
 

 

 

Convenzione per il recupero e la riabilitazione sociale degli ospiti della Comunità "Villa Gorizia” di 

Sirtori e di altri soggetti svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del 

territorio del Parco Adda Nord, tra Paderno d'Adda e Cornate d'Adda, lungo il Naviglio di Paderno, 

in prossimità del Santuario della Madonna della Rocchetta e/o in altri siti del Parco. 

 

Il giorno tredici del mese di febbraio dell'anno 2014. presso la sede del Parco Adda Nord, a Trezzo 

sull'Adda (MI) in via Padre Benigno Calvi lì, 3 

 

TRA 

 

Parco Adda Nord (in seguito indicato come Parco) con sede in Trezzo sull'Adda (MI) via Padre 

Benigno Calvi, 3, C,F. 91507180155 qui rappresentato dal Direttore Arch. ……………, 

 

E 

 

Associazione Solleva (in seguito indicata come Associazione), con sede a Milano in viale Tunisia 

25, qui rappresentata dal Presidente Luigi Gasparini, CF …………………. 

 

Atìpìca Cooperativa Sociale onlus (in seguito indicata come Cooperativa), con sede in via Molino 

Filo 1, Verano Brianza (MB), CCAA - Albo Cooperative A 164420, qui rappresentata dal Presidente 

Mauro Nova; 

 

PREMESSO CHE 

 

L’ Associazione Solleva, costituitasi nel 2014, è operativa nei settori sociali, culturali, ambientali e 

vuole essere strumento di raccordo per porre a fattor comune competenze ed attività tra vari 

soggetti, tra cui la Cooperativa Atipica e altre operanti a fini di solidarietà nelle sue diverse 

accezioni. 

 In particolare l'Associazione sviluppa la promozione della solidarietà nelle sue varie forme, 

organizzando in proprio o collaborando in iniziative rivolte a persone disagiate (come da art. 4 legge 

381/91) e/o appartenenti a classi sociali protette (Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008). 

L'associazione si occupa in particolare degli aspetti assistenziali legati all'accoglienza dei soggetti, 

alla sussistenza, alla soddisfazione dei bisogni e riduzione del disagio. 

 

La Cooperativa Atipica, costituitasi nel 1997, è operativa nel settore sociale, sul territorio delle 

Province di Milano e Lecco, e si occupa di lotta contro la dipendenza da droga e alcool, attraverso 

modelli di trattamento finalizzati al recupero socio-lavorativo di soggetti tossicodipendenti; ESSA 

dispone di due centri residenziali, tra cui Villa Gorizia, con sede a Sirtori, presso cui si svolgono i 

principali processi di cura e riabilitazione dei soggetti con problemi di tossicodipendenza associati a 

patologie di natura psichiatrica. 

 

Nell'ambito del percorso di recupero e riabilitazione dei pazienti che attualmente frequentano la 

comunità di Villa Gorizia o di altre similari che si assoceranno nel futuro, Associazione e 

Cooperativa, nel proporre la collaborazione con il Parco Adda Nord nei termini di cui alla presente 

convenzione, intendono affrontare i seguenti aspetti di rilevanza educativa: 

- promuovere nei pazienti un percorso di crescita civica responsabile, di gratuità del proprio lavoro 

per il bene della collettività, quale forma di risarcimento sociale; 

- favorire la conoscenza e l'interesse per i beni naturalistici, ambientali, storici, culturali e 

architettonici del territorio, per la salvaguardia e la conservazione della memoria; 



- favorire il contatto giornaliero dei pazienti con figure professionali che operano con entusiasmo e 

competenza nel volontariato.  

 

Il Parco, nel rispetto delle finalità istitutive e nello svolgimento delle proprie attività di tutela e 

valorizzazione del territorio, di coinvolgimento delle realtà locali, nonché di sensibilizzazione e 

diffusione delle conoscenze, ritiene di condividere la proposta di cui alla presente convenzione, 

 

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 La presente convenzione viene sottoscritta per formalizzare il rapporto di collaborazione tra 

le parti volto al coinvolgimento diretto, con finalità educativa e sociale, degli utenti della 

Cooperativa e successivamente anche di altre comunità a pari finalità sociale, individuate e proposte 

dall'Associazione, in interventi di manutenzione e miglioramento ambientale di alcuni ambiti del 

Parco. 

