
Progetto « Miglioramento dell’accesso all’impiego delle persone con disagio psico-sociale e/o disturbi  di
salute mentale nella Regione di Rabat –Salé –Kenitra »
Projet: «Amélioration de l’accès au travail des personnes souffrantes des troubles mentaux, compte tenu des
variables psychosociales, dans la région du “Rabat –Salé –Kenitra” au Maroc»

ACCORDO DI PARTERNARIATO 

Fra  COOP NONCELLO  COOP. SOCIALE ONLUS, con sede legale in  via dell’Artigianato
n.20,  33080  Roveredo  in  Piano   PORDENONE  (PN),  P.IVA  00437790934  (di  seguito  Lead
Partner) e COPERSAMM – Conferenza permanente per la salute mentale nel Mondo, con sede
legale in Via Francesco Crispi, 4 - 34100 TRIESTE (TS), Codice Fiscale: 90127380328 (di seguito
Partner) ai fini dell’attuazione del  Progetto « Miglioramento dell’accesso all’impiego delle persone
con disagio psico-sociale e/o disturbi di salute mentale nella Regione di Rabat –Salé –Kenitra »

si conviene sul seguente accordo di partenariato

ART 1 (Oggetto)

La  presente  convenzione  ha  come  oggetto  la  collaborazione   tra  COOP  NONCELLO  COOP.
SOCIALE  ONLUS,  con  sede  legale  in   via  dell’Artigianato  n.20,  33080  Roveredo  in  Piano
PORDENONE  (PN),  P.IVA  00437790934,  nella  sua  funzione  di  Capofila  del  progetto,
rappresentata dal Presidente STEFANO MANTOVANI e COPERSAMM – Conferenza permanente
per la salute mentale nel mondo, con sede legale in Via Francesco Crispi, 4 - 34100 TRIESTE (TS),
Codice Fiscale: 90127380328 (di seguito Partner) rappresentato dalla Presidente GIOVANNA DEL
GIUDICE, per lo svolgimento del  Progetto « Miglioramento dell’accesso all’impiego delle persone
con disagio psico-sociale e/o disturbi di salute mentale nella Regione di Rabat –Salé –Kenitra »

ART. 2 (Attività e compiti delle parti)

COOP NONCELLO all’interno  del  progetto  assume il  ruolo  e  i  compiti  di  Capofila  ma potrà
avvalersi del lavoro dei partner per la realizzazione dell’azione. COOP NONCELLO avrà inoltre il
compito  di  relazionarsi  periodicamente  con  il  Servizio  Regionale  competente,  di  stendere  le
relazioni intermedia e finale e di trasmettere ai partner il finanziamento regionale.

Il partner COPERSAMM  è direttamente  coinvolto nell’attività come indicato nel progetto ed in
particolare  nelle  Attività  n.3 “Attività   trasversale di  sensibilizzazione  sul  tema del  disagio
psichico e della salute mentale” – corrispondente alla linea di budget n.  4. Educazione allo
sviluppo e sensibilizzazione.  Gli obiettivi  ed i  contenuti  delle attività sono quelli  indicati  nella
proposta progettuale.

Il  partner  COPERSAMM   si  occuperà  in  particolare  di  supportare  COOP NONCELLO nelle
seguenti attività:

- 4.3  “Attività  trasversale di sensibilizzazione sul tema del disagio psichico e della salute
mentale  - attraverso l’aggiornamento e diffusione di video di sensibilizzazione sul tema
dell'esperienza italiana di deistituzionalizzazione e sviluppo di una salute mentale su base
comunitaria (francese e arabo);

Le attività sopra descritte saranno svolte sotto il coordinamento e la supervisione di Giovanna Del
Giudice per il partner COPERSAMM (e/o con altre persone da lei delegate) che si rapporterà per
quanto riguarda COOPNONCELLO con Stefano Mantovani  e/o  persone da lui delegate.

Il partner si impegna all’attuazione delle attività  progettuali di propria competenza nel rispetto delle
indicazioni del Lead Partner  COOP NONCELLO.
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Il partner presenterà al Lead Partner preliminarmente per ciascuna attività il programma dettagliato
di  svolgimento,  gli  operatori  coinvolti,  il  preventivo  di  spesa,  compresa  la  quota  di  co-
finanziamento ed i tempi di avvio e conclusione dell’attività.

