ACCORDO
L’ANNO 2018, il giorno

del mese di APRILE
TRA

Denominazione/ragione sociale: ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA

SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Indirizzo: Via Molinero 4r
Città e CAP: 17100 Savona
Telefono: 019862992 Fax: 019862211 E-mail: esesv@tin.it

a.miglio@esesv.it

Partita IVA/ Codice fiscale: 01164440099 / 80004790095
Legale Rappresentante: Maurizio BAGNASCO
Referente: Ruggero Francia

E

Denominazione/ragione sociale: COMUNE DI SAVONA”
Indirizzo: Corso Italia 19
Città e CAP: Savona 17100
Telefono:

019/8310670

Fax:

019/83105085 E-mail: sport@comune.savona.it

Partita IVA / Codice fiscale: P.IVA 00318690096 – C.F. 00175270099
Legale Rappresentante: Dott. Walter Ziliani – Dirigente Settore Attività Sociali ed Educative
Referente: Enrica Gandolfo

Premesso


che l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della
Provincia di Savona è struttura accreditata presso la Regione Liguria per la
macrotipologia A per la realizzazione dei percorsi IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale) per la figura professionale dell’Operatore Edile;



considerato che che l’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in
Edilizia della Provincia di Savona per la realizzazione di tali attività
formative dispone di personale esperto ed attrezzature adeguate per la
realizzazione di tali iniziative, nonché di personale idoneo per garantire
che le attività, oggetto della presente convenzione, siano svolte secondo
criteri di sicurezza.



visto che la programmazione didattica dei percorsi IeFP prevede sia
attività professionale sia in ambito sociale



ritenuto

che

tale

esperienza

sia

fondamentale

nella

preparazione

professionale ma anche nello sviluppo personale dell’allievo; gli allievi
avranno infatti l’opportunità di crescere dal punto di vista professionale,
ma anche di sviluppare quelle competenze di cittadinanza che li
porteranno ad essere oltre che validi professionisti, cittadini consapevoli,
proprio in virtù del contesto sociale in cui andranno ad operare e perché
nelle attività oltre ad essere seguiti dai docenti e tutor del corso, saranno
affiancati dai soci volontari del sodalizio.


Considerato che il Comune di Savona ha identificato, rispetto ai siti di sua
proprietà, una porzione di immobile che possa essere adibita per un
intervento

a

finalità

socio

–

educative

tramite

cantierizzazione

e

realizzazione di manutenzione ordinaria.


Considerato che il Comune di Savona ritiene che favorire tali attività sia
un’occasione per facilitare il processo educativo / formativo dei giovani
soprattutto a rischio dispersione scolastica
I sottoscrittori convengono sull’importanza di attivare una collaborazione

fra le due strutture, per la realizzazione di un project-work che coinvolga i

giovani frequentanti l’attività formativa di istruzione e formazione professionale
dell’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di
Savona, per l’annualità 2017-2018.
Con il presente accordo, i partner offrono quindi la propria disponibilità
per la progettazione e realizzazione di attività di volontariato dedicate ad
interventi di ripristino tramite manutenzione ordinaria di locali siti in Corso
Tardy & Benech presso il Palazzetto dello Sport “Pagnini”
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
(Premesse)
Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione
costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.
ART.2
(Oggetto)
Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la
realizzazione del project-work coinvolgendo gli allievi dei seguenti percorsi
IeFP:


“Operatore edile – 1° anno”, cod. ARIEFP 1720/22/1, anno didattico
2017/2018.



“Operatore edile – 2° anno”, cod. ARIEFP 1619/6/2, anno didattico
2017/2018.



“Operatore edile – 3° anno”, cod. ARIEFP 1518/3/3, anno didattico
2017/2018.

L’attività, anche al fine di evitare ogni possibilità di concorrenza
all’attività privata, non prevede alcun compenso a nessun titolo.
L’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della
Provincia di Savona è responsabile della gestione del corso e quindi anche
dell’attività di project - work da svolgersi presso i locali siti in Corso Tardy &

Benech, presso il palazzetto dello sport; provvede quindi ad organizzare
l’attività formativa garantendo la sicurezza dei partecipanti e la responsabilità
con adeguata copertura assicurativa.
Gli interventi sono stati concordati tra il Settore Attività Sociali ed
Educative – Servizio Attività Educative e Sportive del Comune di Savona, ed il
coordinatore didattico dell’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in
Edilizia della Provincia di Savona con il supporto dei docenti di area
professionale.
Obiettivi di questo project - work sono:


Diffondere tra i giovani la cultura del volontariato e le competenze della
cittadinanza;



Favorire lo scambio generazionale;



Favorire la crescita professionale degli allievi in un contesto lavorativo
reale;



Implementare buone prassi trasferibili in altri contesti sociali.



Adeguare le competenze professionali degli allievi ad un contesto reale e
avvicinabile al mondo professionale dell’edilizia
Nel dettaglio le azioni sulle quali i giovani saranno chiamati a partecipare

sono:


Sopralluogo con elaborazione di semplici elaborati relativi ai locali da
ristrutturare



Elaborazione in CAD del progetto di ristrutturazione



Elaborazione di un computo metrico con identificazione dei materiali, dei
quantitativi analitici per ogni lavorazione



Identificazione dei gruppi di lavoro dedicati a singole attività



Realizzazione dei lavori



Collaudo dell’opera e consegna ai referenti del Comune di Savona dei locali
ristrutturati

ART.3
(Obblighi delle Parti)
Le due strutture metteranno a disposizione le proprie competenze e le
professionalità per lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione
degli interventi di recupero edilizio, in particolare:


L’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia
di Savona si impegna a fornire il supporto delle proprie competenze
tecniche nonché le risorse umane per le attività di progettazione, gestione
e sviluppo delle attività.



Il Comune di Savona si impegna a fornire i materiali ed il supporto
amministrativo per le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle
opere, a fornire supporto logistico per i giovani ed i docenti coinvolti nelle
azioni, nonché ad operare con testimonianze per lo sviluppo di quelle
competenze sociali e di cittadinanza che li porteranno ad essere, oltre che
validi professionisti, cittadini consapevoli.
ART. 4
(Durata)
Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di

sottoscrizione, avrà un primo termine entro il mese di giugno 2018.
Il presente accordo potrà essere rinnovato nelle successive annualità con
l’identificazione di nuove azioni condivise.
Letto e sottoscritto
ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE
E LA SICUREZZA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

__________________________

Il Presidente Maurizio BAGNASCO
COMUNE DI SAVONA
Il Dirigente Walter ZILIANI

__________________________

