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Introduzione
Nell’ottica di creare sinergie e collaborazioni con altre realtà locali e di offrire ai propri soci la possibilità di
usufruire di condizioni agevolate per l’accesso a eventi e servizi, l’ OdV Pane e PC – L’informatica per tutti
intende proporre l’istituzione di convenzioni riservate a tutti coloro che sono in possesso della tessera
associativa annuale.
Organizzazioni, imprese ed esercizi commerciali che fossero interessati a convenzionarsi con l’Associazione Pane
e PC – L’Informatica per tutti possono scrivere all’indirizzo direttivo@paneepc.org.

Identità e Missione
Breve storia
Pane e PC – L’Informatica per tutti è una Organizzazione di Volontariato nata a Taranto come semplice gruppo
parrocchiale presso la Parrocchia “Santa Famiglia” nel 2006 da un gruppo di ragazzi che, mettendo in comune
alcuni computer da dismettere, le loro competenze e soprattutto la loro passione per l’informatica, hanno cercato
di trovare il modo di realizzare “qualcosa di buono” andando ad individuare la propria mission nell’abbattimento
del Divario Digitale presente nel quartiere Salinella di Taranto, territorio in cui la Parrocchia stessa insiste.
Risultati poi vincitori, nel 2010, del bando della Regione Puglia “Principi Attivi 2010” (a cura di Bollenti Spiriti), i
ragazzi si sono costituiti ufficialmente in Associazione il 22 Marzo 2011 con registrazione nr. 3240/2011 presso
l’Agenzia delle Entrate, ottenendo la registrazione del Codice Fiscale nr. 90202030731.
Nell’estate del 2015 l’OdV completa l’iter per l’iscrizione al Registro del Volontariato della Regione Puglia
(iscrizione nr. 1904, atto nr. 623 del 5/08/2015).
A seguito del cambio di Sede Legale (Dicembre 2015), si è allargato il raggio d’azione delle attività portandolo
all’intera città di Taranto.

Visione e Missione
Le attività della nostra OdV si fondano sul trashware, ovvero la pratica di recuperare vecchio hardware,
mettendo insieme anche pezzi di computer diversi, rendendolo di nuovo funzionante ed utile.
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L’obiettivo primario è quello dell’abbattimento del Divario Digitale – o Digital Divide, ovvero quel divario
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell’informazione (in particolare personal computer ed
Internet) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale, per motivi che possono variare in base alle condizioni
economiche, al livello d’istruzione, alla qualità delle infrastrutture, alle differenze di età o di sesso,
all’appartenenza a diversi gruppi etnici o alla provenienza geografica.
Vogliamo farlo in tutto il territorio della città di Taranto, una delle aree più disagiate della città, tramite:
•

Il recupero, il ricondizionamento e la donazione di computer;

•

L’erogazione di corsi di Alfabetizzazione Informatica;

•

La preparazione di seminari sull’Informatica.

Il nostro progetto nasce in un quartiere nato negli anni ’60 come quartiere “ghetto” o “dormitorio” e solo negli
ultimi anni ha cominciato ad uscire fuori da una profonda crisi (economica e valoriale), con aspetti sociali da non
sottovalutare quali:
•

Un tasso di alfabetizzazione molto bassa;

•

Disoccupazione, anche e soprattutto giovanile;

•

Bullismo giovanile;

•

Divario digitale.

A partire da questo contesto ed allargandoci a tutto il territorio tarantino, cerchiamo di migliorare la qualità della
vita (in particolar modo cercando di favorire l’introduzione deli computer nelle famiglie e di professionalizzare i
volontari) di coloro che vivono nella città di Taranto.

Collaborazioni e Partnership

L’ Associazione è da sempre aperta a collaborazioni e partnership che, al 31.12.2015, possiamo individuare in:
•

Ithum Srl, società di consulenza ICT con sede in Roma, e ICT Academy, associazione no-profit per la
formazione professionale nell’ambito ICT, tramite il socio onorario Ciampi Marco; fine ultimo è la
certificazione della formazione professionale dei soci di Pane e PC e la possibilità di elevare la qualità
della formazione che noi stessi eroghiamo con i corsi di Alfabetizzazione Informatica o i seminari
formativi;

