
ALLEGATO 1 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI NOVARA E L’ASSOCIAZIONE “TU SEI MIO 

FIGLIO” DI GALLIATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GRUPPI DI 
AUTO-MUTUO AIUTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

 
 

L’anno duemiladodici, addì ________________ del mese di ______________________, 
presso gli Uffici del Settore Formazione Professionale – Lavoro- Politiche Sociali siti in Corso 
Cavallotti n. 31, Novara 

 
 

TRA 
 
 

la Provincia di Novara (C.F.80026850034) rappresentata dal Dirigente del Settore Formazione 
Professionale – Lavoro – Politiche Sociali, dott. Felice Alessio SARCINELLI, nato a Andria (BA) 
il 06 giugno 1956, che elegge il proprio domicilio presso la sede provinciale in piazza Matteotti n.1 
a Novara 

 
 

E 
 
 

L’Associazione “Tu sei mio figlio” (C.F. 02108450038) con sede in Galliate, Vicolo Tonale, 4, 
rappresentata da ___________________________________, nato/a a ____________________ il 
______________ in qualità di _________________________________; 

 
 

PREMESSO 
 
 

- che l’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali ha promosso una serie di iniziative che 
includono un programma a favore della famiglia nel rispetto della genitorialità e della tutela dei 
minori, nel rispetto della centralità delle relazioni familiari, sociali e ambientali del diritto alla 
protezione e della partecipazione del minore con particolare attenzione alla prevenzione delle 
situazioni di disagio con il coinvolgimento del terzo settore, del privato sociale e delle reti 
associative familiari; 

- che la Giunta Provinciale, con atto n. 414 del 27/11/2012, ha deliberato di compartecipare alla 
realizzazione del progetto “Gruppi di auto-mutuo aiuto di sostegno alla genitorialità” 
presentato dall’Associazione “Tu sei mio figlio” di Galliate; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
 

Art. 1  Obiettivi del progetto 
Il progetto si pone quale obiettivo il sostegno alla famiglia, quale nucleo primario della comunità 
con azioni volte a prevenire situazioni di disagio sociale e di supporto al complesso esercizio della 
genitorialità che si concretizzano con la realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto in cui i 
partecipanti hanno, tra l’altro, la possibilità di condividere i propri problemi, in continuità con il 
precedente progetto pilota; 



 
Art. 2  Fasi del progetto 
Il progetto verrà attivato nei Comuni di Galliate, Novara e Invorio/Maggiora e si concretizzerà nelle 
seguenti fasi: 

1. promozione dell’iniziativa e contatto con la popolazione del territorio in cui saranno 
coinvolte le comunità locali attraverso il contatto con organizzazioni del terzo settore ed 
enti pubblici e privati; 

2. formazione dei gruppi e somministrazione dei questionari alle persone che  
parteciperanno al progetto in cui sarà individuata una figura esperta preposta 
all’utilizzo di uno specifico strumento valutativo; 

3. attivazione dei tre gruppi A.M.A. nei Comuni di Novara, Galliate, Invorio/Maggiora in 
cui saranno tenuti incontri della durata di 90 minuti ciascuno con periodicità 
quindicinale per un arco temporale della durata di 8 mesi; 

4. valutazione attraverso la somministrazione di un secondo questionario, in cui sarà 
effettuata, al termine degli incontri previsti, un’interpretazione dei dati raccolti ed 
l’elaborazione degli stessi  

5. redazione report in cui i dati emersi dalla fase valutativa saranno rielaborati con lo 
scopo di rendere disponibili informazioni sull’andamento del progetto; 

 
Art. 3  Soggetti attuatori e Piano dei costi  
Il progetto sarà realizzato interamente dall’Associazione “Tu sei mio figlio”, con sede legale a 
Galliate vicolo Tonale 4 C.F. 02108450038, nei Comuni di Galliate, Novara e Invorio/Maggiora. 
Il piano economico del progetto prevede un costo per la realizzazione dei gruppi di auto-mutuo 
aiuto di € 11.485,00. La Provincia partecipa al progetto con un apporto finanziario di € 5.000,00 a 
parziale copertura dei costi complessivi di realizzazione. 
 
Art. 4  Erogazione dei finanziamenti 
La Provincia di Novara provvederà all’erogazione della quota di partecipazione al progetto per la 
realizzazione di “gruppi di auto-mutuo aiuto” a seguito di presentazione di un dettagliato rendiconto 
delle entrate e delle spese sostenute, corredato dalla relativa documentazione giustificativa e da 
relazione finale. 
 
Art. 5  Registrazione 
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
PROVINCIA DI NOVARA       IL DIRIGENTE 

dr. Felice Alessio SARCINELLI 
       ________________________________ 

 
   ASSOCIAZIONE  
TU SEI MIO FIGLIO      ________________________________ 
 


