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Box 4

Fac simile di Convenzione per la formalizzazione del lavoro in rete
PREMESSA
La caratteristica fondamentale dell’attività della rete deve essere la presenza di uno scopo comune
tra i suoi membri. Tale scopo è finalizzato al conseguimento, attraverso la determinazione di un
programma comune, di obiettivi strategici condivisi che permettano - sia al singolo soggetto che
all’insieme dei partecipanti alla rete - la crescita reciproca.
Le motivazioni che possono spingere gli Enti a costruire una Rete sono molteplici, ma possono
essere sinteticamente riportate a tre tipologie di Rete, vale a dire:
OBIETTIVO
DESCRIZIONE
RETI “DEL SAPERE”

Scambio di informazioni e di
know-how

RETI “DEL FARE”

Scambio di prestazioni

RETI “DEL FARE INSIEME”

Realizzazione di progetti di
comune

Mettere a fattor comune il
know-how dei singoli soggetti
aderenti per trarne un
vantaggio e condividere
l’accesso a fonti informative
Instaurare rapporti
contrattuali stabili di
collaborazione
Aumentare la capacità di
intervenire nel contesto per
soddisfare insieme i bisogni

IL CONTRATTO DI RETE: I PRINCIPALI CONTENUTI
Il Contratto di rete deve indicare obbligatoriamente:
1. Il nome, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
2. L’indicazione degli obiettivi strategici
3. La definizione di un programma di rete che contenga i diritti e gli obblighi di ciascun
partecipante, e le modalità di realizzazione dello scopo comune
4. La durata del contratto.
5. Le modalità di adesione di altri membri
6. Le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di
interesse comune.
Dal punto di vista dell’oggetto del contratto si evidenziano tre possibili modalità di cooperazione
tra i soggetti coinvolti:
1. scambiarsi informazioni o prestazioni
2. collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie finalità;
3. esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria attività.
Le tre possibili modalità di collaborazione possono costituire, anche singolarmente, l’oggetto
stesso del contratto di rete.
Nella pratica la collaborazione può assumere svariate forme, quali ad esempio:
a. attività di coordinamento per ottenere migliori condizioni nei rapporti esterni
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(coordinamento del processo di promozione e di valorizzazione delle attività) o per
raggiungere un risultato finale unitario
b. attività strumentali per raggiungere migliori risultati
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CONTRATTO PER LA FORMALIZZAZIONE DEL LAVORO DI RETE
L'anno XXXXXXXX , il giorno XXXX del mese di XXXX
si sono riuniti i Signori:
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx e domiciliato,
rappresentante del Soggetto denominato xxxxxxxxxxxxx con sede a xxxxx alla
Via xxxxxxx n. xxxx; CF e/o P.IVA xxxxxxxxx che ha la seguente finalità:
xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx e domiciliato,
rappresentante del Soggetto denominato xxxxxxxxxxxxx con sede a xxxxx alla
Via xxxxxxx n. xxxx; CF e/o P.IVA xxxxxxxxx che ha la seguente finalità:
xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx e domiciliato,
rappresentante del Soggetto denominato xxxxxxxxxxxxx con sede a xxxxx alla
Via xxxxxxx n. xxxx; CF e/o P.IVA xxxxxxxxx che ha la seguente finalità:
xxxxxxxxxx
4. ecc…
per formalizzare e sottoscrivere il presente Contratto
ART. 1
La Rete è denominata xxxxxxx
ART. 2 : La sede della Rete è in xxxxxx, via xxxxx n. xxx.
Vengono istituite sedi operative presso le sedi dei singoli soggetti contraenti.
ART. 3
Con il presente Contratto di Rete i contraenti si prefiggono, in relazione alle finalità e
alle caratteristiche di ciascun soggetto, i seguenti obiettivi strategici per lo
svolgimento delle attività comuni di seguito descritte:
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
ART. 4
Si stabilisce la seguente modalità di lavoro e di interazione per il raggiungimento
degli obiettivi:
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
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ART. 5
I soggetti aderenti, rappresentate come detto, si obbligano a gestire unitariamente
le attività sopra descritte.
ART. 6
La durata della Rete è fissata fino xxxxxxxx.
ART. 7
L'ammissione di nuovi soggetti al contratto di Rete dovrà essere approvata da tutti
gli Aderenti ed importerà accettazione di tutte le norme del presente Atto, di quelle
dell'eventuale regolamento e delle altre eventuali convenzioni complementari.
ART. 8
I soggetti aderenti potranno recedere dal Contratto di Rete per i seguenti motivi:
xxxx
xxxx
ART. 9
L'Assemblea degli Aderenti è composta dai rappresentanti legali o volontari di tutti i
soggetti aderenti.
ART. 10
L'Assemblea degli aderenti: 1. a) Nomina il suo Responsabile; 2. b) Nomina il
Segretario; 3. c) Approva gli eventuali regolamenti interni; 4. d) Delibera
sull'ammissione di nuovi componenti della Rete; 5. e) Delibera sulle altre materie ad
essa rimesse dal presente atto o che il Presidente ritenga di sottoporre alla sua
attenzione
ART. 11
L'Assemblea delibera validamente con il voto unanime di tutti gli Aderenti.
ART. 12
Al termine di ogni riunione il Segretario redige il Verbale e lo sottopone per
l’approvazione a tutti gli aderenti.
ART. 13
Di ogni attività e del raggiungimento dei singoli obiettivi viene redatta una Scheda
descrittiva.
Luogo e data
Firma degli aderenti
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