
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

 

Tra l’associazione LA FILIGRANA, con sede in Via Casalecchio n. 5, 47924 RIMINI C.F. 

91145280409 iscritta al Registro del Volontariato Reg. E-R n. 4004, qui rappresentata dal suo 

Presidente e Legale Rappresentante MARIA MERCEDES ROSSI. 

E 

L’ASSOCIAZIONE RIMINI FOR MUTOKO con sede in Via Via Zacconi n. 11 – 47923 RIMINI, 

C.F. 91161850408 iscritta al Registro del Volontariato Reg. E-R n. 4016, qui rappresentata dalla 

Presidente e Legale Rappresentante GIORGIO CASADEI.   

si conviene e stipula quanto segue: 

PREMESSO 

- che il Codice Civile, Libro I istituisce le associazioni senza personalità giuridica; 

-   che con la L. 266/91 e il D.lgs. 117/17 istituiscono e regolamentano le associazioni di 

volontariato; 

- che con il D.lgs. 106/16 definisce l’ambito del Terzo Settore, associazioni senza scopo di lucro, 

associazioni di volontariato; 

-    il progetto “Poliambulatorio la Filigrana” è un progetto inaugurato nel 2017. 

     È un poliambulatorio rivolto prevalentemente a persone in situazione di disagio o marginalità, 

che offre servizi attinenti all’area psicologica e medica. Non è previsto un compenso per le 

prestazioni, che vengono erogate in maniera gratuita dai professionisti, ma è presente una 

cassettina dove poter riporre un’offerta libera che serve a sostenere le spese del centro. 

     Il centro concretizza il sogno di Don Oreste Benzi, morto il 2 novembre 2007, di una società del 

gratuito: una realtà nella realtà in cui i professionisti tengano per sé una parte delle proprie 

ricchezze e competenze, mettendo il restante gratuitamente a disposizione della cittadinanza.  Il 

Poliambulatorio prevede un’apertura di segreteria il lunedì dalle 10 alle 12, il martedì dalle 12 

alle 14, il giovedì dalle 17 alle 19, al seguente numero telefonico: 348 2539120. L’attività di 

segreteria ha la funzione di raccogliere richieste e definire invii e appuntamenti. 

-  l'Associazione"RiminiForMutoko onlus", nata a Rimini il 29 giugno 2016, si dedica alla 

promozione e alla realizzazione di progetti di solidarietà in Italia e all'estero, in forma diretta con 

il contributo dei propri volontari e/o in partnership con altri soggetti appartenenti al mondo no 

profit del territorio, per supportare e sostenere le persone che si trovano in situazioni di disagio; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conferma che è intenzione delle due Organizzazioni di Volontariato firmatarie del presente 

contratto/progetto instaurare un rapporto di collaborazione nei propri ambiti di attività nella 

provincia di Rimini, avvalendosi dei propri volontari e destinando parte delle proprie risorse 



finanziarie, per sostenere il progetto dell’Associazione La Filigrana “Poliambulatorio la Filigrana”. 

In particolare, all’interno del progetto “Poliambulatorio la Filigrana”, la collaborazione tra le 

associazioni si focalizzerà in: 

L’ASSOCIAZIONE RIMINI FOR MUTOKO SI IMPEGNA A: 

 Contribuire all’organizzazione e alla realizzazione della trasferta  dei  bambini africani (e 

loro mamme) che necessitano di interventi chirurgici per malattie importanti dallo Zimbabwe a 

Rimini  . Mamma e bambino verranno ospitati durante il periodo di cura presso famiglie del 

territorio. 

 Contribuire alle spese di gestione del progetto con un importo pari ad € 5.000,00 

(cinquemila euro). 

L’ASSOCIAZIONE LA FILIGRANA SI IMPEGNA A: 

 Prendere in carico, da parte dell’equipe di psicoterapeute della Filigrana (dott.ssa Simona 

Berardi, dott.ssa Cinzia Bertuccioli, dott.ssa Elisabetta Cimatti, dott.ssa Sabrina Limido, dott.ssa 

Lara Maestri, dott.ssa Francesca Palmieri), le famiglie accoglienti attraverso incontri di gruppo di 

preparazione all’accoglienza, di revisione dell’esperienza e colloqui individuali di sostegno 

psicologico e/o supervisione rispetto alle dinamiche legate all’esperienza dell’accoglienza. Potranno 

altresì essere attivati ulteriori percorsi in base ai bisogni emersi; 

 gestire le somme ricevute da RiminiForMutoko e curare i rapporti coi fornitori di beni e 

servizi; 

 mettere a disposizione i propri spazi e le proprie strutture per la gestione delle attività di 

sostegno psicologico descritte sopra. 

PERIODO OGGETTO DEL CONTRATTO: 

Il progetto si svolgerà nel periodo maggio 2018 / maggio 2019. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti sono titolari dei dati personali che mettono a disposizione in esecuzione del presente 

accordo. 

Le parti sono altresì responsabili del trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza e 

che utilizzano per le attività strettamente connesse all’esecuzione del presente accordo per la parte 

di loro competenza. 

In relazione al trattamento dei dati personali le parti adottano le misure organizzative e procedurali, 

sia a rilevanza interna che esterna, atte a garantirne una adeguata sicurezza, in conformità alle 

disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia. 

In caso di violazione dei sistemi di sicurezza adottati (Data breach) le parti si impegnano a 

segnalare senza indugio, e comunque entro 48 ore dall’accertamento dell’evento, al Titolare del 



trattamento tutte le informazioni utili per la valutazione della gravità e dell’impatto della violazione 

nonché per l’adozione delle eventuali ulteriori misure conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti informatici e cartacei ed esclusivamente per 

le finalità dichiarate nel presente accordo e per l’esecuzione dello stesso. 

Il trattamento avviene per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative 

previste in attuazione del presente accordo e per tutto il tempo di validità dello stesso, compresa 

l’ipotesi di rinnovo. 

Le parti sono tenute alla riservatezza nei riguardi delle informazioni personali di cui vengano a 

conoscenza nell’esecuzione del presente accordo. 

MODIFICHE, DURATA E RECESSO 

Ogni caso particolare o deroga a questo accordo deve essere approvato in maniera preventiva tra le 

parti con forma scritta. Ogni abuso o deroga unilateralmente assunta a una delle parti di questo 

accordo, potrà dare origine alla recessione immediata e unilaterale dell’accordo stesso. 

L’accordo ha durata limitata (dalla sottoscrizione al 31/5/2019) e può essere recesso liberamente da 

ciascuna delle parti in qualsiasi momento tramite raccomanda con ricevuta di ritorno 

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia il foro competente è quello di Ravenna. 

 RINVIO 

Si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto 

compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo 

FIRMA, REGISTRAZIONE E SPESE 

Il presente Accordo è stipulato in duplice originale mediante scrittura privata con apposizione di 

firma autografa delle Parti. 

Il presente Accordo, che è in esenzione di bollo ai sensi dell’art 27-bis della tabella B allegata al 

Dpr 642/1972, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a 

cura e spese della Parte richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Rimini, 28/3/2018 

   Per l'associazione LA FILIGRANA Per l'associazione RIMINI FOR MUTOKO 

 

 La Presidente  Il Presidente 

 Maria Mercedes Rossi Giorgio Casadei 

 

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82  e s.m.i.)    

   


