
CONVENZIONE

TRA

E

Il Consortium for Research and Continuing Education in Economics delle Università di Torino e del

Piemonte Orientale, di seguito denominato CORIPE Piemonte (C.F. 97537970010  -  P. I. 07011500019),

con sede in Piazza Arbarello, 8 - 10122 Torino (TO), rappresentato dal suo Presidente, Prof.ssa Nerina

Dirindin nata a Torino (TO) il 25.05.1949 e domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale

del Coripe Piemonte, Piazza Arbarello, 8 - 10122 Torino (TO).

E

La  Conferenza  Permanente  per  la  Salute  Mentale  nel  Mondo-ONLUS (CoPerSaMM),

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA (iscritta al registro delle APS e delle ONLUS) con sede in Via

Crispi n. 4, 34125 TRIESTE (TS), Codice Fiscale 90127380328, in persona del legale rappresentante

Dott.ssa GIOVANNA DEL GIUDICE, nata a Lecce il 16/11/1946.

PREMESSO CHE

Il CORIPE è un Consorzio dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale volto alla

formazione  e  alla  ricerca  nel  campo dell'economia  politica  e,  in  particolare,  dell'economia  pubblica.

Opera anche in collaborazione con altre Università, centri di ricerca italiani e stranieri ed enti e istituzioni

pubblici e privati. 

Svolge attività finalizzate a:

− lo sviluppo scientifico e tecnologico;

− la  realizzazione di  attività  di  istruzione e formazione permanente,  anche di  livello  “Master”  o post

laurea;

− l'aggiornamento professionale degli operatori dei settori pubblici e privati; 

− consulenza, indirizzo e supporto ad attività formative post laurea, corsi di specializzazione, dottorati di

ricerca;

− la  realizzazione  di  attività  di  studio  e  ricerca  nel  campo  dell’economia  applicata,  in  particolare

dell’economia pubblica.
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COPERSAMM è una onlus che persegue esclusivamente finalità di  utilità  sociale  nel campo
della salute mentale, della formazione e della tutela dei diritti. Tra le sue attività rientrano:

- la promozione di iniziative integrate di socializzazione, riabilitazione e lavoro per i soggetti in
situazioni di disabilità psichica, finalizzate all’emancipazione degli stessi;

- lo scambio di esperienze innovative e la diffusione delle conoscenze delle  best practises nel
settore;

-  la  promozione  e  il  sostegno  per  interventi  alternativi  alle  procedure  di  esclusione  delle
istituzioni totali;

-  la  promozione di  corsi  di  formazione,  perfezionamento  ed aggiornamento,  studi  e  ricerche
scientifiche, valutazione di buone pratiche, di scambi nazionali ed internazionali diretti a favorire
la tutela dei diritti civili delle persone con disagio e disturbo mentale;

- l’integrazione e la collaborazione con Istituti, Enti pubblici e privati, soggetti ed organizzazioni
interessati ad interventi a sostegno di persone in situazione di disagio psichico e sociale;

- lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e promozione di esperienze concrete a sostegno
dello  sviluppo  umano,  come  indispensabile  supporto  di  contrasto  all’esclusione  sociale  dei
gruppi svantaggiati ed in particolare delle persone affette da disturbi psichici;

CONSIDERATO CHE

Il CORIPE ha avviato la realizzazione del progetto “Le associazioni e la Salute Mentale a Torino”, in

collaborazione  con  Ires  Piemonte,  approvato  dalla  Compagnia  di  San  Paolo  (Determinazione  n.

2018.AAI2505.U2901  del  18/06/2018).  Tale  progetto,  che  si  colloca  all’interno  dei  percorsi  di

riqualificazione  delle  politiche  regionali  per  la  Salute  Mentale,  si  propone  di  favorire  una  maggiore

aderenza delle pratiche alle evidenze esistenti a riguardo del sostegno che le associazioni delle persone e

dei familiari che sperimentano le differenti forme di disagio mentale possono offrire nelle comunità di

competenza, nonché dell’aggiornamento culturale degli operatori coinvolti.

Il  progetto prevede la costituzione di  un gruppo di  ricerca interdisciplinare,  con la collaborazione di

CoPerSaMM (come esplicitato nel progetto approvato dalla Compagnia di San Paolo, che si allega), la cui

esperienza nei percorsi di qualificazione dell’assistenza alle persone con disturbi mentali è riconosciuta a

livello nazionale e internazionale e la cui partecipazione può offrire un rilevante contributo scientifico e

organizzativo.