 

Art. 2 Il Parco, compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie, si impegna a: 

a. concordare preliminarmente gli interventi e le iniziative che Associazione e Cooperativa 

dovranno svolgere sul territorio verificandone i risultati; 

b. reperire le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle iniziative previste (consenso delle 

proprietà/del gestori delle aree, autorizzazioni al transito con mezzi, autorizzazione forestale, etc.); 

c. organizzare interventi formativi per il personale coinvolto negli interventi; 

d. mettere a disposizione, seppur non continuativamente e compatibilmente con le esigenze 

d'ufficio, il proprio personale volontario (GEV), con relativa attrezzatura, per collaborare alle 

iniziative di Associazione e Cooperativa. 

 

Art. 3 Associazione e Cooperativa si impegnano a : 

a. collaborare con il Parco e concordare con esso tempi e modi per l'esecuzione degli interventi sul 

territorio; 

b. rispettare le norme e gli obblighi previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento, dalle norme di 

attuazione dello stesso, dai piani di settore approvati, dalle autorizzazioni acquisite a vario titolo per 

la realizzazione degli interventi previsti; 

c. rispettare la normativa di settore vigente, relativamente agli ambiti di intervento; 

d. garantire una copertura assicurativa verso terzi, per i propri collaboratori e operatori; 

e. garantire la formazione dei propri operatori,. attivi sul territorio del Parco; 

f. garantire la costante presenza di personale competente e responsabile dei propri collaboratori; 

g. prendere diretti accordi con gli operatori volontari locali, titolari di autorizzazione forestale 

rilasciata dal Parco stesso per la gestione forestale delle superfici boscate circostanti il Santuario 

della Madonna della Rocchetta; 

h. operare i seguenti interventi di manutenzione ordinaria: 

 - Pulizia e manutenzione delle superfici forestali prossime alla Rocchetta e alla sede del Parco 

presso lo Stallazzo, in collaborazione con operatori volontari locali, titolari di autorizzazione 

rilasciata dal Parco stesso; 

 - Rimozione della vegetazione arbustiva ed arborea presente nell’alveo del Canale di Paderno (nel 

tratto tra l’incile e la Rocchetta) e nell’area successiva fino alla Centrale Bertini, pericolante sui 

canali, come da autorizzazione forestale rilasciata dal Parco e previo consenso/autorizzazione 

rilasciata dal gestore del canale stesso 

 - Rimozione di tronchi e rami giacenti a terra lungo l’intera alzaia dell’Adda, piante infestanti e 

rovi, in vari siti del Parco, individuati collegialmente. Legna, rami, rovi saranno collocati presso 

enti interessati e  il ricavato sarà utilizzato esclusivamente per sostenere progetti sociali. 

 - Pulizia dai rifiuti, ove necessario, negli ambiti di intervento di cui ai precedenti punti 

 



Art. 4 Prima dell’avvio degli interventi, il Parco, Associazione e Cooperativa concorderanno le 

iniziative da realizzare, in funzione delle esigenze e delle condizioni ambientali. Coordinatore delle 

attività lavorative e referente nei confronti dell’Ente Parco sarà il prof. Luigi Gasparini, docente 

comandato dal Ministero della Pubblica Istruzione e  Presidente della Associazione.  

E’ facoltà delle parti proporre e di comune accordo, integrare le iniziative previste da questa 

convenzione con attività che si rendessero necessarie per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 

Parco o che fossero complementari o di implementazione all’esecuzione delle attività stesse nel 

corso della durata della convenzione, ciò senza che sussista novazione nell’accordo.  

Analogamente si prevede la possibilità di inserire di concerto tra le parti nuove iniziative a pari 

finalità con scrittura integrativa. 

 

Art. 5 L’ Associazione e la Cooperativa. compatibilmente con le proprie risorse, garantisco la 

disponibilità e fornitura degli equipaggiamenti da lavoro, dei materiali e delle attrezzature 

necessarie per l'espletamento degli interventi previsti. 

 

Art. 6 La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua stipula. 

Alla scadenza del termine, accertata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e verificata 

l'inesistenza di impedimenti o di esigenze di superiore interesse pubblico, i firmatari potranno di 

comune intesa procedere al rinnovo della convenzione ovvero produrre una nuova convenzione 

avente forma contenuti e condizioni diverse rispetto a quelli della precedente scrittura. 

 

Art. 7 La presente convenzione si intende non onerosa per il Parco Adda Nord. 

 

Art. 8 E' facoltà delle parti, per giustificati motivi e previo preavviso di  6 mesi, da inoltrare in 

forma scritta, di recedere dagli obblighi assunti con il presente atto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 


