
1 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI ATRIPALDA, FONDAZIONE 

CONSERVATORIO S. MARIA DELLA PURITÀ, DON TONINO BELLO ONLUS 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E COMITATO PROVINCIALE ARCI AVELLINO 

Con la presente scrittura privata ed avente ogni valore di legge tra le sottoscritte parti: 

1. Comune di Atripalda, con sede i Atripalda alla Piazza Municipio, cod. fisc. 00095990644, 

nella persona dell’ing. Giuseppe Spagnuolo, nato ad Atripalda (AV) il 27/02/1967, in qualità 

di Sindaco del Comune di Atripalda (AV), che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla 

legge e dallo statuto comunale; 

2. Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità, con sede in Atripalda (AV) alla Via 

Cammarota n. 12, P. iva 80013490646 , nella persona di ______________________ nato a 

___________ il _________________, nella qualità di ___________________________ 

3. Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato, con sede in Avellino alla Via 

Morelli e Silvati c/o Centro Sociale S. della Porta, Cod. Fisc. 02168300644 nella persona di 

Michele Tartaglia  nato a  Aquilonia (AV) il 25/02/948, nella sua qualità di Presidente pro-

tempore; 

4. Comitato Provinciale Arci Avellino, con sede ad Avellino in piazza XIII Novembre 83100, 

Cod. Fiscale 92038650641 nella persona di Stefano Iandiorio nato ad Avellino il 23/07/1978 

nella sua qualità di Presidente pro-tempore 

PREMESSO CHE 

 LaFondazione Conservatorio S. Maria della Purità, è proprietaria di uno stabile in via 

Cammarota, già denominato Conservatorio S. Maria della Purità, adibito a struttura di 

accoglienza e per servizi per la comunità e che gli scopi della stessa sono l’accoglienza di 

persone in stato di bisogno e l’assistenza diurna a minori, minori con difficoltà, famiglie con 

multi-problematicità, immigrati e anziani; 

 Il Comune di Atripalda con l’assessorato alle Politiche sociali ed all’integrazione necessita 

di attivare nuovi servizi di prossimità rivolti alle fasce deboli della popolazione. 

 La Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato da anni predispone 

progettualità e servizi rispondenti alle esigenze delle fasce deboli, in particolare essa si 

rivolge a persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e dell’emarginazione 

minorile, giovanile e adulta ovvero persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni 

fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. 

 Il Comitato Provinciale Arci Avellino che ha tra i suoi obiettivi principali la promozione 

della cultura della solidarietà e del mutualismo, come bussola in grado orientare la co-

progettazione e la definizione di sistemi di welfare in grado di soddisfare i bisogni materiali 
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e immateriali della popolazione. L'Arci inoltre promuove una politica della cittadinanza 

attiva e della mutualità sociale. Promuovere il mutualismo significa promuovere la 

reciprocità dei cittadini nel soddisfacimento dei propri bisogni, il riconoscimento reciproco 

nella prassi della solidarietà, la costruzione di reti di cittadinanza – come la rete SoMA - in 

grado di rafforzare le comunità in cui viviamo. 

CONSIDERATO CHE Oggi, l’impoverimento di larghi strati sociali e ̀ un dato di fatto, in continua 

crescita che riguarda sempre più persone e famiglie. Termini come “nuovi poveri” e “working poor” 

identificano diverse categorie di cittadini “fragili” per i quali si rende necessario mettere in campo 

azioni “inedite” al passo con i tempi che possano rappresentare un valido strumento di contrasto a 

queste nuove forme di disagio, venendo incontro alle esigenze di tutela, promozione e 

miglioramento della qualità della vita delle persone, valorizzandone le potenzialità in un’ottica di 

empowerment. 