Il  partner  si  impegna  ad inviare  un’informazione  ogni  6  (sei)  mesi  sull’attività  svolta;  1  (una)
relazione finale  e ogni utile documentazione sull’attività  svolta (elenco firmato dei partecipanti,
copia ricerca, inviti, dépliant ecc).

ART 3 (Durata)

Le  attività  dovranno  rispettare  il  cronogramma  previsto  nella  proposta  progettuale  e  si
concluderanno  entro il  15 febbraio  2019,  salvo proroghe della  durata  del  progetto  che saranno
condivise dal Capofila  COOP NONCELLO con i  partner  e comunicate  alla  Regione nei  tempi
previsti dal Regolamento.

ART. 4 (Specifiche Attività e Corrispettivi) c
Per lo svolgimento delle attività COOPNONCELLO assegnerà al partner COPERSAMM l’importo
complessivo  di  Euro  2.750,00  che  dovranno  essere  rendicontate  in  conformità  delle  procedure
previste dalla L.r. 19/2000. Nel caso in cui la documentazione di rendiconto presentata non fosse
coerente  con le  norme della  citata  L.r.  19/2000,  COOP NONCELLO  non accetterà  la  relativa
documentazione che dovrà essere sostituita con altra conforme. 
COPERSAMM   provvederà a rendicontare sia la parte di finanziamento sia le rispettive quote di
cofinanziamento (cash e valorizzazione) per complessive euro  2.750,00. 
Nello specifico, l’importo complessivo a carico del Partner sarà così imputato:

Voce n.4. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)
4.2 Materiale 
€ 1.250,00 – Costo reale coperto da contributo regionale

€ 1.000,00 – Cofinanziamento CASH
Voce n.4. Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)
4.2 Materiale 

€   500,00 – Cofinanziamento Valorizzazione
Voce n.4 Educazione allo sviluppo e sensibilizzazione (max 10%)
4.1 revisione materiale video

COOPNONCELLO fornirà ogni utile assistenza per la gestione amministrativa del progetto.
COPERSAMM   collaborerà per fornire ogni utile indicazione per la predisposizione dei report
semestrali da presentare alla competente Direzione Regionale.
Le spese ammissibili a rendicontazione per le attività previste e per il co-finanziamento 
- ordine  di  servizio  per  lavoro  volontario  legato  alla  funzione  di  approfondimento  della

normativa del Marocco in tema di salute mentale;
- documento attestante il costo medio orario del personale impiegato;
- documento attestante il valore di mercato del materiale prodotto.
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Le parti concordano che: 
 il  costo  giornaliero  sarà  dimostrato  da  apposita  dichiarazione  sotto  forma  di

autocertificazione secondo le leggi italiane, redatta in lingua italiana, indirizzata al capofila
COOPNONCELLO,  

 il  documento  attestante  il  valore  di  mercato  dei  video  valore  dell’opera  intelletuale  di
ideazione ed aggiornamento;

 questi  due  documenti  saranno  allegati,  unitamente  alla  documentazione  giustificativa  in
supporto  alle  spese  di  missione,  in  originale  alla  richiesta  di  pagamento  trasmessa  da
COPERSAMM  a COOPNONCELLO al momento della liquidazione del saldo.

Il contributo regionale di Euro 1.250,00  sarà liquidato entro 60 giorni dal termine del progetto, a
fronte della  presentazione  di regolare  pezza  giustificativa  (nota  di  addebito,  notula,  fattura)  del
partner COPERSAMM    indirizzata al capofila COOPNONCELLO.

ART. 5 (Risoluzione e recesso)
La presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente qualora vi sia il consenso di entrambe
le parti contraenti o comunque, sussistendone i presupposti, nei casi previsti dal Codice Civile per la
risoluzione del contratto, dandone avviso per iscritto all’altra parte almeno 10 giorni prima della
data in cui il  recesso deve avere esecuzione.  Saranno riconosciuti  i  corrispettivi  maturati  per le
prestazioni effettivamente rese fino al momento della chiusura del rapporto.

ART. 6 (Controversie)
Eventuali controversie dipendenti e/o derivanti dal presente atto saranno devolute ad un collegio
arbitrale  composto  da  un  rappresentante  del  partner  COPERSAMM   a  COOPNONCELLO  al
momento della liquidazione del saldo.
e un rappresentante di COOPNONCELLO e un terzo membro, con funzioni di Presidente, nominato
di comune accordo tra le parti. La legge applicabile è la legge italiana vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
COPERSAMM  COOPNONCELLO

 

Pordenone, li 


