delle comunità di accoglienza, mediatori culturali, tutor 

volontari;

 Organizzare e promuovere dei percorsi formativi per potenziali famiglie affidatarie della durata 

complessiva di 30 ore; prevedere, successivamente, l’inserimento delle famiglie valutate nella banca 

dati delle famiglie affidatarie;

 Facilitare e intraprendere la sperimentazione di affidi familiari di MSNA anche avvalendosi di 

specifiche risorse, professionali e finanziarie, previste dal progetto;

 Sensibilizzare, informare e sperimentare l'accoglienza in famiglia di neo maggiorenni

 Organizzare e promuovere un percorso formativo per tutori di MSNA (in accordo e collaborazione con 

il Garante Regionale);

 Accompagnare, formare e supportare i tutori volontari anche avvalendosi di specifiche risorse, 

professionali e finanziarie, previste dal progetto;

 Favorire la tutela dei diritti del Minore attraverso la eventuale segnalazione dei singoli casi ad Asgi per 

attivare uno specifico servizio di assistenza e consulenza legale ai soggetti coinvolti nel progetto.

Il  Comune di  Padova collaborerà alla  realizzazione del  progetto a titolo gratuito e non oneroso per l’ente  

stesso.

Lo svolgimento delle attività summenzionate richiede che il Comune di Padova, nella sua qualità di titolare del  

trattamento  dei  dati  (in  seguito  anche  “Titolare”),  comunichi  all’esterno  determinati  dati  personali 

(eventualmente  comprendenti  anche  dati  sensibili  e/o  giudiziari)  dei  Minori  Stranieri  Non Accompagnati.  

Pertanto  il  Comune  di  Padova  conferisce  singolarmente  a  Cooperativa  Sociale  Nuovo  Villaggio,  Refugees 

Welcome Veneto e ASGI l’incarico di responsabili esterni al trattamento dei dati personali (indicati in seguito  

anche come “Responsabile/i”). I dati saranno trattati dai Responsabili unicamente al fine di svolgere le attività  

elencate nel presente accordo e per adempiere agli obblighi di legge. 

Il  Titolare  non  elargirà  alcun  compenso  economico  per  gli  obblighi  assunti  con  il  presente  incarico  di 

Responsabile.

Ciascun Responsabile è tenuto a osservare il  Reg. UE 679/2016, ed in particolare le indicazioni  contenute  

nell’art. 28, e il d.lgs. 196/2003. Si ricorda, quindi, che il responsabile è tenuto a:
a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento 

di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o  
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nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare  

del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per  

rilevanti motivi di interesse pubblico; 

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento 679/16; 

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento 679/16, per ricorrere a un altro responsabile  

del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il  titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative 

adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito  

alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III; 

f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto 

della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione 

dei servizi  relativi  al  trattamento e cancelli  le copie esistenti,  salvo che il  diritto dell'Unione o degli  Stati  membri  

preveda la conservazione dei dati; e 

h) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli  

obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati  

dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare dichiara che informerà il Responsabile di ogni variazione. 

Il presente accordo ha durata fino a conclusione del progetto prevista per il 30/04/2020, salvo proroghe. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Società Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio Refugees Welcome Italia onlus

 Nicola Pellichero Matteo Bassoli

Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione Comune di Padova - Settore Servizi Sociali

 Lorenzo Trucco      Il Capo Settore Servizi Sociali ad interim

        Fernando Schiavon
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