PRESO ATTO CHE è comune interesse delle Parti (Comune di Atripalda, Associazione 

“Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità” Don Tonino Bello Onlus Associazione di 

Volontariato e Comitato Provinciale Arci Avellino) porre in essere forme di collaborazione 

finalizzate a promuovere iniziative e servizi nei settori di reciproca competenza, attraverso 

l’apertura  di uno spazio di comunità nella struttura di via Cammarota con servizi rivolti alle fasce 

deboli, dove promuovere comunità resiliente che sappia attraversare la “crisi”, e offrire a minori, 

persone e famiglie in difficoltà una concreta possibilità per superare le condizioni di vulnerabilità 

consentendo loro di aumentare il proprio livello di empowerment e percepirsi non solo come 

portatori di bisogni ma anche di risorse per sé e per gli altri. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo I. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo II. OGGETTO 

Con la presente scrittura le Parti, nel quadro delle rispettive competenze intendono realizzare uno 

spazio sociale all’interno della Struttura di via Cammarota di proprietà Fondazione Conservatorio 

S. Maria della Purità per ivi attivarvi servizi innovativi sociali quali: 

 Emporio della Solidarietà. 

 Spazio per l’accompagnamento e supporto a minori con difficoltà dell’apprendimento 

presenti in contesti familiari con multi-problematicità. 
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 Mercatino del baratto e dell'usato per la raccolta e distribuzione di oggetti, vestiti etc da 

svolgere mensilmente;  

 Corsi di apprendimento, multilingue e laboratori professionalizzanti e per il tempo libero; 

 Spazi aggregativi di cittadinanza attiva e partecipativa, di promozione culturale e ricreativa. 

Articolo III. IMPEGNI DELLE PARTI 

La Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità metterà a disposizione gli spazi per lo svolgimento 

delle attività/servizi previste dal protocollo garantendo almeno per i primi sei mesi, al pagamento di 

tutte le utenze.  

La Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato metterà a disposizione, a scopo gratuito, le figure 

professionali, i volontari e il gruppo progettazione per la realizzazione delle attività previste 

dell’emporio e dei servizi ad esso connesse oltre alla figure professionali per l’avviamento delle 

attività e la gestione;  

Il Comitato Provinciale Arci Avellino si occuperà delle attività di promozione, informazione e 

sensibilizzazione.  Implementerà e curerà lo spazio dedicato all’apprendimento, ai corsi di lingua e 

ai laboratori, alla socialità, alla cultura e la cittadinanza. 

Il Comune di Atripalda, nelle more della concessione del finanziamento regionale già richiesto, mette a 

disposizione, a titolo di anticipazione, un contributo economico, pari ad euro 5000,00, a sostegno 

delle spese di avviamento della struttura ospitante, oltre a garantire l’impegno professionale dei 

componenti dell’Ufficio Servizi sociali per la presa in carico degli utenti, monitoraggio del progetto 

e supporto alla individuazione dei partner privati. Nell’eventualità di mancato finanziamento da 

parte della Regione Campania, il contributo erogato dal Comune è da ritenersi quale 

compartecipazione alla realizzazione dei servizi per le fasce deboli della popolazione. 

Articolo IV. DURATA 

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 6, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo e 

si intende rinnovato per ulteriori 6 anni qualora ci sia reciproca intesa tra le parti.  

Articolo V. RISOLUZIONE 

Il presente protocollo potrà esse risolto in ogni momento qualora tutti i contraenti dichiarino 

l’impossibilità di proseguire la collaborazione.  

Articolo VI. PROMOZIONE – COMUNICAZIONE 

La Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato in collaborazione con il Comitato Provinciale Arci 

Avellino curerà la campagna di comunicazione e sensibilizzazione e ciascuno dei sottoscrittori si 
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assume l’impegno a promuovere e far conoscere i servizi resi attraverso tutti i canali informativi a 

disposizione siti web social network etc. 

Articolo VII. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali al fine dell’esecuzione del 

presente Protocollo d’intesa. 

Articolo VIII. DISPOSIZIONI GENERALI 

Del presente Protocollo saranno redatti quattro originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. 

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato da 

tutte le parti.  

Articolo IX. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le Parti fanno riferimento alla 

legislazione vigente in materia. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 

che possa nascere dal presente protocollo d’intesa; nel caso in cui non sia possibile dirimere la 

controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Avellino.  

Atripalda, __________________ 

Per il Comune di Atripalda    

Il Sindaco   _______________________ 

Per la Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità”  

Il Presidente  _______________________ 

Per la “ Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato” 

Il Presidente  _______________________ 

Per il “Comitato Provinciale Arci Avellino 

Il Presidente  _______________________ 
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