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ACCORDO VOLONTARIO PER L’ALLEANZA LOCALE PER LA FAMIGLIA 
 
Le Amministrazioni Comunali del territorio in partenariato hanno partecipato alla manifestazione d'interesse 
promossa dalla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto "Alleanze per la Famiglia" di cui alla 
D.G.R. n. 53 del 21.1.2013. Successivamente la Regione Veneto ha approvato la manifestazione di interesse 
presentata dal Comune di Piove di Sacco quale Ente Capofila del progetto. 
Le iniziative previste dal programma sono state avviate nel 2017 con l’istituzione di due Tavoli per le 
Alleanze; i soggetti che ne hanno preso parte hanno consolidato in questo anno punti di vista, relazioni 
reciproche e strategie di intervento in favore delle famiglie del territorio, pervenendo alla sottoscrizione del 
presente accordo volontario per l’Alleanza per la Famiglia. 
 
Le parti concordano quanto segue: 
 
Art.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Piano Nazionale per la Famiglia approvato  del Consiglio dei Ministri il 7giugno 2012. 
• Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sottoscritta nella seduta del 25 

ottobre 2012 della Conferenza unificata. 
• DGR n.53 del 21/01/2013 “Individuazione ed approvazione degli interventi di cui all'Intesa tra il 

Governo e le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi 
dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul documento recante “Conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro per il 2012” repertorio atti n.119/CU del 25 ottobre 2012 (Intesa2). 

• DGR n.2114 del 30/12/2015 e DGR n.53 del 21/01/2013: “Alleanze per la famiglia – realizzazione 
di iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie 
e delle imprese”. Avviso pubblico di manifestazione d'interesse a partecipare al programma, rivolto 
alle Amministrazioni Comunali”. 

 
Art.2 – FINALITÀ DELL'ACCORDO 

Il presente accordo ha la funzione di creare e consolidare sul territorio una rete di coordinamento 
denominata “Alleanza Locale per la famiglia” alla quale partecipano enti locali, istituzioni 
scolastiche, istituzioni religiose, privato sociale, volontariato ed enti formativi, al fine di promuovere 
e implementare politiche finalizzate al benessere della famiglia. 

 
Art.3 – OBIETTIVI DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• Attivazione partecipata di famiglie, adulti significativi (insegnanti, educatori, formatori, volontari, 
famiglie affidatarie) e mondo giovanile sulle tematiche inerenti la famiglia come soggetto 
destinatario di interventi ma anche bacino di risorse. 

• Promozione della cultura della responsabilità sociale per il benessere delle famiglie e della 
genitorialità sociale per “lo stare bene” dei figli. 

 
Art.4 – AMBITI DI INTERVENTO DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

Gli ambiti di intervento dell'Alleanza sono individuati come segue: 
            - genitori e famiglie, 
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            - studenti e giovani, 
           - ragazzi con disabilità, 
           - insegnanti, educatori, formatori, volontari, famiglie affidatarie (adulti significativi). 
 
Art.5 – ENTI/ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• Aderiscono al presente accordo i Comuni di Arzergrande, Codevigo, Legnaro, Piove di Sacco, 
Polverara, Pontelogo e Sant'Angelo di Piove; il CASF della Saccisica; l'IIS Albert Einstein e l'IIS 
Enrico De Nicola di Piove di Sacco; gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Piove di Sacco, l'Istituto 
Comprensivo di Codevigo, l'Istituto Comprensivo di Legnaro, l'Istituto Comprensivo di Sant'Angelo 
di Piove di Sacco, l'Istituto Comprensivo di Correzzola; la Scuola di Formazione Professionale 
ENAIP Veneto – sede di Piove di Sacco;  le zone Vicariali di Piove di Sacco, Arzergrande, Legnaro 
e Pontelongo con le afferenti scuole paritarie; il Privato Sociale rappresentato da Cooperativa 
Magnolia, Cooperativa Germoglio e Cooperativa Caresà. 

• Il Comune di Piove di Sacco rappresenta l'Ente Capofila della progettualità “Alleanze per la 
famiglia” oggetto del presente accordo. 

• Qualora interessati, altri Comuni e altre realtà pubbliche e private presenti nel territorio, potranno 
aderire al presente accordo manifestando il loro interesse scritto al Comune di Piove di Sacco che, 
informati gli altri soggetti aderenti, provvedere a far sottoscrivere ai nuovi aderenti copia del 
presente documento. 

• Il presente accordo potrà essere esteso ad altri soggetti del territorio qualora necessario. 
 
