
CONVENZIONE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA COMITATO 

REGIONALE UISP SICILIA APS E IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, 

PEDAGOGICHE, DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “GIOCARE PER 

DIRITTO” NELL’AMBITO DEL BANDO “UN PASSO AVANTI- CON I BAMBINI IMPRESA 

SOCIALE” 
 
 
 

Il Comitato Regionale Uisp Sicilia Aps con sede in via Libertà 105, 94100 Enna, C.F. 97036790828      P.I. 

04628540827, legalmente rappresentato dal Presidente Vincenzo Bonasera nato a Enna il 29/05/1958 (Codice 

Fiscale BNSVCN58E29C342F) 
 

E 
 

il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università 

degli Studi di Palermo, con sede in viale delle Scienze Edificio 15, 90128 Palermo, C.F. 80023730825 P.I. 

00605880822 di seguito denominato semplicemente “Dipartimento”, legalmente rappresentato dal Direttore 

Gioacchino Lavanco nato a Polizzi Generosa (PA) il 16/05/195 (Codice Fiscale LVNGCH59E16G792R) 
 

Premesso che 
 

Il progetto si propone di contrastare la povertà educativa minorile attraverso un intervento regionale ad alto 

contenuto di innovazione che mira ad un processo di infrastrutturazione sociale di qualità. Giocare per diritto 

permetterà sinergia e sostenibilità tra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo dei minori, oltre a 

sperimentare nuove forme di collaborazione tra le Istituzioni pubbliche, l’Amministrazione Penitenziaria e il 

Terzo settore siciliano. 
 

Vista 
 

L’ adesione di partenariato al progetto Giocare per Diritto (2018-PAS-01572) avvenuta in data 07/05/2019 
 
 
 

Art. 1 – Premesse 
 

Le premesse sopra esposte sono parte integrante del presente accordo e tutto ciò premesso si conviene e stipula 

quanto segue. 
 
 
 

Art. 2 – Oggetto 
 

Il Dipartimento e il comitato regionale UISP Sicilia Aps convengono di stabilire un rapporto di collaborazione 

per attività di “Form-azione” nell’ambito del progetto “Giocare per diritto” della durata di 30 mesi, 

finalizzato a realizzare corsi di form-azione per operatori e personale specialistico, il cui scopo è quello di 

incrementare le conoscenze della comunità educante sui temi della Convenzione sui diritti del fanciullo sulla 

tutela dei figli minorenni dei detenuti. 
 

Oneri e azioni progettuali a carico del Dipartimento SPPEF 
 

Nell’ambito del presente accordo di collaborazione il Dipartimento SPPEF s’impegna a: 
 

• Partecipare all’Osservatorio regionale e  coordinare l’azione di Empowerment e Form- Azione, per 

un totale di 400 ore. 

• Partecipare all’evento di lancio ed evento conclusivo del progetto. 

•  Organizzazione e gestione di attività formative a Palermo, Enna e Catania.





 
Oneri e azioni progettuali a carico del Comitato Regionale UISP Sicilia 

 
Nell’ambito del presente accordo di collaborazione il Comitato Regionale UISP Sicilia in quanto capofila del 

progetto provvederà a: 
 

 

• Coordinare le azioni 

• Rappresentare il progetto con i soggetti esterni 

• Garantire l'effettiva efficacia, sostenibilità e continuità delle attività avviate 

• Svolgere un ruolo per il potenziamento e il coordinamento della governance pubblico-privata e nei 

percorsi di empowerment delle comunità locali. 

 
Inoltre, così come si evince dal budget, l’importo del finanziamento attribuito ad UNIPA è pari  a € 

40.000,00, di cui € 10.000,00 risultano in cofinanziamento. Inoltre, è previsto il 4% sul budget pari a € 

1.600,00 ed il 4% sul cofinanziamento pari a € 400,00. 

