
SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA IL COMUNE DI CASTELCOVATI  

E LA PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE DI CASTELCOVATI 

PROGETTO DEL CENTRO AGGREGAZIONE ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il Centro di Aggregazione Oratorio San Giovanni Bosco, che non ha scopo di lucro, si 

propone come servizio ai minori del territorio e come riferimento ricreativo complementare 

a quelli già esistenti, ponendosi l’obiettivo fondamentale di rispondere ai bisogni di 

aggregazione e di educazione extrascolastica oltre che di prevenzione e contenimento delle 

situazioni di disagio sociale; 

- Il progetto educativo formulato dalla Parrocchia è allegato alla presente Convenzione, quale 

parte integrante e sostanziale di essa; 

- La Parrocchia intende avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali operanti 

sul territorio, realizzando momenti di confronto e coordinamento con gli organismi a ciò 

preposti dall’amministrazione Comunale; 

- La Parrocchia accoglierà, di comune accordo, anche minori segnalati dall’Amministrazione 

Comunale; 

- La Parrocchia si avvale dell’opera di un responsabile del Centro, nella persona del Rev.do 

Don Pietro Giuseppe Sarnico, di n. due educatori, e di alcuni volontari; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Fra il Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa Maria G. Fazio, in rappresentanza 

del Comune di Castelcovati, e la Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati, rappresentata da Don 

Alfredo Savoldi, Parroco 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1. La Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati si impegna al funzionamento del Centro di 

Aggregazione Oratorio San Giovanni Bosco, così come dettagliato nel progetto educativo 

formulato dalla Parrocchia ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale di 

essa; 

2. Il Comune di Castelcovati corrisponde alla Parrocchia l’importo di € 7.000,00, di cui  

3.500,00 entro il 30/09/2014 ed € 3.500,00 entro il 31/12/2014, quale contributo forfetario 

per il funzionamento del Centro di Aggregazione di cui sopra; 

 

3. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2014; 

4. Responsabile del Centro di Aggregazione Giovanile è il Rev.do Don Pietro Giuseppe 

Sarnico, residente in Castelcovati, v. S. Antonio n. 37. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

PER LA PARROCCHIA: _________________________ 
 

PER IL COMUNE : ______________________________ 
 


