
PATTO DI COLLABORAZIONE 

Un giorno per bene

tra

Il Comune di……………….. , di seguito denominato "Comune", con sede in……………….,……………  ,rappresentato 
dal Sindaco………………………………..

e

l'Associazione Touring Club Italiano, di seguito denominato “Proponente”, con sede in Via Cornelio Tacito 6,
Milano, CF 00856710157, rappresentato da Franco Iseppi, nato a .... il ......, che interviene e agisce nella sua 
qualità di Presidente 

PREMESSO

 che la  Costituzione della  Repubblica Italiana all’art.  9  promuove lo sviluppo della  cultura e la  ricerca
scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
 l’art. 118 comma IV della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai

soggetti  che costituiscono la Repubblica il  compito di  favorire l’autonoma iniziativa dei  cittadini  nelle
attività di interesse generale;
molti  comuni ed enti  pubblici  italiani  stanno sperimentando nuove modalità di  cura dei  Beni  comuni

fondate  sul  modello  dell’Amministrazione  condivisa,  in  applicazione  del  principio  di  sussidiarietà
orizzontale sopra citato;

 che l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

  che il  Comune di…………. , in accoglimento di tale principio,  ha approvato apposito Regolamento con
deliberazione n.    del       , il quale disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani e l’accesso a specifiche forme di sostegno; 

 che il  Regolamento citato,  in  attuazione del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  sancisce,  all’art.3,  i
principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali
la fiducia reciproca, inclusività e apertura, sostenibilità, informalità, autonomia civica; 

 che l’Amministrazione ha individuato la struttura che accoglie le proposte di collaborazione dei cittadini
che coordina, insieme ai Servizi comunali, la stesura dei Patti di collaborazione come frutto di un lavoro di
dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata
concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa; 

 che il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali
concordano tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e
per  promuovere  l'innovazione  sociale  attivando  collaborazioni  tra  le  diverse  risorse  presenti  nella
comunità; 

 che  in  caso  di  discrepanza  tra  il  contenuto  del  Regolamento  e  il  presente  Patto  di  collaborazione
prevarranno le previsioni del presente Patto di collaborazione;

 che il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva
volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

CONSIDERATO

• che il Touring Club Italiano coordina e promuove su tutto il territorio nazionale il progetto “Un giorno per
bene”, una iniziativa che coinvolge i cittadini in attività di volontariato circoscritte nel tempo (“un giorno”)
per il recupero, la restituzione e la valorizzazione dei beni comuni (“per bene”) e che le giornate previste
sono il 21 e 22 settembre 2019;

• che il  Touring Club Italiano è un'Associazione non riconosciuta,  costituita in  data 8 novembre 1894,



iscritta nel  Registro Nazionale degli  Enti  di  Promozione Sociale con decreto 6.9.2004 del  Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha come scopo "lo sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di
conoscenza di paesi e culture”. Lo Statuto del Touring Club Italiano indica, fra le finalità dell'Associazione la
collaborazione "alla tutela ed alla educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di storia,
d'arte e di natura ..." e fra i suoi principali mezzi d'azione "dare opera per la tutela del paesaggio dei singoli
monumenti e opere d'arte in genere, favorire la conoscenza di tali valori,  tanto direttamente quanto in
concorso con le Autorità ed altri Sodalizi";

• che “Un giorno per bene” è un progetto cofinanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Avviso n.1/2017 (“Caparbi”).

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA 

Il  presente Patto di  collaborazione definisce  e disciplina  le  modalità  di  collaborazione tra  il  Comune e
l’Associazione  Touring  Club  Italiano  per  l'insieme delle  azioni  di  cura  finalizzate  alla  valorizzazione  del
……………………………..  risultate dalla co-progettazione 

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di
concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa la necessità. 

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA 

L'attività d'intervento in capo al Touring Club Italiano e al gruppo locale dei volontari riguarda: 
I  volontari  di  Touring  Club  Italiano  sono  persone  che  per  loro  libera  scelta  svolgono,  per  il  tramite
dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità.
La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non è retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. L'attività degli  operatori
volontari del Touring Club Italiano non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale
dipendente.