 

Il finanziamento attribuito al Dipartimento SPPEF, è così suddiviso: 

 

Descrizione Costo unità Costo totale Costo totale 

(+4%) 

Spese di viaggio, vitto e alloggio per implementazione 

corsi di form-azione 
2.000,00 € 2.000,00 € 2.080,00 € 

Docenti ed esperti corsi di form-azione per operatori e 

personale 
75,00 € 13.500,00 € 14.040,00 € 

tutoraggio e collaborazione per le attività seminariali e di 

formazione 
25,00 € 8.000,00 € 8.320,00 € 

Responsabile dell'azione - coordinerà le attività 

dell'azione 
40,00 € 10.000,00 € 10.400,00 € 

 Servizi esterni  2.500,00 € 2.600,00 € 

 Beni e attrezzature  4.000,00 € 4.160,00 € 

 TOTALE 40.000,00 € 41.600,00 € 

 

 
Il Dipartimento SPPEF può richiedere complessivamente n. 2 acconti e n. 1 saldo di € 10.000,00 ciascuno. Per 

ciascun acconto e/o saldo il Dipartimento dovrà far pervenire al Comitato Regionale Uisp Sicilia Aps tutta la 

documentazione comprovante l’impegno di spesa e la relativa richiesta di liquidazione; tale documentazione 

dovrà essere presentata per ciascun acconto e/o saldo. I vari acconti e/o saldi richiesti verranno liquidati dal 

Comitato Regionale Sicilia Aps in seguito il ricevimento delle varie tranche ricevute dall’Impresa Sociale. 
 

 
 

Art. 3 – Direzione e coordinamento 
 

Nell’ambito del presente accordo di collaborazione si identificano i seguenti Referenti Scientifici: 
 

• Per il Dipartimento SPPEF la Dott.ssa Antonella D’Amico 

• Per il Comitato Regionale UISP Sicilia Vincenzo Sapienza 

 
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata 

all’altra parte. 



 
Art. 4 – Proprietà scientifica 

 

La proprietà dei dati risultanti dalla collaborazione scientifica nell’ambito del progetto è equamente attribuita 

ad entrambe le parti. 
 
 
 

Art. 5 – Deroghe o modifiche 
 

Qualsiasi deroga o modifica del presente accordo ed a ciascuno dei singoli accordi specifici che verranno di 

volta in volta stipulati tra le parti, dovrà essere espressamente approvata per iscritto tra le parti. 
 
 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

L’Università e il Comitato Regionale, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili 

dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa europea 

(Regolamento UE 2016/679) e nazionale D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali. 
 

Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all’esercizio della 

presente convenzione. 
 

Art. 7 – Finanziamento 
 

A fronte di qualsiasi attività oggetto della presente convenzione posta in essere, non graveranno oneri finanziari 

sul bilancio universitario e il cofinanziamento avverrà tramite l’impegno sul progetto dei docenti coinvolti e 

l’uso dei locali e delle attrezzature del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione. 
 

Art. 8 - Forza maggiore 
 

L’inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purché la parte che ritiene 

di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte entro 20 (venti) giorni dal 

verificarsi dell’evento di forza maggiore. 
 
 
 

Art. 9 – Consulenti esterni 
 

Il Dipartimento SPPEF nell’ambito della presente convenzione, per esigenze specifiche, potrà avvalersi di 

consulenza esterne. Il ricorso a consulenti esterni, di natura esclusivamente professionale, sarà regolato 

secondo quanto disposto dai vigenti Regolamenti dell’Università. 
 
 
 

Art. 10 – Oneri connessi all’attuazione della convenzione 
 

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione saranno 

ripartiti in base ai rispettivi budget assegnati 
 
 
 

Art. 11 – Copertura assicurativa 
 

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi 

del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. 
 

Il Comitato Regionale UISP Sicilia provvederà alla copertura assicurativa del personale non universitario 

(Polizza Infortuni per causa morte e/o invalidità permanente) che verrà chiamato a frequentare le attività 

oggetto della presente convenzione 

 

 



 
 
 

Art. 12 – Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 

n. 81 
 

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso 

equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, ciascuna parte è responsabile per 

l’osservanza degli obblighi da parte e nei confronti dei propri dipendenti o altresì incaricati. 
 
 
 

Art. 13 – Durata della convenzione e procedure di rinnovo 
 

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula e avrà durata di 30 mesi articolando 

l’attività come previsto dal progetto. 
 

Art. 14 – Recesso e risoluzione della convenzione 
 

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso 

deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso 

di ricevimento o a mezzo pec nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. 
 

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di 

convenzione già eseguita. 
 
 
 

Art. 15 – Controversie 
 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all’interpretazione ed all’esecuzione del 

presente accordo di collaborazione sarà competente, in via esclusiva, il foro di Palermo. 
 
 
 

Art. 16 – Registrazione spese 
 

La presente convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del 

DPR131/1986 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Palermo, 09.06.2022 

 

 
PER IL DIPARTIMENTO                                        PER IL COMITATO REGIONALE UISP SICILIA 
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