Alleg. C

PATTO ASSOCIATIVO
per la
Rete Territoriale

Progettiamo Insieme

Progettiamo Insieme
S.Eusebio – Mermi - Montesignano

Art. 1 – Denominazione
A distanza di diversi mesi dall’avvio della sperimentazione del “gruppo di urbanistica”
partecipata, i soggetti firmatari del presente atto dispongono di costituire la Rete
Territoriale denominata “Progettiamo Insieme – S.Eusebio – Mermi – Montesignano”
Art. 2 – Sede
La Rete Territoriale ha sede provvisoria c/o Centro Sociale Oasi Via Giacalone 33 - 16141
Genova
Art. 3 - Scopi
Scopo della “Rete”, in coerenza con le linee del Piano Regolatore Sociale, della Consulta
del Verde e degli obiettivi individuati dal Piano d’Azione di Agenda 21 della Valbisagno, è
quello di elaborare e sostenere un progetto, teso a creare o rendere fruibili luoghi di
incontro e socializzazione attraverso una metodologia che promuova la partecipazione dei
cittadini, delle Istituzioni territoriali, delle Associazioni e dell’intera comunità locale.
Coordinare ed elaborare progetti e percorsi educativi rivolti alla comunità e in modo
particolare ai bambini, agli adolescenti e agli anziani, prevenendone il disagio e
l’esclusione sociale.
Attivare uno “sportello” d’informazione ai cittadini e di orientamento al welfare locale al
servizio della comunità e gestito, in base alle diverse competenze, dagli aderenti al patto
e da soggetti terzi.
Il progetto, di durata pluriennale, prevede diverse fasi: la prima, in corso d’opera,
nell’area compresa tra Mermi e S.Eusebio, le successive nelle rimanenti aree.
Nell'ambito di tale prospettiva, la Rete avrà il compito di stimolare la costante
partecipazione dei partecipanti al percorso e di ingaggiarne di nuovi
La Rete dichiara la propria disponibilità a collaborare e sostenere, nelle forme e nei modi
da stabilire, esperienze di “cittadinanza attiva” nel territorio della Valbisagno.
Art. 4 – Aderenti
La Rete è costituita da tutti quei soggetti pubblici o privati, residenti nel territorio o operanti
nell'area oggetto dell’intervento, che si riconoscono negli scopi e che sottoscrivono il
Patto Associativo. Alla Rete possono aderire anche le persone fisiche
Gli Aderenti dispongono altresì di mettere in rete le rispettive competenze e risorse,
organicamente, in tutte le attuazioni progettuali e di informare la Rete di eventuali altri
programmi che interessano il territorio
Gli Aderenti si impegnano a comunicare e informare la Rete su singole azioni, iniziative,
pubblicazioni o altro che riguardano l’elaborazione condivisa del percorso.
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Si impegnano a mettere in evidenza il logo e la denominazione della Rete “Progettiamo
Insieme – S.Eusebio, Mermi, Montesignano”.
Gli Aderenti al Patto impegnano l’Associazione “Il Leccio”, che ha promosso il percorso, ad
assumere il ruolo di capofila, garantendo:
1. la rappresentanza legale attraverso il suo Presidente
2. il coordinamento dei lavori
3. il supporto all’intero percorso progettuale
4. il collegamento con i soggetti istituzionali
5. la segreteria tecnica
L’Associazione “il Leccio” si fa garante delle modalità di gestione democratica per tutta la
durata del progetto
L'accoglimento di ulteriori richieste di adesione dovrà avvenire a maggioranza dei
componenti della Rete
Art. 5 – Coordinatore
La Rete, individuerà, tra gli aderenti al Patto, un Coordinatore con il compito di coadiuvare
il Presidente nella gestione operativa del percorso e per rappresentarlo in caso di sua
assenza.
Art. 6 – Risorse
Le risorse finanziarie della Rete sono costituite:
b) dai contributi, dalle elargizioni e dalle donazioni da parte di persone fisiche e di enti
pubblici e privati interessati all'attività istituzionale
c) dai proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
d) da ogni ulteriore apporto che potrà ricevere.
A questo scopo l’Associazione Capofila si impegna a presentare, periodicamente, relazioni
sulla situazione finanziaria.
Art. 7 – Recesso
La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.
Ciascun membro può recedere dalla Rete comunicandolo per iscritto al Presidente che ne
prende atto.
L'esclusione viene deliberata dalla Rete a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato al Patto o altri
comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.
Art. 8 - Durata – Scioglimento
L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al
raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi
previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea degli aderenti
a maggioranza dei due terzi degli associati presenti. Con la deliberazione di scioglimento,
l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi
analoghi a quelli della Rete e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Art. 9 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Patto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
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