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CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)

 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VIVERE IL MUSEO - 
PERCORSI CON PERSONE CON ALZHEIMER”

L’anno 2019 (duemiladiciannove) nel mese e nel giorno dell’ultima firma apposta

TRA 

La  Società  della  Salute  della  Lunigiana,  di  seguito  anche  denominata  “SdS  Lunigiana”  (C.F.

90009630451 P.I.01230070458), legalmente rappresentata dal Direttore, Rosanna Vallelonga, nata

a Zurigo (Svizzera) 25.11.1957, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio sita in Aulla,

via Largo Giromini n. 2;

E

L’Associazione “Istituto Valorizzazione Castelli”, di seguito anche denominata “Istituto” con sede

legale  in  Massa  in  Rocca  Malaspina,  partita  Iva  01044330452,  nella  persona  del  Legale

rappresentante Maria Cristina Volontè, nata a Saronno (VA) il 09.10.1957 e residente a Massa in via

Pietro Tacca, 3

di seguito, quando individuate congiuntamente, indicate anche per le brevità come “le parti”

PREMESSO

 che il  Decreto Legislativo n.  117 del  3 luglio 2017 recante il  “Codice del  Terzo settore”

riconosce  “il  valore  e  la  funzione  sociale  degli  enti  del  Terzo  settore,  dell'associazionismo,

dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarietà  e  pluralismo”,  ne  promuove  “lo  sviluppo  salvaguardandone  la  spontaneità  ed

autonomia”,  e  ne  favorisce  “l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalità  civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le

Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

 l’Associazione  Non  Profit  'Istituto  Valorizzazione  Castelli”  ha  tra  le  proprie  finalità

istituzionali  la  valorizzazione dei  castelli  lunigianesi,  dei  borghi  e  gli  altri  beni  culturali  siti  nel

territorio della  provincia  di  Massa-Carrara,  dando vita  ad iniziative culturali  e  turistiche atte  a

conservare  o  ad  inserire  nella  vita  moderna  quel  rilevantissimo  patrimonio  architettonico,

medievale e rinascimentale, curandone nel contempo la custodia e l'apertura al pubblico;
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 il museo rappresenta uno spazio sociale, un luogo di sperimentazione e scoperta, dove si

incontrano comunità differenti  e  si  definiscono nuove identità  sociali,  è  un luogo d’incontro e

confronto, un catalizzatore di cambiamento, una risorsa offerta alla comunità per costruire nuove

possibilità ed esplorare pratiche innovative, un luogo dove nascono nuove idee, si creano nuove

forme di comunicazione, si possono vivere esperienze significative e trasformative”;

 la  SdS  Lunigiana  intende  realizzare  il  progetto  “Vivere  il  museo”,   Allegato  A)  parte

integrante della presente convenzione, con il quale dare attuazione a percorsi museali rivolti alle

persone affette da Alzheimer che frequentano i Centri semi residenziali della SdS che hanno sede a

Pontremoli, Villafranca e Pognana di Fivizzano;



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’.
Le parti  intendono realizzare il  progetto “Vivere il  museo” percorsi  museali  rivolti  alle persone

affette  da  Alzheimer  che  frequentano  i  Centri  semi  residenziali  della  SdS  che  hanno  sede  a

Pontremoli,  Villafranca  e  Pognana  di  Fivizzano  e  sono  gestiti  dalla  Cooperativa  Di  Vittorio,

affidataria del servizio in appalto.

Il  progetto ha la finalità di creare un legame fra il settore culturale e quello socio sanitario per

contribuire alla crescita di una comunità solidale e rendere accessibili alle persone con demenza i

siti museali ed abbattere lo stigma di questa malattia.

ART. 2 - OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto sono:

- Miglioramento  della  qualità  di  vita  e  della  cura  delle  persone  affette  da  Alzheimer

promuovendo la piena integrazione sociale;

- Favorire la partecipazione sviluppando l’empowerment delle persone e delle comunità;

- Promuovere la consapevolezza dell’importante contributo che i  musei possono dare alla

comunità;

- Stimolare attraverso i laboratori ed i contenuti dei musei la capacità di esprimere emozioni.

ART. 3 -  FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- Pubblicizzazione/informazione/formazione attori;

- Arruolamento delle persone che già seguono un piano assistenziale nel centro diurno;
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- Attivazione visite ai musei e laboratori;

- Incontri di valutazione;

- Evento finale pubblico;

ART. 4 - METODO

Si svolgeranno n. 2 visite nei musei: Museo della resistenza di Fosdinovo, Archivio della memoria di

Bagnone, Museo Diocesano di Pontremoli.

Gli  strumenti  adottati  saranno differenti  rispetto al  museo visitato: approccio multisensoriale o

metodo narrativo, attività laboratoriale o comunque attività per sostenere le abilità  cognitive  dei

partecipanti.

ART. 5 – PERSONALE

Il  personale coinvolto sarà quello museale con l’ausilio dell’operatore del centro appositamente

formato per garantire la continuità assistenziale fra il  centro ed il  museo. Inoltre potrà essere

coadiuvato dal caregivers e dalla famiglia.

ART. 6 -  MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARI
Il corrispettivo del progetto è pari ad Euro 4.092,00.

Sarà erogato all’Istituto, un anticipo pari ad Euro 600,00, gli importi successivi saranno corrisposti

seguendo lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dietro presentazione di idonea

documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Il  saldo complessivo sarà  erogato  a seguito della  presentazione di  tutti  i  giustificativi  di  spesa

unitamente ad una relazione finale del progetto.

ART. 7 - DURATA
La presente convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal giorno  dell’ultima sottoscrizione
apposta.

ART. 8  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La SdS Lunigiana e l’Istituto assumono l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni delle quali

vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo

per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
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Le  parti  sono inoltre  obbligate  a  trattare  eventuali  dati  personali  e  sensibili  nel  rispetto  della

normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 e al Regolamento UE

2016/679 e loro modifiche e integrazioni.

ART. 9 - VARIAZIONI
Ogni eventuale modifica dei servizi di cui alla presente convenzione deve essere concordata tra le 
parti.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Il  foro  territorialmente  competente  a  decidere  in  merito  a  qualsiasi  controversia  che  dovesse

sorgere in ordine al presente atto , sarà esclusivamente quello di Massa.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2°comma, D.P.R, 

26.04.1986 n. 131.

ART. 12 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice 

Civile e delle Leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la SdS Lunigiana Per l’Ente/Associazione

Il Direttore Il Presidente 

 Rosanna Vallelonga Maria Cristina Volontè
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