In  virtù  dei  comuni  interessi  che caratterizzano la  rispettiva  attività  istituzionale,  Coripe Piemonte  e

CoPerSaMM intendono collaborare allo svolgimento delle attività di cui progetto “Le associazioni e la

Salute Mentale a Torino”.

Tutto ciò premesso e considerato
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse hanno valore pattizio e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Art. 2 – Finalità ed Oggetto della collaborazione

CORIPE e  CoPerSaMM intendono  avviare  una  collaborazione  per  lo  svolgimento  di  attività  di

formazione,  in termini  di  capacitazione delle associazione di  pazienti  e familiari  e  di  aggiornamento

professionale  di  gruppi  di  professionisti,  con  l’obiettivo  di  sostenere  il  ruolo  delle  associazioni  nei

percorsi di riabilitazione/recovery delle persone che soffrono disagio mentale e di promuovere momenti

di educazione continua utili a migliorare la qualità dell’assistenza ad essi erogata.

Art. 3 – Programma di lavoro

La collaborazione, definita di concerto tra Coripe Piemonte e CoPerSaMM, riguarda le linee di attività

indicate nel documento progettuale di competenza del Coripe Piemonte che saranno svolte sulla base

delle specifiche esperienze e specializzazioni.

In particolare, sono attribuite a CoPerSaMM le seguenti attività:

− realizzazione di percorsi di formazione/capacitazione per le associazioni di pazienti e familiari, allo

scopo  di  promuovere  un  cambiamento  che  parta  dal  vissuto,  dalla  esperienza  e  dalle  energie  di  chi

quotidianamente deve affrontare i problemi delle persone con disagio mentale;

− realizzazione di percorsi di formazione/sensibilizzazione degli operatori, allo scopo di favorire una

maggiore consapevolezza/conoscenza della realtà in cui operano, valorizzare le competenze e le energie

esistenti e promuovere la cultura del confronto. 

Art. 4 – Ristoro delle spese sostenute 

Per  l’attuazione  della  presente  Convenzione,  il  CORIPE  Piemonte,  identificato  quale  soggetto

coordinatore  delle  attività  progettuali,  in  applicazione  a  quanto  indicato  nella  Proposta  progettuale

approvata dalla Compagnia di San Paolo, renderà disponibile a CoPerSaMM una somma per il ristoro

delle risorse messe a disposizione per l’espletamento delle attività previste. 
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Art. 5 – Responsabili di Progetto

CoPerSaMM svolge le  attività di  cui  al  presente atto sotto la  direzione della  Dott.ssa Giovanna Del

Giudice.

Per il Coripe Piemonte il referente del presente atto è la Prof.ssa Nerina DIRINDIN.

Art. 6 – Durata e decorrenza dell’Accordo

La presente Convenzione ha validità dalla data di stipula fino al 31 ottobre 2019.

Art. 7 – Modifiche

Le  parti  potranno  apportare,  di  concerto  ed  esclusivamente  in  forma  scritta,  eventuali  modifiche  al

presente accordo.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale e attività di comunicazione e pubblicazione

Salvo quanto disposto dalla legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto morale

degli inventori ad essere riconosciuti tali, i risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di ricerca, sono di

titolarità del Coripe, il quale si impegna a riportare – ove rilevi - l’indicazione della collaborazione del

CoPerSaMM. 

Report ed eventuali presentazioni dei risultati dovranno contenere i segni distintivi di entrambi gli enti,

così come le eventuali pubblicazioni future e potranno essere effettuate solo previa intesa tra le parti.

Previa  preventiva  autorizzazione  del  Coripe,  CoPerSaMM  può  utilizzare,  per  scopi  scientifici  e/o

didattici, i risultati del progetto, a condizione che venga riportato il logo del Coripe, l’indicazione del

progetto nel cui ambito sono stati realizzati nonché il contributo della Compagnia di San Paolo.

Art.9 – Obbligo di riservatezza e tutela della privacy

Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto

del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente

Accordo.

Per  lo  svolgimento  di  attività  che  richiedono  particolari  condizioni  di  riservatezza  dovranno  essere

designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale

designazione dovrà esser data tempestiva comunicazione alla controparte.
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