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PROTOCOLLO DI INTESA

Municipio Roma V e DipaÉimento di Scienze della Formazione dell'Un

Nell'anno 2017, nel mese di gennaio, il giorno 17

Municipio Roma V, con sede legale in via Torre Annunziala
rappresentato dal Direttore, dottor Luigi Ciminelli

ll

1,

00177 ROMA,

C.F. 02438750586,

ll Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre, con sede legale in via
Castro Pretorio 20, 00'185 ROMA, C,F. 04400441004, rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Lucia
Chiappetta Cajola

CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE:

Art.'1

Oggetto del protocollo

ll Municipio Roma V affida al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre
sotto la responsabilità scientifica del Prof. Francesco Pompeo, in qualita di coordinatore dell'Osservatorio sul
razzismo e le diversità "M.G, Favara",larealizzazione di attività di supporto alla programmazione sociale di
competenza dell'Ufficio di Piano, attraverso un intervento di ricerca e animazione territoriale sull'integrazione
socrale della popolazione residente a partire dalla componente migrante, all'interno del territorio del
Municiplo Roma V.

del/nel welfare territoriale locale a partire
dall'assunzione della complessità dello scenario multiculturale, contribuendo al miglioramento
dell'interazione fra le istituzioni, i servizi pubblici e vecchi e nuovi cittadini con lo scopo di agire la

ll fine

generale

è la

promozione dell'integrazione degli attori

cittadinanza in senso inclusivo, attivo e partecipato, quale investimento strategico sul vicinato interculturale e
per valorizzare lo spazio urbano, nelle sue risorse sociali e ambientali, come fattori di una nuova
a

ppartenenza (neo-autoctonia).

Per raggiungere tale scopo ci si pone i seguenti obiettivi specifici:

-Analizzare le fonti quantitative, qualttative ed etnografiche, relative al territorio del Municipio Roma V,
realizzando insieme una review della letteratura scientifica e della documentazione, con un repertorio di
tavole e mappe sulle tematiche e le finalita del progetto;
-Realizzare una ricerca etnografica, multidimensionale e gencler oriented, sulla società locale del Municipìo
Roma V, per fare emergere i bisogni dalla popolazione residente a partire dalla componente migrante, ma
non limitandosi ad essa, monitorando al contempo il grado di rispondenza dell'offerta dei servizi locali;

- Individuare azioni di miglioramento e reciproco adeguamento fra i servizi e la società locale, in specifico le
collettività migranti presenti nell'area, individuando protocolli di interazione e aprendo spazi di confronto
oubblico e reciproco ascolto fra la rete dei servizi e i network sociali presenti, migranti o meno;
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Durata

Le attività
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Art.4
Spese relative alle attività
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Condizioni generali

ll DipartirstCI di Scienze &lla Forrnazione dell'Università degli Studi Roma Tre, esonera il Municipio Roma
V da o€na rcsponsabilita per eventudi danni a persone o cose che dovessero derivare dalle attività esoletate
dal pers* del Diptinscto di Scienze delta Formazione in funzione del presente atto.
llD{mrffi di Scbue de#a Forrnaine ddfUniversÌtà degli Studi Roma Tre rimane l,unico responsabile
nei mfrooti del persoreF c*le dovse enentre&nsrte utilizzare per finalità di cui al presente atto e solleva
ilMm-r*:so Roma Vda gtehiasi riverdk=zirrre cfie doves sorgere con detto personate.
ll personab del Dipartirnento di Scienee deth Formazinne e dell'Osservatorio sul Razzismo M, G. Favara da
esso d@ato, che si rechi presso le sedidel Municipio Roma V per assistere alle attività relative al presente
atto, è tenuto ad uniformarsi ai regolamentì disciplinari e di sicurezza in vigore nel Dipartimento stesso,
t!

Art,8
Consulenze esferne

ll Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, potrà affidare I'esecuzione dl
particolari lavori a ditte specializzate o conferire, nel rispetto della norma, incarichi di consulenza a terzi
nell'ambito del presente atto, così eome potrà avvalersi, per esigenze specifiche, di altri lstituti, Centri di
Ricerca o Laboratori sperimentali.
ll ricorso a consulenze professionali esterne sarà regolato attraverso la stipula dei contratii redatti secondo
quanto previsto dal Manuale del Regolamento per I'amministrazione, la îinanza e la contabilità diAteneo.
Qualora partecipino all'espletamento del programma di ricerca docenti provenienti da altre Università, ouesti
dovranno essere autorizzati dall'ateneo di provenienza.

Art.9
Proprieta esc/usiya

I rÉleÉ dple elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a

groerreoobgie,

sono di esclusiva proprietà del Municipio Roma V.
più propri dello studio sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, Dipartimento di
ftÈaae rb'a Fsmazione, Università degli Studi Roma Tre e Municipio Roma V, che di detti risultat'
fmfue anÉle uso nell'ambito dei loro compiti istituzionali.
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Art. 10
ConfidenziailÈ e pubblicazioni

degli Studi di Roma Tre si impegna a non portare
enti e notizie di carattere riservato, riguardanti

a
il
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V
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Art.

11

Recesso

con preavviso di 90 giorni' in tal caso sono
Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo,
data di comunicazione del recesso'
fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla

Art.12
Foro comPetente

presente contratto, la questione verrà in prima
ln caso di controversia nell,interpretazione o esecuzione del
istanza definita in via amichevole,
quello di Roma'
Qualora non fosse possibile, ilforo competente sarà

Art. 13
Onerifiscali

d'uso, Le spese dell'eventuale
ll presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso
registrazione sono a carico della parte che la richiede,
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Per il Dipartimento di Scienze

dell+ducazionr

La Direttrice, Prof,ssa Lucia Chiappetta Cajola
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Per il MuniciPio Roma V
ll Direttore, Dott. Luigi Ciminelli
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