Mandato di prestazione
tra
i Comuni politici di Buseno, Calanca, Cama, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Roveredo,
Rossa, San Vittore, Santa Maria, Soazza, rappresentati dai loro Municipi (in seguito Comuni),
e
l’Associazione Centro giovanile del Moesano, con sede in 6535 Roveredo, (in seguito
Associazione)
relativo alla gestione del “Centro Giovanile del Moesano”.

Premesso che:
1.

L’Associazione ha quale scopo la gestione di un centro giovanile per ragazzi/ragazze dai 12
ai 18 anni e di proporre attività sane e costruttive per il loro tempo libero.
Per raggiungere tale scopo sociale, l’Associazione intende in particolare locare un immobile
e impiegare un animatore/una animatrice professionale.

2.

I Comuni intendono promuovere le attività a favore dei/delle minori garantite
dall’Associazione e a tal fine sono disposti a partecipare al finanziamento delle sue attività,
segnatamente ai costi di locazione, dello stipendio dell’animatore/animatrice e delle
assicurazioni necessarie alla gestione di un centro giovanile.

Le parti convengono:
1.

L’Associazione si impegna a costituire e gestire un centro giovanile per ragazzi/ragazze dai
12 ai 18 anni – denominato “Centro giovanile del Moesano” – e a proporre attività sane e
costruttive per il loro tempo libero.
A tal fine l’Associazione locherà un immobile e assumerà un animatore/una animatrice
professionale.

2.

I Comuni si impegnano a versare annualmente all’Associazione fr. 72’000.- entro il 31. marzo
secondo la chiave di ripartizione allegata, la prima volta il 31.03.2021 , quale contributo per
la gestione del “Centro giovanile del Moesano”. Tale importo comprende ogni spesa legata
alla gestione del centro giovanile (locazione degli spazi, animatore/animatrice professionale,
assicurazioni, acquisto materiale, ecc.).

3.

I Comuni sono soci dell’Associazione ai sensi dell’art. 12 cpv. lett. b dello Statuto. Ogni
singolo comune può delegare un/una suo/ sua rappresentante in seno all’assemblea sociale.

4.

Ai Comuni (congiuntamente) è garantito un/una loro rappresentante in seno al consiglio
direttivo dell’Associazione.

5.

Il presente mandato ha durata di 4 anni (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2024) e si rinnova
automaticamente di volta in volta in caso di mancata disdetta entro il 31 dicembre, la prima
volta il 31 dicembre 2024. La disdetta deve essere inoltrata 6 mesi prima della scadenza del
mandato.
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Steso in tredici esemplari

Per il Comune di Buseno

Per il Comune di Calanca

Per il Comune di Cama

Per il Comune di Castaneda

Per il Comune di Grono

Per il Comune di Lostallo
(per la durata di 2 anni 31.12.2022)

Per il Comune di Mesocco

Per il Comune di Roveredo

Per il Comune di Rossa

Per il Comune di San Vittore

Per il comune di Santa Maria

Per il Comune di Soazza

Per l’Associazione Centro giovanile del Moesano

Allegato: ripartizione costi Comuni
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Allegato 1
Suddivisione costi Comuni concernente il mandato di prestazioni per la gestione
del Centro Giovanile del Moesano

Costo
complessivo
accordato
CHF

Abitanti
31.12.2018
Buseno

87

731

Calanca

199

1'673

Cama

560

4'707

Castaneda

275

2'311

1'378

11'583

792

6'657

1'347

11'322

148

1'244

2'520

21'181

San Vittore

832

6'993

Soazza

319

2'681

Sta Maria i. C.

109

916

Grono
Lostallo
Mesocco
Rossa
Roveredo

TOTALE

8'566
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72'000

