
IC PARCO DI VEIO
Associazione di Promozione Sociale
Reatino 15

PROTOCOLLO D’INTESA

Protocollo d’intesa tra il Municipio Roma XV, l’Istituto Comprensivo Parco di Veio, la
Cooperativa Sociale Link  e l’Associazione di Promozione Sociale Reatino 15 per

l’istituzione di un Centro Psicopedagogico dedicato al mondo della famiglia ed un Centro
Polifunzionale costituito da una Banca del Tempo e una Biblioteca

Tra

MUNICIPIO ROMA XV con sede legale in Roma via Flaminia n. 872, C.F. 02438750586, in
persona del Presidente del Municipio XV Daniele Torquati

E

ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DI VEIO con sede legale in Via Fosso del
Fontaniletto 29/b Cod. mecc.RMIC8BV007 C.F.80420000582, nella persona della Dirigente
Scolastica M. Concetta Messina

E

LINK Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, con sede in Roma, Via Po 22, Codice Fiscale
e P. IVA 12131961000, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Francesca
Romana Saccomanni Giunti

E

Associazione di Promozione Sociale REATINO 15 – con sede in Roma, Via Federico
Mastrigli 29, C.F. 97831440587, in persona del Presidente e legale rappresentante Signora
Cinzia Machelli.

PREMESSO CHE

Il Municipio Roma XV nell’attuazione delle politiche del Territorio ha sempre mostrato molta
determinazione, attenzione e sensibilità alle esigenze e al benessere della cittadinanza nel suo
complesso. 



Il Municipio Roma XV sostiene progetti e piani educativi, culturali e formativi su temi
scientifici di rilevante interesse in materia di prevenzione, di cultura della salute, di
miglioramento della qualità della vita, nonché progetti volti alla diffusione di principi e di valori
idonei a promuovere una convivenza civile, non violenta e responsabile.

Il Municipio XV è impegnato nel valorizzare e implementare i servizi e i progetti presenti sul
territorio a favore dei minori e delle loro famiglie come emerso dagli incontri del Tavolo di
concertazione sui bisogni sociali sul tema minori e genitorialità.    

L’Istituto Comprensivo Parco di Veio, unitamente con gli altri istituti facenti parte del
Municipio Roma XV, facilita il raccordo tra la propria popolazione scolastica e le iniziative del
territorio improntate ai suddetti obiettivi e finalità; promuove lo sviluppo degli aspetti valoriali
connessi all’integrazione, il recupero delle abilità scolastiche di base, il benessere psico-fisico
degli studenti  e lo sviluppo delle abilità artistico-ludiche-espressive.

L a Link Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus riunisce professionisti con diverse
esperienze e competenze nella cura dei minori e delle loro famiglie, opera nell’ambito della
prevenzione e nella promozione della salute e del benessere delle persone, offrendo servizi
mirati a realizzare nuove esperienze di accoglienza socio psicopedagogica. E’ presente dal 2013
nelle scuole del territorio del Municipio Roma XV e lavora in rete con i servizi socio sanitari
territoriali.

La Link, intende avviare un Centro Psicopedagogico che offrirà all’utenza del territorio servizi
psicologici ed educativi per la persona secondo un’ottica preventiva e promozionale,
coniugando  l’intervento pedagogico con quello clinico e psicosociale.

Il Centro Psicopedagogico lavorerà in rete con i Servizi Sociosanitari, gli Istituti Scolastici ed i
soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio.

I servizi erogati dal Centro avranno costi modulati sulla base delle possibilità economiche degli
utenti nel rispetto della normativa vigente che regola il settore.  

L’Associazione di Promozione Sociale Reatino 15  è una libera aggregazione di persone, non
ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale. Ha lo scopo di supportare e promuovere
iniziative volte al miglioramento del benessere sociale e culturale delle persone. Inoltre
l’Associazione intende gestire uno spazio polifunzionale costituito da una ”Banca del Tempo” e
da una Biblioteca.

Le Banche del Tempo sono "libere associazioni tra persone che si auto-organizzano e si
scambiano del tempo dedicato a prestazioni e saperi. Lo scambio avviene senza uso di denaro ed
ha come unico valore il tempo che ognuno dedica all'altro indipendentemente dal tipo di
prestazione fornita.

In generale le Banche del tempo hanno come finalità di promuovere scambi di prestazioni per
esigenze pratiche, per arricchimento culturale e per lo sviluppo di relazioni sociali; di porre a
servizio della comunità competenze e vocazioni individuali; di organizzare incontri
intergenerazionale e interculturale; di offrire nuovi modelli di economia sostenibile che
rispondano in modo costruttivo all’attuale crisi economica.



La Biblioteca vuole essere un luogo di aggregazione specialmente rivolto a giovani di diversa
età e stato sociale che fornisca spazi di incontro dove oltre ad usufruire di testi scolastici e  di
letteratura internazionale, possa proporre iniziative culturali e sociali tese al loro accrescimento.

CONSIDERATA

la necessità di incrementare la presenza sul Territorio del Municipio Roma XV di servizi e
progetti dedicati a  minori e  famiglie per supportarli sotto il profilo sociale, culturale, sanitario
ed economico.
Considerato che le profonde trasformazioni culturali, sociali ed economiche incidono fortemente
sulle famiglie con maggiori fragilità e instabilità è necessario attuare politiche di prevenzione
dei fattori di rischio che possono sorgere nei percorsi di crescita dei minori e del sistema
familiare, la promozione del benessere e il ruolo attivo della famiglia  nella soluzioni dei
problemi. C’è un legame imprescindibile tra il benessere delle famiglie e il benessere della
società e del nostro Municipio.

