Bozza Protocollo di intesa
Fra
Il soggeto/l'associazione/l’ente …........... (dati relativi alla sede) nella persona del (nominare il
responsabile che firma il protocollo, indicandone i dati fiscali)
Milano sei l’Altro, attraverso il suo partner di progetto:
o per la partecipazione al lotto 1
Comunità del Giambellino cooperativa sociale
Con sede in
c.f.
nella persona del presidente
o per la partecipazione al Lotto 2
La Cordata s.c.s
con sede in ...
c.f.
nella persona del presidente
Richiamato il progetto Milano sei l’Altro, rivolto al territorio di Milano, in particolare alle aree
cittadine dei Municipi 4 e 6, finanziato da Fondazione Cariplo e gestito da una rete di partner che
vede come capofila il Spazio Aperto Servizi soc. coop. soc. ONLUS (in partnership con gli enti
Consorzio SIS, Fondazione Enrico Mattei, Comunità del Giambellino, A&I onlus, Spazio Aperto
Società Cooperativa Sociale, La Cordata, Welfare Milano Centro Medico Solari 6 e il Comune di
Milano)
e
in applicazione dell'invito alla presentazione di proposte progettuali che intendono realizzare azioni
locali secondo lo spirito di Milano sei l’Altro che intende valorizzare le risorse della comunità, capace
di creare nuove opportunità per l’equilibrio tra vita, lavoro e famiglia si concorda e si sottoscrive
quanto segue:
1) oggetto e finalità del protocollo. Il presente accordo si propone di regolamentare i reciproci
impegni fra i soggetti coinvolti (Milano Sei l’Altro, capofilato da Spazio Aperto Servizi,
attraverso il suo partner..........................e il soggetto/l'associazione/ente ....................…...... di
....................…............ ) nell'attuazione del progetto “.....................................................”
presentato alla call di Milano sei l’Altro da parte del soggetto/associazione/ente
................................…………;

2) Milano Sei l’Altro, capofilato da Spazio Aperto Servizi, attraverso il suo partner
........................................ si impegna a finanziare il progetto con un contributo di
......…................, che verranno erogati al soggetto/associazione/ente ...........................….......
con tempi e modalità che verranno concordate sulla base del cronoprogramma dell’iniziativa,
nel rispetto di quanto indicato nella call. Si impegna inoltre ad accompagnare, supportare e
monitorare il processo di realizzazione del progetto ……….................... e a promuoverne le
iniziative attraverso i siti:
http://www.milanoseilaltro.it, http://www.leisolediwendy.net,
e la pagina facebook : https://www.facebook.com/milanoseilaltro
con il supporto e collaborazione dell'equipe di comunicazione di Milano sei l’Altro;
3) Il soggetto/associazione/ente proponente ...........…........... si impegna a realizzare il progetto
“..........................................” secondo le indicazioni previste dal documento progettuale
presentato e approvato da Milano sei l’Altro, e a comunicare eventuali esigenze di modifica
del progetto, condividendole e concordandole preventivamente con il coordinamento di
Milano sei l’Altro. Si impegna inoltre ad aggiornare periodicamente il referente del partner di
Milano Sei l’Altro rispetto alla realizzazione delle attività, in modo da favorire la
connessione/integrazione con le altre azioni di Milano sei l’Altro;
4) Durata: Il protocollo avrà durata fino a febbraio 2019.
5) Verifica: il processo di attuazione del progetto verrà verificato dal referente del Partner di
Milano Sei l’Altro (Lotto 1 – Comunità del Giambellimo; Lotto 2 – La Cordata).

Milano, il
Firme
Per il soggetto/associazione/ente
Il rappresentante

Per Milano sei l’Altro,
Il partner .........................
IL legale rappresentante