•

CSV Taranto, che ci fa da tramite con le altre associazioni locali per il riutilizzo dei computer (donazioni
in entrata ed uscita);

•

Parrocchia Spirito Santo di Taranto, che oltre a darci uno spazio nel quale realizzare le nostre attività
garantisce la formazione umana / spirituale dei volontari.
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Ad oggi tutte queste relazioni hanno portato un enorme valore aggiunto per la realizzazione delle nostre attività,
ottenendo formazione certificata per i nostri formatori ed abbattendo i costi di affiliazione e/o di acquisto di
materiale informatico necessario per il ricondizionamento dei computer.
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Contratto di Convenzione
N.B. da compilare ed inviare a mezzo mail all’indirizzo direttivo@paneepc.org.

L’Organizzazione di Volontariato “Pane e PC – L’Informatica per Tutti” con sede in Via Lago d’Averno 8 c/o
Centro Giovanile “Giovanni Paolo II” (Parrocchia Spirito Santo), 74121 Taranto (TA), qui rappresentata dal Sig.
Francesco Settembre, nella sua funzione di Presidente e l’Azienda/l’Associazione/il Professionista
____________________________________________________ Settore _________________________ Con sede in ______________________ Via
______________________________________________________
Città ____________________________________ Prov. ______ Tel. __________________Fax __________________ Cell. ______________________
E-mail __________________________________________ Sito internet __________________________________________ qui rappresentata
da ________________________________ nella sua funzione di ____________________________________________

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

A tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante la
denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) “Pane e PC – L’Informatica per Tutti”, il soggetto
convenzionato si impegna a riservare le condizioni di seguito specificate: sconto , agevolazione o servizio
speciale, in particolare sarà praticato il seguente sconto: ______% o la seguente agevolazione:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

L’OdV Pane e PC – L’Informatica per Tutti s’impegna a pubblicizzare gratuitamente mediante i propri canali di
comunicazione, incluso il proprio sito internet, l’attività del convenzionato. La presente convenzione non è
modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a terzi. Le condizioni della stessa sono
indicate nell’allegato A) ”Regolamento di convenzione”. Il presente documento consta di nr. 3 copie (nr. 2
contratto convenzione + nr. 1 regolamento di convenzione).

Timbro e firma

Timbro e firma

Pane e PC – L’Informatica per Tutti

Ente Convenzionato

Letto, confermato e sottoscritto in data _______________________
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Allegato A
Regolamento di Convenzione

1.0 - Definizioni
Ente o soggetto Convenzionato
Professionista, Associazione no profit o Impresa commerciale che richieda di essere convenzionata.
Organizzazione di Volontariato “Pane e PC – L’Informatica per tutti”
Organizzazione di Volontariato “Pane e PC – L’Informatica per tutti”, C.F. 90202030731, con sede in Via Lago
d’Averno 8 c/o Centro Giovanile “Giovanni Paolo II” (Parrocchia Spirito Santo), 74121 Taranto (TA)
Contratto di convenzione
Contratto stipulato tra l’Ente Convenzionato e l’Organizzazione di Volontariato “Pane e PC – L’Informatica per
tutti con cui viene intrapreso un rapporto di convenzione in approvazione del presente regolamento.

2.0 – Doveri dell’Ente Convenzionato
2.01

L’Ente Convenzionato ha i l dovere di rispettare integralmente il presente regolamento accettandolo
totalmente in ogni sua parte .

2.02

L’Ente Convenzionato, al fine di essere considerato tale, dovrà offrire servizi speciali, vantaggi
economici o benefici ai soci dell’OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti”.

2.03

L’Ente Convenzionato dovrà notificare all’ OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti” i dettagli esatti
concernenti i servizi speciali , i vantaggi economici o i benefici riservati ai soci della medesima
Associazione. Qualora i dettagli in questione subiscano delle variazioni, queste dovranno essere
immediatamente notificate all’ OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti”. Tale notifica dovrà avvenire
con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui si intende far decorrere le modifiche.

2.04

Qualora l’Ente Convenzionato dovesse temporaneamente sospendere la possibilità di offrire servizi
speciali, vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione, dovrà darne notifica senza ritardo
all’Associazione stessa con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che
l’interruzione abbia a decorrere.