VERIFICATA

la disponibilità all’interno dell’edificio di proprietà comunale affidato adibito ad Istituto
Scolastico, sito in Via Morro Reatino n.45 Roma, di alcuni locali allo stato non utilizzati aventi
un accesso indipendente, separato e distinto da quello scolastico;

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1 

Premessa

La premessa è parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Art. 2

Finalità



Il Municipio Roma XV, l’Istituto Comprensivo Parco di Veio, la Link Società Cooperativa
Sociale e l’Associazione di Promozione Sociale Reatino 15 si impegnano e concordano con il
presente Protocollo di avviare un rapporto di cooperazione, finalizzato alla realizzazione, allo
sviluppo ed al sostentamento dei Progetti: Centro Psicopedagogico, Banca del Tempo e
Biblioteca, ampiamente descritti nei documenti allegati, con l’intento di creare un luogo di
riferimento per i bambini, i ragazzi, le famiglie, i cittadini del Territorio del Municipio Roma
XV attraverso lo scambio, il dialogo, il sostegno, la formazione e l’informazione utile alle
diverse fasce della popolazione.

Art.  3

Municipio Roma XV

Il Municipio Roma XV si impegna a: 

sostenere i costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle normative di volta in volta
vigenti dei locali concessi;

sostenere i costi di tutte le imposte e tasse nonché le utenze dei locali dati in gestione alla
Cooperativa Sociale Link e all’Associazione di Promozione Sociale Reatino 15;

promuovere e diffondere sul Territorio le attività svolte presso i locali;

attrarre verso i Progetti investimenti, sponsorizzazioni, donazioni e dotazioni da parte di privati
e imprese che operano sul Territorio volti ad agevolare il sostentamento economico del Progetti
stessi.

 

Art. 4

Istituto Comprensivo Parco di Veio

L’Istituto Comprensivo Parco di Veio si impegna a:

mettere a disposizione della Link e della Reatino 15  i locali descritti in premessa;

collaborare attivamente con la Link e la Reatino 15 nella progettazione degli spazi formativi ed
informativi portando all’attenzione delle stesse le esigenze della popolazione scolastica.

Art. 5

La Cooperativa Sociale Link e l’Associazione Reatino 15

La Link e la Reatino 15 si impegnano a sostenere i costi necessari alla manutenzione ordinaria 
dei locali concessi;

La Link e la Reatino 15 non possono trasferire ad altri il godimento del bene, né sub-concederlo
né cambiare la destinazione d’uso senza il preventivo assenso del concedente;



Nel corso della concessione, la Link e la Reatino 15 potranno apportare alla porzione
immobiliare concessa e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni
previo il preventivo consenso scritto del Municipio Roma XV;

La Link e la Reatino 15 sono costituite custodi della porzione immobiliare concessa.

La Link e la Reatino 15 si obbligano ad osservare e far osservare le disposizioni ed i regolamenti
interni per l’uso dello stabile in cui si trova il bene concesso, che siano stati portati a sua
conoscenza.

La Link e la Reatino 15 assumono ogni responsabilità:

 Per l’attività svolta e per l’uso dei locali, sollevando l’Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni che possono derivare a persone e
cose;

 In ordine alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi, idoneità
dei locali, norme igienico – sanitarie, sollevando, nel contempo, l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità derivante dall’uso non corretto o improprio degli
impianti. 

La Link e la Reatino 15 si impegnano inoltre:

 A garantire l’orario di apertura al pubblico dei servizi offerti secondo la tabella in
Allegato 1;

 A garantire la pulizia dei locali e la eliminazione dei rifiuti speciali nei modi di legge e
dei relativi oneri;

 A rilasciare i locali oggetto della presente Concessione qualora l’Amministrazione
Comunale dovesse manifestare la necessità di utilizzo dei locali;

L’istituto Comprensivo Parco di Veio ed il Municipio Roma XV non assumono, inoltre, alcuna
responsabilità:

- per quanto concerne il possesso, da parte del Concessionario, di tutti i requisiti di legge
eventualmente previsti per l’esercizio della propria attività, anche sotto l’aspetto sanitario, di
igiene sul lavoro, fiscale e previdenziale;

- per i danni che possano derivare a qualsivoglia persona nell’accedere alla porzione
immobiliare concessa e/o nel permanere all’interno della stessa. 

Art. 6 

Tempi di attuazione e durata dell’accordo

Il presente Protocollo è immediatamente efficace tra le parti. 



La concessione avrà la durata di 2 anni a decorrere dal ………….. fino al …………… e potrà
essere rinnovata, previa richiesta scritta della Link e della Reatino 15  almeno 3 (tre) mesi prima
della scadenza.

Il rinnovo della Concessione del bene in argomento è subordinato al permanere sia dello stato di
necessità del servizio da parte della Link e della Reatino 15 che della volontà dell’Istituto
Scolastico Parco di Veio e del Municipio Roma XV.

Art. 7

Privacy

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, le parti si danno reciproco consenso al trattamento
dei dati personali (attraverso l’utilizzo di mezzi cartacei, elettronici o, comunque, automatizzati)
per quanto strettamente necessario allo svolgimento, all’esecuzione, alla gestione ed
all’amministrazione del rapporto contrattuale qui costituito. 

Allegati

1. Tabella giorni e orari di apertura al pubblico

2. Progetto Centro Psicopedagogico Link

3. Progetto Banca del Tempo nelle scuole

Municipio Roma XV 

I.C. Parco di Veio

Link Società Cooperativa sociale a r.l. Onlus

Associazione Reatino 15


