
ACCORDO DI PARTENARIATO

PROGETTO “LINGUAGGI  QUANDO LA COSTRUZIONE DI VOCABOLARI CONDIVISI 
FAVORISCE LA CONSAPEVOLEZZA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE”: ACCORDO DI 
PARTERNARIATO  PER  L’AGGREGAZIONE  FINALIZZATA  ALLA  PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO EMANATO DA ANCI E DENOMINATO “FERMENTI IN COMUNE” E PER LA 
SUA REALIZZAZIONE IN CASO DI FINANZIAMENTO

Premesso che

L’ANCI,  Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani,  ha  emanato  un  avviso  Pubblico  per  la 

presentazione  di  proposte  progettuali  di  protagonismo  giovanile  per  il  rilancio  dei  territori, 

denominato “Fermenti in Comune” finanziato per € 4.960.000,00 dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del servizio Civile Universale, a valere sul 

“fondo per le politiche giovanili” 

L’Obiettivo del bando è di supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni 

piccoli, medi e grandi nell’attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella 

dinamica  di  rilancio  dei  territori.  Attraverso  il  coinvolgimento  diretto,  nella  progettazione  e 

realizzazione  di  azioni  territoriali,  della  popolazione  nella  fascia  di  età  dai  16  ai  35  anni,  si  

intendono costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla 

luce della pandemia da Covid-19 in corso.

L’ANCI in coerenza e continuità con l’iniziativa denominata “Fermenti” promossa nel corso del 

2019 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha individuato i seguenti ambiti tematici per le proposte progettuali:

A. Uguaglianza per tutti i generi 

B. Inclusione e partecipazione 

C. Formazione e cultura 

D. Spazi, ambiente e territorio 

E. Autonomia, welfare, benessere e salute  

La domanda di partecipazione alla procedura può essere presentata tutti i Comuni, suddivisi nelle 

seguenti fasce dimensionali: 

a) Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti; 

b) Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti; 



c) Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti 

I  Comuni  dovranno presentare  la  loro  proposta  progettuale  in  partenariato  con associazioni,  in 

particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o 

“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa 

vigente,  sono  qualificati  enti  del  Terzo  settore,  formate  da  un  massimo  di  tre  enti  (incluso  il  

Capofila), il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni

Con deliberazione di Giunta Comunale N. 5/2021 del 12/01/2021 il comune di Treviso ha approvato 

la partecipazione al Bando “ Fermenti  in Comune”, e l’avviso di manifestazione di interesse per 

l’individuazione di partner  di progetto per la  partecipazione al bando soprascritto.

A seguito dell’avviso di manifestazione di interesse è stato costruito il progetto: “LINGUAGGI 

quando  la  costruzione  di  vocabolari  condivisi  favorisce  la  consapevolezza  e  il  protagonismo 

giovanile” da presentare sul bando ANCI “  Fermenti  in Comune”, con il Comune di Treviso nel 

ruolo di Capofila.

L’avviso  prevede  la  formalizzazione  della  relazione  che  intercorre  fra  il  Capofila  e  i  Partner 

attraverso un accordo/convenzione/contratto di partenariato sottoscritto/a con i partner dal Comune 

proponente nel rispetto delle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia. 

tutto ciò premesso

tra

Il comune di TREVISO, comune capofila, (CF 80007310263), Via Municipio 16 – 31100 Treviso, 

rappresentato dal Sig. Mario Conte, nella Sua qualità di Sindaco, il quale interviene nel presente 

atto in nome e per conto dello stesso Comune, autorizzato alla stipula del presente atto da  apposita 

delibera di Giunta

e

I comuni di cui all’allegato 1 che forma parte integrante della presente 

e



l’Associazione  Agorà  (  94146690261)  con  sede  in  Via  F.  Baracca  27a  31038  Paese  (TV) 

rappresentato  da  Marta  De  Lazzari,  in  qualità  di  legale  rappresentante,  il  quale  interviene  nel 

presente atto in nome e per conto dell’Associazione Agorà.

l’ Associazione Rocking Motion APS (CF 94153450260) con sede in Via S. Antonino, 59 -31100 

Treviso, rappresentato da Giulia Angelon in qualità di legale rappresentante il quale interviene nel 

presente atto in nome e per conto dell’Associazione Rocking Motion APS;

Insieme d’ora innanzi denominati come le “Parti” e singolarmente la “Parte”

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Al fine di definire i rapporti tra e le modalità e le procedure di delega al Comune di Treviso che 

andrà a ricoprire il ruolo di capofila, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i partner 

di  cui  sopra,  convengono  di  cooperare  in  conformità  ai  principi,  criteri  e  modalità  esposti  nel 

presente accordo.

Tale  accordo  ha  lo  scopo  di  certificare  la  solidità  dell’impegno  del  capofila  e  dei  partner 

partecipanti al progetto e rappresenta uno strumento di mutua tutela per tutti i partecipanti e per il  

Comune di Treviso facente funzione di capofila, garantendo la buona governance del progetto nel 

suo complesso.

In particolare le parti si impegnano, in caso di valutazione positiva del progetto e di conseguente 

finanziamento, alla realizzazione del progetto “LINGUAGGI quando la costruzione di vocabolari 

condivisi  favorisce  la  consapevolezza  e  il  protagonismo  giovanile”  (di  seguito  definito  il 

“Progetto”) presentato all’ANCI in risposta all’Avviso Pubblico denominato “Fermenti in comune” 

secondo le modalità, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso e in conformità alle regole  

di partecipazione e di rendicontazione stabilite dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il  più ampio quadro di collaborazione per la 

realizzazione del Progetto.