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE 

Le parti si impegnano a: 

 operare in uno spirito di collaborazione per la migliore realizzazione delle attività; 

 conformare la  propria  attività  ai  principi  di  sussidiarietà,  efficienza,  economicità,  trasparenza e
sicurezza; 

 ispirare  le  proprie  relazioni  ai  principi  di  fiducia  reciproca,  responsabilità,  sostenibilità,
proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a
scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività; 

 svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei principi del Regolamento; 

Gli operatori volontari, nell'esercizio del loro impegno, procedono alla registrazione della presenza o delle
attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte. Il Touring club
Italiano individuerà un referente dei volontari che si coordinerà con il Comune. I volontari in ogni caso sono
tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari del Touring Club Italiano, di cui
condividono le finalità e gli obiettivi.

È consentito agli operatori volontari fornire informazioni su: articolazione degli orari di apertura al pubblico,
caratteristiche del sito, cenni storici e artistici relativi al luogo, calendario di eventuali  manifestazioni in
programma, sussidi disponibili a supporto della visita., servizi di visite guidate. 

Gli operatori volontari sono invitati a vigilare su una fruizione del luogo da parte del pubblico decorosa e



consona al carattere culturale del luogo, bene culturale sottoposto a tutela ai sensi del D. lgs. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In caso di necessità e per ogni eventuale anomalia riscontrata gli operatori volontari sono tenuti a dare
tempestiva segnalazione al referente del Comune e, per opportuna conoscenza, al referente dei volontari.

4.FORME DI SOSTEGNO 

Il Comune sostiene la realizzazione delle attività attraverso: 

- la collaborazione degli operatori comunali del Servizio di apertura del……………………………………………..

- l'utilizzo  dei  mezzi  di  informazione  dell'Amministrazione  comunale  per  la  promozione  e  la
pubblicizzazione dell'attività del Proponente (sito internet e pagina Facebook dell'Amministrazione
comunale, eventuale conferenza stampa, ecc.)

-  l’eventuale promozione di raccolte fondi promosse dai sottoscrittori per sostenere le necessità del
patto

- Pulizia  straordinaria del  sito,  piazzali  e parco da effettuarsi  nella  immediatezza  della  data della
manifestazione.

Si dà in ogni caso atto che per le attività svolte da Touring Club Italiano,  il  Comune non assume alcun
impegno di natura economica, stante l’ultimo punto di cui alle Forme di Sostegno.

5.RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite
sopralluoghi specifici. 

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA 

La durata del presente Patto di collaborazione è fissata, a decorrere dalla data di sottoscrizione, per l’intera
durata della manifestazione “Un giorno per bene”.

Il proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni, o cessazione delle attività,
o  delle  iniziative  e  di  ogni  evento  che  possa  incidere  su  quanto  concordato  nel  presente  Patto  di
collaborazione. 

Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre
la revoca del presente Patto. 

7. RESPONSABILITÀ 

Il  Proponente  si  impegna  a  portare  a  conoscenza  dei  volontari  il  contenuto  del  presente  Patto  di
collaborazione; anche ai sensi dell’articolo 3, comma 12-bis e articolo 21 di cui al D.Lgs. 81/08, si stabilisce,
che è  il Comune a dare adeguata informazione e formazione ai volontari coinvolti nella realizzazione del
presente accordo di tutte le misure necessarie o opportune per la prevenzione e sicurezza nell’ambito di
svolgimento delle attività previste, secondo il piano e l’insieme di azioni, ed a vigilare al fine di garantire il
rispetto di quanto in esso concordato. 

I soggetti coinvolti nelle attività, se previsto dalle prescrizioni, devono essere dotati dei necessari dispositivi
di protezione individuale.

Le attività svolte nell'ambito del Patto sono coperte dalle tutele assicurative proposte dall'Amministrazione
comunale per quanto di competenza e/o del proponente per le attività previste.

Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 

8. TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 



Touring  Club  Italiano  provvederà,  per  ogni  volontario,  al  rilascio  di  apposito  tesserino  personale  di
riconoscimento recante la dizione "Volontario" onde consentire un'immediata identificazione.

Luogo e data

Per il Touring Club Italiano 
Il Presidente Franco Iseppi 
_______________________

Per il Comune di  ……………….. 
Il Sindaco del Comune di …………………… 
______________________

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex articolo 82, comma 5 del D Lgs 117/17.