Art.6 – ORGANI DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• Sono organi dell'Alleanza per la famiglia: 
           - l'Assemblea degli aderenti; 
           - il Tavolo dell’Educazione che coinvolge Comuni, Scuole e Vicariati; 
           - il Tavolo del Sociale che coinvolge Comuni e Cooperative Sociali;  
          -  il gruppo di lavoro istituito presso l'Unità Operativa Speciale VI – Servizi Sociali di  Piove di Sacco 

(Assessorati e personale del Comune di Piove di Sacco). 
 
Art.7 – UFFICIO/FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• L'Unità Operativa Speciale VI - Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco assolve alla funzione 
di coordinamento operativo dell'Alleanza per la famiglia. Nello specifico svolge i seguenti compiti: 
- convocare le riunioni programmatiche dell'Assemblea degli aderenti all'accordo 

            - curare la realizzazione e la pubblicizzazione degli eventi promossi dall'Alleanza 
            - assumere gli impegni di spesa per la realizzazione delle iniziative previste 
            - verificare e liquidare le spese sostenute per le iniziative promosse 
            - monitorare, valutare e verificare l'efficacia e l'efficienza delle progettualità avviate 
            - mantenere il raccordo con i referenti regionali di progetto. 
 
Art.8 – IMPEGNI DEGLI ENTI/DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI ALL'ALLEANZA PER 
LA FAMIGLIA 
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• Il Comune di Piove di Sacco, quale ente capofila, ha in capo la regia di tutte le iniziative e attività 
promosse dall'Alleanza. I Comuni aderenti, oltre ad assumere l'impegno di partecipare alle riunioni 
programmatiche che concorrono alla progettazione, hanno il compito di assicurare, tramite in propri 
uffici, nei modi ritenuti più idonei, la massima visibilità degli eventi organizzati nel territorio, anche 
mediante pubblicizzazione sui siti comunali. Le Cooperative Sociali Magnolia, Germoglio e Caresà, 
gli Istituti Scolastici, la Parrocchia, il CASF e l'Enaip concorreranno alla progettazione e 
implementazione delle iniziative ciascuna per quanto di competenza nei singoli ambiti d'intervento 
individuati ovvero: ragazzi, genitori, adulti significativi (insegnanti, educatori, volontari, formatori), 
famiglie affidatarie. 

  
Art.9 – PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• Il Piano annuale delle attività rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale gli enti che 
aderiscono all'Alleanza individuano e progettano gli interventi che daranno concreta attuazione alla 
stessa. Il Comune di Piove di Sacco, con propri atti amministrativi, renderà pubbliche le iniziative, i 
costi, i tempi di realizzazione e i soggetti coinvolti. 

 
Art.10 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
DELL'ALLEANZA PER LA FAMIGLIA 

• Le attività di verifica, monitoraggio e valutazione qualitativa delle attività realizzate sono in capo 
all'Unità Speciale VI – Servizi Sociali del Comune di Piove di Sacco che dovrà vigilare 
contestualmente sulla modalità e sulle tempistiche delle stesse, nonché sui risultati conseguiti. 

 
Art.11 – DURATA DELL'ACCORDO 

• Il presente accordo ha validità di ……..anni. 
 
FIRMATARI: 
 

SOGGETTO FIRMATARIO RAPPRESENTATO DA FIRMA 
Comune di ARZERGRANDE   
Comune di CODEVIGO   
Comune di LEGNARO   
Comune di PIOVE DI SACCO   
Comune di POLVERARA   
Comune di PONTELONGO   
Comune di SANT'ANGELO DI PIOVE   
Zona Vicariale di ARZERGRANDE 
e scuole paritarie afferenti 

  

Zona Vicariale di LEGNARO 
e scuole paritarie afferenti 

  

Zona Vicariale di PIOVE DI SACCO 
e scuole paritarie afferenti 
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Zona Vicariale di PONTELONGO 
e scuole paritarie afferenti 

  

CASF Saccisica – Ente delegato Piove di 
Sacco 

  

Istituto Comprensivo 1 di Piove di Sacco   
Istituto Comprensivo 2 di Piove di Sacco   
Istituto Comprensivo di Codevigo   
Istituto Comprensivo di Correzzola   
Istituto Comprensivo di Sant'Angelo di 
Piove di Sacco 

  

Istituto Comprensivo di Legnaro   
IIS Albert Einstein   
IIS Enrico De Nicola   
Scuola di Formazione Professionale 
ENAIP  VENETO sede di Piove di Sacco 

  

Cooperativa GERMOGLIO   
Cooperativa CARESA'   
Cooperativa MAGNOLIA   

 
 
 
 
 