Art.  2  -  Ruolo  di  capofila  del  Comune  capoluogo  di  Treviso  e  delega  a  rappresentare 

l'aggregazione

Ai fini dell’Avviso i partner riconoscono e confermano il ruolo di capofila al Comune di Treviso.



I partner dell’'aggregazione, delegano il Comune capofila a rappresentarli nella presentazione della 

documentazione prodotta e nei rapporti con l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e con 

altri soggetti esterni collegati allo sviluppo del progetto.

Il comune di Treviso in qualità di capofila assume i seguenti compiti:

-    esercita  l’attività  necessaria  e  qualificante  per  l’attuazione  corretta  del  Progetto  secondo la 

relativa tempistica e nel rispetto delle normative;

-   assume il coordinamento dei vari interventi e attività;

-   cofinanzia il Progetto;

-    è  interlocutore  privilegiato  di  fronte  all’ANCI in  ordine  ai  risultati  del  Progetto,  eventuali 

richieste  di  rimodulazione  ed  eventuali  audit  fissati  dalla  stessa  favorendo  le  attività  di 

rendicontazione, vigilanza e monitoraggio da parte di ANCI;

- partecipa agli eventuali incontri convocati da ANCI e dal dipartimento

Art. 3 - Condivisione del progetto e degli impegni da esso derivanti

Con l’approvazione e la sottoscrizione del presente accordo di parternariato, i partner confermano la 

costituzione dell'aggregazione per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

I  partner  aderenti  si  impegnano  a  collaborare  nelle  fasi  successive  di  attuazione  del  progetto 

“Linguaggi ” nel rispetto del relativo quadro normativo e procedurale e in particolare assumono i 

seguenti compiti:

Associazione Agorà

- dare massima promozione al  progetto,  alle  sue finalità  e  ai  risultati  ottenuti  attraverso  i 

propri canali e contatti sul territorio;

- avviare e gestire processi partecipativi favorendo la sinergia tra le diverse realtà presenti sui 

territori;

- partecipare ai tavoli locali; 

- supportare i beneficiari nell’organizzazione e nella realizzazione eventi

L’associazione Rocking Motion APS 

- dare massima promozione al  progetto,  alle  sue finalità  e  ai  risultati  ottenuti  attraverso  i 

propri canali e contatti sul territorio;

- avviare e gestire processi partecipativi favorendo la sinergia tra le diverse realtà presenti sui 

territori;



- partecipare ai tavoli locali; 

- supportare i beneficiari nell’organizzazione e nella realizzazione eventi.

I Comuni 

- dare massima promozione al  progetto,  alle  sue finalità  e  ai  risultati  ottenuti  attraverso i 

propri canali istituzionali;

- incentivare  la  partecipazione  attiva  dei  giovani  e  delle  realtà  giovanili  alle  attività  del 

progetto come indicate all’allegato B – proposta progettuale

- fornire dati ed informazioni qualora richiesti dal Comune capofila e volti alla buona riuscita 

del progetto e/o alla rendicontazione delle attività realizzate e agli impatti avuti sul territorio. 

Art. 4 - Validità e durata dell’accordo

Il  presente  accordo  entra  in  vigore  dalla  sua  sottoscrizione  e  resta  valido  sino  alla  data  di 

conclusione del Progetto, accertata dal Capofila congiuntamente All’ANCI.

Sarà comunque valido ed avrà effetto  sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti  e/o con la 

L’ANCI tali da rendere applicabile il presente atto. 

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il Progetto non ottenga l’approvazione e 

il finanziamento da parte dell’ANCI,

Letto, approvato e sottoscritto



Per il Comune di TREVISO

IL SINDACO

MARIO CONTE

Firma



Per il Comune di CASALE SUL SILE

IL SINDACO

STEFANO GIULIATO

Timbro

Firma



Per il Comune di CASIER

IL SINDACO

RENZO CARRARETTO

Timbro

Firma



Per il Comune di CIMADOLMO

IL SINDACO

GIOVANNI MINISTERI

Timbro

Firma



Per il Comune di MOGLIANO VENETO

IL SINDACO

DAVIDE BORTOLATO

Timbro

Firma



Per il Comune di MONASTIER

IL SINDACO

PAOLA MORO

Timbro

Firma



Per il Comune di PAESE

IL SINDACO

KATIA UBERTI

Timbro

Firma



Per il Comune di PONTE DI PIAVE

IL SINDACO

PAOLA ROMA

Timbro

Firma



Per il Comune di PREGANZIOL

IL SINDACO

PAOLO GALEAN

Timbro

Firma



Per il Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA

IL SINDACO

ALBERTO CAPPELLETTO

Timbro

Firma



Per il Comune di RONCADE

IL SINDACO

PIERANNA ZOTTARELLI

Timbro

Firma



Per il Comune di MANSUE

IL SINDACO

DAVIDE BORTOLATO

Timbro

Firma

Per l’Associazione AGORA’



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

MARTA DE LAZZERI

Timbro

Firma

Per l’Associazione ROCKING MOTION APS



IL LEGALE RAPPRESENTANTE

GIULIA ANGELON

Timbro

Firma


