PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
Associazione (di Promozione Sociale) Lavoro Piemonte Over40, (Alp Over40)
C.F. 97739380018,
Domicilio Fiscale : Via Rossini , 99 — 10070 — Fiano Torinese (TO)
E
E.N.A.C. - Ente Nazionale Attività Culturali - C.F. 91344710370
Sede Fiscale - Via F. Zanardi 84/3 - 40131 Bologna
Sede Operativa via Centotrecento, 18 - 40126 Bologna;
di seguito indicati come le PARTI
PREMESSO che
L’Associazione Lavoro Piemonte Over40 A-partitica, A-sindacale e A-confessionale
nasce dall’iniziativa di un gruppo di persone che, vivendo in prima persona l’esclusione
dal mondo del lavoro in particolare per motivi legati all’età ha inteso impegnarsi verso le
Istituzioni e le Parti Sociali per favorire il reintegro dei lavoratori Over40 nell’attività
lavorativa e professionale.
L’associazione ALP Over40 “Associazione Di Promozione Sociale” si adopera a vari livelli,
per trovare soluzioni agli urgenti bisogni dei lavoratori disoccupati; in questo contesto ha
da anni avviato un’opera di sensibilizzazione verso i partititi e le istituzioni ed i mezzi di
comunicazione, ma anche di attraverso la promozione di progetti ed azioni di sostegno
diretto ai precari e disoccupati Over40 per facilitare il loro reingresso nel mondo del
lavoro e la tutela dei loro diritti, spesso negati.
In sintesi i principali obbiettivi di Alp Over40 sono, in sintesi:
Favorire la più ampia visibilità alle professionalità
Facilitare con ogni mezzo il rientro nel mondo del lavoro
Promuovere relazioni fra associati per favorire forme di collaborazione e auto
imprenditoria associata
Combattere la discriminazione sui luoghi di lavoro.
Ed è interessata a svolgere la sua attività anche sul territorio Bolognese e Emiliano
Romagnolo
E che
E.N.A.C. - Ente Nazionale Attività Culturali si occupa della realizzazione di progetti in
ambito culturale, sportivo e sociale in particolare:
 Ha indetto una campagna di sensibilizzazione denominata “Nessuna Violenza
Dentro Casa” al fine di coinvolgere, nel progetto per un coordinamento nazionale
in rete, i Centri Antiviolenza presenti sul territorio al fine di consentire un rapido
accesso alle informazioni, all’assistenza specialistica e qualificata.
 Promuove diverse campagne sociali con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza
contro le dipendenze di alcol e droga, sulla sicurezza stradale ed a favore dei
bambini disagiati.



Organizza e patrocina eventi sportivi a favore delle categorie svantaggiate come
malati gravi, disabili, anziani, bambini, disoccupati e vittime di reato con l’intento
di superare le diseguaglianze e le discriminazioni sociali.

E’ interessata a Convenzionarsi con Alp Over40 condividendone scopi e programmi al fine
di generare lavoro temporaneo a Torino e in Piemonte, a Bologna e in territorio Emiliano
favorendo altresì gli associati di Alp Over40 nelle Attività Organizzate;
Tutto Ciò Premessosi Conviene e Stipula quanto Segue:
L’Associazione Alp Over40 per Concessione dell’Associazione E.N.A.C. avrà diritto di
Allocare la propria sede operativa all’indirizzo di via Centotrecento, 18 - 40126 Bologna
Così Come
L’associazione E.N.A.C. per concessione dell’associazione Alp Over40 avrà diritto di
allocare la propria sede operativa presso la sede operativa di Alp Over40 ubicata
all’indirizzo di Via Celeste Negarville, 8/28 a Torino 10135.
Modalità di comportamento operative e correttezza etica e sociale
Le Parti convengono di comunicare uno all’altro le rispettive attività operante presso la
sede operativa decentrata concessa uno all’altro.
Le comunicazioni dovranno essere in forma scritta e potranno essere contestate dal
partner se avranno carattere al di fuori degli scopi dell’associazione proponente.
Le Contestazioni per essere valide dovranno pervenire via raccomandata A/R entro e no
oltre 7 (sette) giorni dalla Comunicazione presso le rispettive sedi legali.
Decadenza Convenzione
Qualora una delle parti in modo autonomo e insindacabile, dietro mandato del proprio
Consiglio Direttivo, ritenga non consono e lesivo il comportamento del partner,
quest’ultimo sarà allontanato ed estromesso dagli accordi di Convenzione.
Torino, 19 Giugno 2018

Presidente Alp Over40
Calogero Suriano

Bologna 20 Giugno 2018

Il Presidente ENAC
Dott Maurizio Abbate

