
Istituto per la storia della resistenza
e della società contemporanea
in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”

Aderente all'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri

Servizio provinciale di mediazione interculturale 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI

MEDIAZIONE INTERCULTURALE

Alessandria, lì _________________________

Vista la Convenzione tra la Provincia di Alessandria e l’Istituto per la storia della resistenza   e
della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” (Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 309 del 31 agosto 2011), nell’ambito del Piano Provinciale per
l’Immigrazione,  che definisce le modalità  operative del Servizio Provinciale di mediazione
interculturale;

TRA

il Consorzio Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria  “Carlo  Gilardenghi  (ISRAL),  sito  Via  Guasco  49,  15121  Alessandria,  CF
80004420065,  rappresentato  dal  Direttore  Luciana  Ziruolo,  nata  a   Milano,  il  20/03/1956,
residente  in  Via  Legnano  2,  Alessandria  e  domiciliata  ai  fini  della  presente  Convenzione
presso la sede legale dell’Istituto

E

Il ___________________________ (ENTE) _______________________________________ 

rappresentato da  _____________________________________________________________

nato/a a ____________________________ ( ____), il _______________________________, 

residente in _________________________________________________________________ 

e  domiciliato/a ai fini della presente Convenzione, presso la sede _______________________

in  via ______________________________________________________________________

C.F. Ente ___________________________, P.I. Ente________________________________.
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si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria “Carlo Gilardenghi” svolgerà, attraverso l’opera di mediatori interculturali
in possesso della qualifica regionale,  un intervento  di mediazione interculturale presso
l’Ente sottoscrittore sopra citato. L’intervento sarà svolto in conformità alle linee guida
per gli interventi di mediazione interculturale e sarà assoggettato ad un monitoraggio
qualitativo a cura dell’ISRAL.

2. L’incarico  dovrà  essere  svolto  in  modo  da  soddisfare  le  esigenze  dell’Ente
sottoscrittore, fermo restante che non sussiste il dovere di esclusività e che lo stesso
non  stabilisce  in  alcun  modo  vincolo  di  subordinazione.  Nell’ambito  dell’incarico
viene concesso al mediatore interculturale  l’uso degli strumenti  del lavoro d’ufficio
(computer,  telefono,  ecc..)  fermo  restante  l’obbligo  di  utilizzo  degli  stessi  con  la
normale diligenza e per l’adempimento delle prestazioni contrattuali.

3. Per  le  ore  di  mediazione  interculturale  richieste,  il  corrispettivo  viene  definito  in
ragione di euro  30,00 l’ora. Il compenso totale per le prestazioni di cui sopra viene
convenuto e accettato in complessivi  _____________ euro, pari a __________ore di
mediazione interculturale.

4. La  presente  convenzione  ha  validità  dalla  data  di  stipula  e  fino  al
__________________________________________. 

Data ____________________

il Direttore ISRAL                                                        il Rappresentante dell’Ente sottoscrittore

___________________________                                _________________________________
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