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Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 

PROGETTO “BARATTO SOCIALE” 
 

ACCORDO DI SOLIDARIETÀ 
 
 
 
PREMESSA: 
 
Richiamata la Delibera di Giunta n. 2/2016 con la quale veniva approvato dall’Amministrazione Comunale il 
progetto denominato BARATTO SOCIALE che persegue le seguenti finalità: 
- evitare le situazioni di puro assistenzialismo, che spesso finiscono per “isolare” le persone e provocare 
conseguenti disturbi patologici (depressione, emarginazione, dipendenza). 
- di fronte alle sempre maggiori richieste di aiuto economico rivolte ai servizi sociali da parte di nuclei 
familiari e singoli in stato di indigenza socio-economica, soprattutto in assenza del lavoro, far corrispondere 
la possibilità di mobilitarsi a favore della comunità a fronte dell’intervento di sostegno richiesto al Comune. 
 
Considerato opportuno redigere il presente accordo in modo da definire funzioni e impegni a carico dei 
soggetti coinvolti, come di seguito descritto: 
  
 
SOGGETTI COINVOLTI: 
 

- Comune di Poggio a Caiano, con sede legale in Via Cancellieri n. 4, C.F. ……., rappresentato dalla 
Dott.ssa ……..…………………., residente per la carica presso l’Ente, in qualità di Assistente 
Sociale referente per il caso;  

 
- Sig. ……………..……………, nato a ………………..………. il ……………. e residente in Via 

…………...……….n. ….… a Poggio a Caiano. 
 
OBIETTIVO GENERALE DELL’INTERVENTO SOCIALE:  

- Raggiungere una buon livello d’integrazione e socializzazione del Sig. …… con le persone presenti e 
frequentanti le sedi istituzionali dove lo stesso svolgerà attività di volontariato. 

- Svolgere attività di utilità pubblica di facile realizzazione e che non richiedono competenze 
specifiche. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO DELL’INTERVENTO SOCIALE:  
Nello specifico il Sig. ……. si impegnerà a prestare l’azione come volontario sulla base di un programma di 
attività che il Comune predisporrà in accordo con le Assistenti Sociali. 
Nello specifico il Sig. svolgerà le seguenti attività: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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IMPEGNI: 
 

- I Servizi Generali e di Comunicazione del Comune di Poggio a Caiano effettueranno il monitoraggio 
sull’andamento del percorso. 

 
- Il Comune provvederà alla copertura assicurativa ed al monitoraggio delle attività del Sig. 

………………..……; 
 
- Il Sig. …………………. si impegna al rispetto dell’attività di volontariato che gli viene proposta 

nella consapevolezza che è esclusa categoricamente ogni possibilità d’instaurazione di un rapporto 
lavorativo tra lo stesso e il Comune. 

 
 
Poggio a Caiano, lì…………………………………… 
 
 
Per presa visione  
 
Sig… ……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 


