ACCORDO DI PARTENARIATO
Il Comune di Modena, con sede legale in Via Scudati 20, proponente il Progetto “Antenne”
rappresentato da Severi Giulia, nata a Modena (MO) il 22-6-1960, residente a Modena (MO) in
Via Galaverna 8, nell'esercizio delle proprie funzioni, codice fiscale SVR GLI 60H62 F257E, in
qualità di legale rappresentante
E
CambiaMO s.p.a. (Società di Traformazione Urbana) con sede legale in Via Razzaboni 80 –
Modena – partita iva 03077890360,
rappresentato da …........................... nato/a a
….............................residente in …...............................codice fiscale ….......................... in qualità di
legale rappresentante
di seguito anche congiuntamente denominati “le Parti”,
PREMESSO CHE


in data 03/08/2020 il Comune di Modena ha presentato alla Fondazione di Modena per
l'approvazione e conseguente finanziamento nell'ambito del bando “Personae – Idee e
progettazioni per la salute psico-fisica, il benessere relazionale ed economico” il progetto
“Antenne – Giovani autonomi e attivi sul territorio”;

 in data 01/10/2020 la Fondazione di Modena ha comunicato la concessione di un contributo
pari ad € 22.650,00 a sostegno del progetto “Antenne – Giovani autonomi e attivi sul
territorio”;
CONSIDERATO CHE
1. l'azione n. 1 del progetto ANTENNE prevede l'allestimento (arredamento) e la messa a
disposizione alloggi collocati presso il complesso RNORD di Modena al fine di poter
avviare, attraverso successivo accordo con l'Università di Modena e Reggio Emilia
(residenze e alloggi), la ricerca e la selezione di almeno 22 studenti universitari e/o giovani
ricercatori disponibili ad aderire a percorsi di volontariato a fronte di uno sconto del 50%
del costo dell'alloggio/posto letto;
2. l'azione 3 del progetto ANTENNE prevede che una volta individuati gli studenti universitari
e/o ricercatori da collocare in tali alloggi, verranno stipulati i contratti di affitto che
prevederanno un abbattimento del 50% del canone di affitto quantificato in 300 € per posto
letto (comprensivi di tutte le spese);
3. la durata dei contratti di affitto, anche considerata la particolarità della situazione attuale in
cui molte attività universitarie sono condotte in modalità a distanza, sarà variabile dai 6 mesi
ad un anno, ma che il beneficio legato alla progettualità varrà per un periodo minimo di 6
mesi e massimo di 9;
4. gli appartamenti individuati sono sono ubicati presso il complesso RNORD e in gestione
alla Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.a.;

TUTTO QUANTO PREMESSO e CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 1 – Impegni di CambiaMO
Con il presente Accordo, CambiaMO (Società di Traformazione Urbana), al fine di contribuire alla
realizzazione delle azioni 1 e 3 sopra richiamate del progetto ANTENNE si impegna:

 ad allestire (arredare) e mettere a disposizione alcuni alloggi, nella propria gestione,
collocati presso il complesso RNORD di Modena;
 a collaborare, unitamente ad UNIMORE, nella redazione e nella promozione dell'Avviso
pubblico per selezionare i giovani aventi diritto al beneficio sull'affitto;
 a stipulare i relativi contratti di affitto ai giovani selezionati, anche tramite l'accordo con
UNIMORE, per usufruire dei benefici all'affitto per un periodo di 6 mesi o di 9 mesi;
 fornire al Comune di Modena, al fine della rendicontazione finale del progetto, le fatture
quietanzate per l'arredo degli alloggi e per i servizi ad essi connessi;
 favorire ed organizzare, unitamente ad UNIMORE, la collaborazione e la partecipazione dei
volontari selezionati nell’ambito di iniziative culturali e rivolte ai giovani organizzate dal
Comune di Modena.
Articolo 2 – Impegni del Comune di Modena
Con il presente Accordo, il Comune di Modena, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto
ANTENNE si impegna:
 a coordinare il progetto in collaborazione con CambiaMO ed UNIMORE, oltre a tenere i
rapporti con la Fondazione di Modena e a procedere alla rendicontazione finale del progetto,
secondo i termini previsti dal bando Personae;
 a collaborare, unitamente a CambiaMO e a UNIMORE, nella redazione e nella promozione
dell'Avviso pubblico per selezionare i giovani aventi diritto al beneficio sull'affitto,
limitatamente agli alloggi messi a disposizione presso il complesso RNORD per il progetto
Antenne;
 a programmare e individuare percorsi di volontariato di 30 ore mensili per ciascun giovane
selezionato mediante l'Avviso Pubblico, valorizzando il contatto e la collaborazione tra i
ragazzi in modo che possano innescare un circolo virtuoso che offra opportunità di vicinato
solidale e di rivitalizzazione della rete di associazionismo già presente;
 a coinvolgere Associazioni di Volontariato del territorio, che possano seguire i giovani
volontari per il loro percorso di volontariato di 6 o 9 mesi;
 ad effettuare un'azione precisa e costante di monitoraggio del progetto;
 a trasferire a CambiaMo le risorse economiche necessarie a coprire direttamente i benefici ai
canoni di locazione per i giovani selezionati, calcolati in sconti del 50% del canone di
locazione per periodi di 6 o 9 mesi;

ACCORDO DI PARTENARIATO
Articolo 3 – Decorrenza e Durata
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e ha validità fino al
31/12/2021, data entro cui il progetto Antenne, per la parte finanziata dalla Fondazione di Modena,
dovrà concludersi.

Luogo e data ________________________

Firma del legale rappresentante Comune di Modena
_______________________________________

Firma del legale rappresentante CambiaMo s.p.a.
________________________________________

