PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DELL'AQUILA E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
per la cotlaborazione in campo scientifico e formativo in materia di partecipazione

PREMESSO
i

che il Comune dell'Aquila, Settore Politiche Sociali, Assistenza alla Popolazione, Diritto allo Studio,
Cultura, Sport e Turismo in rapporto alla volontà di intervenire in favore della coesione sociale
attraverso la promozione e la valorizzazione
della partecipazione dei cittadini alle decisioni
dell'Amministrazione,
intende istituire un Ufficio della partecipazione
per la progettazione,
l'organizzazione e lo svolgimento di percorsi di partecipazione in sinergia con le risorse territoriali, in
primis l'Università;

che il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, in riferimento alle attività
di ricerca e didattiche del Laboratorio Cartolab (responsabile dott.ssa L.M. Calandra) impegnato da
tempo, anche sul territorio di competenza comunale, in progetti per la progettazione e realizzazione
di percorsi di discussione pubblica sui temi del disagio socio-territoriale
e della conflittualità
ambientale, ha interesse a svolgere attività di formazione e ricerca applicata sulla partecipazione
come metodologia di analisi e gestione dei disagi socio-territoriali e delle conflittualità ambientali;

che il Comune dell'Aquila e il Dipartimento di Scienze Umane manifestano un reciproco interesse
nell'accogliere presso le rispettive strutture, il personale in servizio, nonché dottorandi e laureandi,
per stage, tirocini, seminari di ricerca e percorsi di formazione sui temi della partecipazione;

che il Comune dell'Aquila e il Dipartimento di Scienze Umane si rendono disponibili a mettere
reciprocamente a disposizione locali, servizi, utenze, dati e documentazione utili o necessari alle
attività di ricerca e formazione sul tema della partecipazione e alle attività di progettazione,
organizzazione e svolgimento di percorsi di partecipazione;

rurro

CIO' PREMESSO,
TRA

il Comune dell'Aquila, Settore Politiche Sociali, Assistenza alla Popolazione, Diritto allo Studio, Cultura, Sport
e Turismo, C.F. 80002270660, rappresentato dalla Dirigente Dott.ssa Patrizia Del Principe, nata a
Pescasseroli (AQ) il 01/01/1957 domiciliate per la sua carica in L'Aquila Via Rocco Carabba n.6

E
il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila, C.F. 01021630668, rappresentato
dal direttore pro-tempore prof. Alfio Signorelli, nato a Catania il 02.03.1945, domiciliato per la sua carica in
Via dell'Industria, Km. 0,350, 67100 Bazzano (L'Aquila)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Protocollo di intesa
Il Comune dell'Aquila, al fine di avviare e consolidare il funzionamento
dell'istituendo
Ufficio della
partecipazione presso il Settore Politiche Sociali, Assistenza alla Popolazione, Diritto allo Studio. Cultura.

CE
I

Sport e Turismo, si awale della collaborazione del personale docente in servizio presso il Dipartimento di
Scienze Umane dell'Università dell'Aquila e nello specifico delle competenze scientifiche, tecniche e
didattiche della dott.ssa l.M. Calandra, responsabile del Laboratorio Cartolab.
Il Dipartimento di Scienze Umane, in riferimento all'interesse per la ricerca e la formazione sui temi della
partecipazione come metodologia per l'analisi e la gestione del disagio socio-territoriale e della conflittualità
ambientale, si awale delle risorse umane e organizzative della struttura comunale.

Art. 2 - Finalità della collaborazione
In collaborazione e d'intesa con l'Amministrazione
Comunale, Settore Politiche Sociali, Assistenza alla
Popolazione, Diritto allo Studio, Cultura, Sport e Turismo, il personale docente del Dipartimento di Scienze
Umane, e più nello specifico la dott.ssa L.M. Calandra eventualmente coadiuvata da dottorandi, laureandi e
studenti interessati, svolgerà attività di studio, progettazione e coordinamento dei percorsi di partecipazione
che l'Amministrazione riterrà opportuno realizzare al fine di promuovere e valorizzare il coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte dell'Amministrazione.
La dott.ssa L.M. Calandra, inoltre, svolgerà attività di progettazione e coordinamento di percorsi formativi per
il personale in servizio presso l'Amministrazione comunale sui temi della partecipazione come metodologia
di gestione della conflittualità territoriale e ambientale.
D'intesa con il personale docente del Dipartimento di Scienze Umane, nello specifico con la dott.ssa L.M.
Calandra, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione le basi informative e documentali necessarie
all'attività di studio e analisi dei disagi socio-territoriali e dei conflitti ambientali in atto sul territorio comunale
e utili per una corretta identificazione delle dinamiche attoriali e per individuare e progettare misure efficaci e
coerenti di coinvolgimento della popolazione nelle scelte amministrative e strategiche per il governo del
territorio comunale.
Art. 3 - Specifiche della collaborazione
L'attività di studio del contesto socio-territoriale, condotta secondo modalità partecipate, è orientata a:
Identificare le principali problematiche socio-territoriali che interessano il territorio comunale e
sottoponibili a procedure di partecipazione
Identificare gli attori implicati in dinamiche di disagio socio-territoriale

o di conflittualità ambientale

L'attività di progettazione e coordinamento di attività di partecipazione comprende:
Percorsi partecipativi in applicazione del Regolamento degli Istituti della Partecipazione,
•

percorsi informativi e formativi sui temi della partecipazione

•

percorsi formativi e di coinvolgimento
sul territorio comunale

•

cicli di incontri pubblici periodici sul territorio per portare l'Amministrazione

tra cui:

degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti
tra i cittadini

•
cicli di incontri per la discussione e definizione del Bilancio partecipativo
Percorsi partecipativi che di volta in volta si rendessero necessari su temi e problematiche specifici
Percorsi partecipativi in collaborazione
territorio comunale.

con altri assessorati o enti e gruppi di cittadini operanti sul

Art. 4 - Modalità e durata della collaborazione
La collaborazione tra le parti non comporta oneri finanziari.
La collaborazione avrà la durata di 12 mesi con relazioni ogni 4 mesi redatte d'intesa tra le parti per
verificare il raggiungimento
degli obiettivi e l'opportunità I necessità di prorogare la collaborazione
eventualmente rivedendone i termini.
I risultati dell'attività di studio, nonché dei percorsi partecipativi. .chesaranno
realizzati; potranno essere
utilizzati dall'Amministrazione
comunale
nell'organizzazione.
di . ulteriori azioni .di rpromozione
della
partecipazione democratica e dagli autori a fini scientifici, in entrambi i casi citando le parti.

c
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Ove ritenuto opportuno dalle parti, l'Amministrazione comunale si rende disponibile a pubblicare i risultati
dell'attività di studio e di partecipazione secondo le forme da concordare di comune intesa.
Art. 5 - copertura assicurativa
L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio
personale, studenti, laureandi e dottorandi impeqnatì nelle attività oggetto della presente Protocollo di
intesa,
'
Il Comune garantisce
suddette attività.

la copertura

assicurativa

ai propri dipendenti

impegnati

nello svolgimento

delle

Art. 6 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione
competente a decidere il Foro dell'Aquila.

della presente Protocollo di intesa è

Art. 7 - Registrazione e spese
La presente Protocollo di intesa verrà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che avrà
interesse alla registrazione stessa.
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