
CONVENZIONE

Tra

FONDAZIONE MARTINETTI – LEGA DEL BENE ONLUS

E

COMUNE DI ________________________________

L’anno 2020 il giorno __del mese di _______

TRA

la Fondazione Mar�ne� – Lega del Bene onlus con sede in Pavia, Viale Sicilia 3 – P. IVA 01124670181 

C.F. 80005810181 rappresentata dal Presidente Do�. Andrea Alberga�;

E

il Comune di __________________________________________  (___) -  C.F. _____________________  

nella persona di_________________________________ facente parte dell’Ufficio Servizi Sociali

Premesso

La �nalità principale di Spazio Neutro consiste nel facilitare l’incontro genitore/i –�glio/i che provengono da

situazioni di disagio: esso si propone come un contenitore quali�cato alla ges�one dei rappor� tra bambini 

e genitori, un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quo�diano.

I principi teorici su cui si fonda il Servizio di Spazio Neutro si riferiscono all’importanza del legame parentale

e all’imprescindibile centralità del bambino inteso come l’a�ore più fragile all’interno del nucleo familiare, 

con il suo diri�o a mantenere il conta�o con le sue radici biologico-storiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La convenzione ha per ogge�o la realizzazione di interven� socio-assistenziali �nalizza� a prevenire o 

ridurre situazioni di pregiudizio di minori, a seguito di prescrizioni della competente autorità giudiziaria.

In par�colare, con la presente Convenzione si intende a�vare il Servizio di Spazio Neutro come da richiesta 

pervenuta alla Fondazione Mar�ne� – Lega del Bene onlus di Pavia da parte del Comune di ____________ 

___________ ___nella persona dell’Assistente sociale ______________________________ in relazione al 

provvedimento del Tribunale _____________________________________



I sogge� coinvol� negli incontri di Spazio Neutro sono:

Sig. __________________________________

Sig.ra ________________________________

_____________________________________

Eventuali altri sogge� potranno essere coinvol� con modi e tempi concorda� e de�ni� (vedi art. 3 punto 2)

Art. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI

La collaborazione avviata con la presente convenzione si pone le seguen� �nalità:

1) Realizzare, laddove possibile, interven� di riavvicinamento tra minori e familiari, al �ne di garan�re 

il diri�o di visita;

2) Promuovere interven� di rete che valorizzino le competenze dei due En�, consentano la messa in 

comune delle esperienze, il reciproco confronto sui bisogni emergen�, e la nascita di nuove 

proge�ualità integrate tra is�tuzioni e privato sociale;

ART. 3 IMPEGNI DEI COMUNI 

Al Comune, per il tramite del Servizio di Spazio Neutro, compete la �tolarità dell’intervento in tu�e le sue 

fasi e negli a� che ne derivano. Più speci�catamente il Comune provvederà a:

1) Richiedere, con formale nota a �rma del Responsabile del Servizio, l’a�vazione dello Spazio Neutro

per ogni singolo caso per cui se ne ravvisi la necessità;

2) De�nire di concerto con la Fondazione i tempi, le modalità ed i sogge� coinvol� nel proge�o su 

ogni singolo caso;

3) Monitorare regolarmente l’andamento del proge�o a�raverso conta� e incontri periodici;

4) Mantenere rappor� con l’autorità giudiziaria ed inviare le relazioni, le comunicazioni e gli 

aggiornamen� richies� dall’autorità stessa o su inizia�va del Servizio;

5) Garan�re la trasmissione all’autorità giudiziaria di tu� i documen�, i da� e le comunicazioni 

prodo� dalla Fondazione rela�vi ai casi segui� in spazio neutro;

6) Individuare un referente tecnico interlocutore per tu�o ciò che concerne la presente Convenzione;

7) Liquidare, sulla base dell’emissione di regolari fa�ure trimestrali accompagnate da prospe�o 

anali�co delle prestazioni e�e�uate, entro 30 giorni dal ricevimento della fa�ura, il compenso 

dovuto alla Fondazione per le a�vità svolte, determinato in € 45,00 orarie;

ART. 4 IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Mar�ne� – Lega del Bene onlus fornisce la sede, le a�rezzature, i materiali e gli 

operatori (psicologi e psicoterapeu� forma� e specializza�) per l’a�vità del Servizio Spazio Neutro.

Nell’ambito dell’a�vità del Servizio Spazio Neutro gli operatori della Fondazione Mar�ne� – Lega del 

Bene onlus agiscono, decidono liberamente e rispondono solo in funzione e nel rispe�o delle loro 

competenze e del lavoro che sono chiama� a svolgere dai Tribunali e dal Servizio Distre�uale, per la 

parte che a loro comporta: tutela, sostegno, ripresa, ripris�no e ricostruzione della relazione genitore 

(o altro familiare) e bambino.



Alla Fondazione Mar�ne� – Lega del Bene onlus competono tu�e le funzioni di proge�azione, 

a�uazione e veri�ca degli interven�, come concorda� con il Servizio Famiglia e Minori. Più 

speci�catamente, le a�vità includono:

1) Incontri d’équipe con il Servizio inviante, preliminari alla presa in carico di ciascun caso e in i�nere 

di intervento;

2) Colloqui con i singoli genitori o altri familiari (accompagnatori e incontran� del minore), preliminari 

e in i�nere all’intervento;

3) Incontri iniziali di ambientamento con il minore e successivi eventuali colloqui;

4) Incontri genitori-bambino (o altro familiare);

5) Resoconto scri�o di ogni singolo incontro in spazio neutro

6) Lavoro di segreteria per ogni singolo caso;

ART. 5 COSTI

Il compenso pa�uito per le a�vità descri�e al punto 3 della presente convenzione, viene �ssato in € 

45,00 orarie al lordo di ogni onere, che verranno liquidate trimestralmente sulla base della 

presentazione di regolari fa�ure, accompagnate dal prospe�o anali�co delle prestazioni e�e�uate.

Nell’ipotesi in cui un incontro in Spazio Neutro non avesse luogo per la mancata presenza di uno dei 

sogge� coinvol�, senza un preavviso di almeno 24 ore, la Fondazione fa�urerà il 50% del costo orario 

pa�uito.

ART. 6 DURATA

La presente Convenzione, entrata in vigore al momento della so�oscrizione di entrambe le par�, avrà 

durata di 1 anno e viene escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Per ogni 

controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nella 

convenzione è competente il Foro di Pavia.

Si allega calendario incontri

Le�o, confermato e so�oscri�o

Pavia lì, 

Per Fondazione Mar�ne�

Lega del Bene Onlus

Il Rappresentante Legale

Do�. Andrea Alberga�

Per il Comune di XXXXXXXXXX

U�cio Servizi Sociali

Do�.ssa ________________