2.05

L’Ente Convenzionato dovrà impegnarsi a promuovere alla propria utenza l’opportunità di iscriversi
all’Associazione al fine di usufruire dei benefici di cui al punto “2.02” del presente regolamento. Tale
promozione potrà avvenire secondo i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni purché questi non violino
le norme previste dalla legge. In particolare, la suddetta attività di promozione, dovrà essere attuata in
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modo da eguagliare quella attuata dall’OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti” nei confronti
dell’attività dell’Ente Convenzionato così come previsto al punto 3.01.
2.06

L’Ente Convenzionato si assumerà tutte le responsabilità derivanti da quanto previsto al punto 2.05 con
particolare riferimento ad eventuali attività di raccolta e trattamento dati. In ogni caso, l’Ente
Convenzionato è l’unico responsabile sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o
benefici esclusivamente offerti ai soci dell’ OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti”, che non sarà
gravata da oneri in merito.

3.0 – Doveri dell’ODV “Pane e PC – L’Informatica per tutti”
3.01

L’ OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti” si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi che riterrà
più opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti , le attività dell’Ente Convenzionato. Per adempiere
tale obbligo è esplicitamente ammesso l’utilizzo di moduli telematici di registrazione e l’utilizzo di
contenuti e marchi appartenenti all’Ente Convenzionato (che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per i
soli scopi previsti dal presente regolamento).

3.02

L’ OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti” avrà il dovere di fornire la necessaria collaborazione (intesa
nei limiti che l’Associazione riterrà opportuni) all’Ente Convenzionato per permettere a questo di
erogare servizi speciali , vantaggi economici o benefici ai soci dell’Associazione. In particolare la predetta
provvederà su richiesta del partner a verificare l’effettiva appartenenza all’associazione dei soggetti
richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i benefici in questione.

4.0 – Recesso dal Contratto
4.01

Il contratto ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta 3 mesi prima della
scadenza.

4.02

Nel caso in cui una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la controparte
potrà recedere immediatamente dal contratto , dandone notifica scritta all’altra parte tramite mezzi atti
a provarne la trasmissione.

4.03

Nel caso in cui l’Ente Convenzionato violi una qualsiasi norma del presente regolamento oppure in
qualunque modo leda l’immagine dell’Associazione ovvero entri in conflitto con gli scopi della stessa, l’
OdV “Pane e PC – L’Informatica per tutti” potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente
contratto di convenzione.

5.0 – Invio delle comunicazioni

Organizzazione di Volontariato “Pane e PC – L’Informatica per tutti”
C.F. 90202030731 – Reg. 3240/2011 c/o Agenzia delle Entrate di Taranto
Iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Puglia, nr. 1904 – Atto 623 del 5/8/2015
Via Lago d’Averno, 8 c/o Centro Giovanile Parrocchia “Spirito Santo” - 74121 – Taranto (TA)
http://www.paneepc.org - info@paneepc.org - paneepc@pec.it – Tel. 338 2710786 / 366 9734536

8

Contratto di Convenzione 2016
5.01

Tutte le comunicazioni salvo per quelle previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere
inviate tramite posta prioritaria.

5.02

Per velocizzare i tempi di comunicazione, eventuali variazioni sui servizi speciali, sui vantaggi economici
o sui benefici esclusivi potranno essere comunicate, nel rispetto di quanto previsto al punto “c” della
sezione “Doveri dell’Ente Convenzionato”, tramite email all’indirizzo direttivo@paneepc.org.

6.0 - Procedure
6.01

L’Associazione, darà notifica d’avvenuta accettazione della proposta di contratto a seguito di delibera del
Consiglio Direttivo dell’Associazione emanata in seguito alla riunione ordinaria.

6.02

Il Consiglio potrà derogare la valutazione e l’eventuale attivazione, delegando il Presidente
dell’Associazione, il quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo nella riunione
successiva.

6.03

L’eventuale accettazione del contratto sarà fatta pervenire all’affiliato tramite Posta Prioritaria, con
consegna a mano, o mediante e-mail.

6.04

Qualora invece il Contratto di Convenzione non sia accettato, verrà data comunque comunicazione al
richiedente.

6.05

La sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione al trattamento dei
dati sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa relativa alla privacy.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 si approvano tutti gli articoli della presente convenzione

Letto, confermato e sottoscritto
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