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AVVISO DI CONVENZIONAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D’ASCOLTO, 
DI CONSULENZA, DI ORIENTAMENTO, DI PRIMO INTERVENTO, ACCOGLIENZA E DI 
FORMAZIONE PER LE PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ E DI  SVANTAGGIO SOCIALE 
ATTRAVERSO UN PRESIDIO STABILE ALL’INTERNO DELLA STAZIONE FERROVIARIA 
DI FIRENZE - S.M. NOVELLA 

 

PREMESSO CHE 

La Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, ha previsto all’interno della propria 

programmazione, già da diversi anni un servizio di ascolto, orientamento e primo 

intervento  nei confronti di persone, italiane o straniere, sia residenti che non residenti,  in 

situazione  di difficoltà ed a rischio di esclusione sociale che transitano o afferiscono alla 

Stazione di Firenze - S. M. Novella. 

Per le specifiche caratteristiche del servizio, caratterizzato da scarsa standardizzazione 

degli interventi, imprevedibilità dei flussi di richiesta e tempestività della risposta, lo stesso 

appare realizzabile in maniera più vantaggiosa ed efficace attraverso l’intervento di 

un’organizzazione di volontariato, dotata della necessaria flessibilità organizzativa e di 

adeguata esperienza. 

L’efficace realizzazione dell’intervento, inoltre, richiede che la sede del centro di ascolto sia 

collocato all’interno della Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, luogo di tradizionale 

transito e ritrovo della popolazione target del servizio. 

PRESO ATTO CHE 

L’Associazione ACISJF (Associazione Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane di 

Firenze) iscritta al registro regionale del volontariato dal 7/02/1994 (Decreto Presidente 

Giunta regionale n. 73) è titolare di un contratto di comodato d’uso stipulato con Grandi 

Stazioni Rail Spa, per la concessione dei locali siti in Via Valfonda n. 1 – interni alla stazione 

ferroviaria – edificio 4, piano terra e piano primo, finalizzati specificamente alla 

realizzazione di “un servizio di accoglienza, aiuto, integrazione e promozione nei confronti 

di persone in situazione di disagio e di marginalità…per la durata di 5 (cinque) anni, con 

decorrenza dal 10/11/2020 e scadenza il 09/11/2025”; 

la citata associazione ha fini statutari coerenti con la realizzazione dell’intervento ed 

adeguata esperienza maturata nel settore negli anni trascorsi; 

VISTI 

L’art. 56 “Convenzioni”del D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

La legge regionale della Toscana n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti 

del terzo settore toscano”, ed in particolare l’art. 15 “Convenzioni nelle materie di 

competenza regionale”; 

RITENUTO 

per le ragioni sopra esposte che l’Associazione ACISJF sia, per l’esperienza posseduta ed il 

possesso dei locali idonei all’interno della Stazione Ferroviaria S. M. Novella, l’unica 
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associazione di volontariato tecnicamente in grado di realizzare il servizio di centro di 

ascolto, con le caratteristiche indicate, nella maniera più efficace ed efficiente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

Che l’Amministrazione Comunale di Firenze, attraverso la Direzione Servizi Sociali intende 

procedere alla realizzazione del servizio di ascolto, orientamento e primo intervento  nei 

confronti di persone, italiane o straniere, sia residenti che non residenti,  in situazione  di 

difficoltà ed a rischio di esclusione sociale che transitano o afferiscono alla Stazione di 

Firenze - S. M. Novella, mediante convenzionamento dell’associazione ACISJF (Associazione 

Cattolica Internazionale a Servizio della Giovane di Firenze) iscritta al registro regionale del 

volontariato dal 7/02/1994 (Decreto Presidente Giunta regionale n. 73), con sede legale ed 

operativa in Firenze – Via Valfonda n. 1. 

Le principali caratteristiche della Convenzione sono di seguito riportate. 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

Oggetto della Convenzione è la realizzazione di un servizio di centro d’ascolto, di 

consulenza, di orientamento, di primo intervento, di accoglienza e di formazione destinato a 

persone in stato di difficoltà e di svantaggio sociale, attraverso un presidio stabile 

all’interno della stazione ferroviaria di  S.M. Novella, ed in stretto raccordo con il Servizio 

Sociale Professionale. 

Obiettivo del servizio è fornire una risposta alle persone che si trovano in situazione di 

difficoltà ed a rischio di esclusione sociale, agevolandoli nella realizzazione di percorsi di 

autonomia. 

Il servizio opererà su progetti individuali di sostegno attuati in collaborazione con i Servizi 

Sociali territoriali. 

Art. 2 – Destinatari 

 

Destinatarie del Servizio sono le persone che transitano o afferiscono alla Stazione di S. M. 

Novella, in condizione di difficoltà o svantaggio sociale, residenti e non residenti, italiani e 

stranieri.  

Art. 3 – Durata ed eventuale recesso 

La convenzione per la realizzazione delle attività di cui sopra avrà la durata di un anno a 

decorrere dalla sottoscrizione e sarà eventualmente rinnovabile fino a scadenza del 

comodato d’uso dei locali citati in premessa, in presenza dell’interesse pubblico al rinnovo, 

del positivo monitoraggio delle attività svolte dall’associazione e fermo restando in capo 

alla medesima il possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. 

 Il Comune di Firenze si riserverà, in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di 

risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi d’interesse 

pubblico, ovvero per inadempienza degli obblighi in essa previsti, ovvero per la perdita dei 

requisiti da parte dell’associazione incaricata. 
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Art. 4 – Luogo di esecuzione 

Il Centro di Ascolto sarà realizzato esclusivamente nei locali di Via Valfonda n. 1 – interni 

alla stazione ferroviaria – edificio 4, piano terra e piano primo, concessi in comodato d’uso 

all’Associazione ACISJF da Grandi Stazioni Rail Spa. 

 

Art. 5 – Valore della Convenzione 

Per la realizzazione delle attività in convenzione sarà riconosciuto all’associazione di 

volontariato convenzionata esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 

documentate . Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, 

con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o 

simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile 

direttamente all'attività oggetto della convenzione. 

Si stima il valore annuo massimo del rimborso in € 73.000,00 (settantatremilaeuro/00). 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i., è il Dott. 

Daniele Maltoni, Titolare della P.O. Marginalità e Immigrazione. 

 

I CITTADINI O EVENTUALI CONTRO-INTERESSATI POTRANNO FAR PERVENIRE A 
MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ALL’INDIRIZZO P.E.C.: 
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it LE PROPRIE EVENTUALI OSSERVAZIONI 
ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 APRILE 2021. 
 

SCADUTO IL TERMINE DI CUI SOPRA, ED ESAMINATE LE EVENTUALI OSSERVAZIONI 
PERVENUTE, PERMANENDO L’INTERESSE PUBBLICO E LE CONDIZIONI ALLA BASE DELL’ 
AFFIDAMENTO, L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’ AL CONVENZIONAMENTO OVVERO 
ALL’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE ALTERNATIVE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO. 
 
Firenze, 31 marzo 2021 

Il Direttore della Direzione  
Servizi Sociali 

Dott. Vincenzo Cavalleri 
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