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CONVENZIONE  

TRA  

AM.IC.A SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

e  

GRUPPO SPES 
 

L’anno 2017, il giorno 08 marzo 

 

Tra 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AM.IC.A. con sede legale in Pergine (TN), P.zza Petrini, 3 
C.F./P.IVA 02043760228, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente 
“Cooperativa Am.ic.a” 
 

e 
 
GRUPPO SPES (SPES TRENTO Socl Coop. Soc. P.IVA 00251510228 – S.T. GESTIONI Cooperativa 
sociale P.IVA 01886630225 – S.T. SERVIZI SRL P.IVA 01772250229 – CSSS cooperativa sociale P.IVA 
01856690225) con sede legale in Trento (TN), via E. Fermi, 64 – 38123  
 

Premesso che 
 

 Cooperativa Am.ic.a possiede uno specifico know – how nel campo della gestione di 
servizio socio-educativi nella fascia 3 mesi – 3 anni, come descritto nella relazione 
illustrativa allegata; 
 

 GRUPPO SPES ha espresso un interesse rispetto alla proposta di convenzionamento 
presentata da Cooperativa Am.ic.a in data 28 febbraio 2017 
 

 
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 – Premesse 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di convenzione e 
valgono come patto 
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Art. 2 – Oggetto 
 
Lo scopo della presente convenzione è il seguente.  

Possibilità di utilizzare i Centri Estivi che verranno attivati nei territori di Baselga di Pinè, Altavalle-

Grumes, Lavis-Zambana, Pergine Valsugana (Canezza, Centro Ekon c/o Lago di Caldonazzo), 

S.Orsola-Valle dei Mocheni, Avio, Mori, nonchè eventuali altri Centri Estivi di vostro interesse che 

verranno attivati sul territorio provinciale durante il periodo estivo;  Asilo Nido Girogirotondo di 

Canezza-Pergine V.na, Asilo Nido Nidolo’ di Altopiano della Vigolana, Asilo Nido La Betulla di 

Bedollo, Asilo Nido Yo-Yo di Telve, Asilo Nido La Girandola di Cinte Tesino,  alle seguenti 

condizioni: 

 l’erogazione di un servizio di conciliazione famiglia-lavoro e di baby sitting, rivolto a 

bambini in fascia 3 mesi – 3 anni, accreditato per accogliere i buoni di servizio fse , 

cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento (almeno il 15% del costo totale del servizio 

a carico della famiglia); 

 l’erogazione di un servizio conciliativo, proposto durante il periodo estivo e rivolto a 

bambini in fascia 3-6 anni, accreditato per accogliere i buoni di servizio fse , cofinanziati 

dalla Provincia Autonoma di Trento (almeno il 15% del costo totale del servizio a carico 

della famiglia);  

 l’erogazione di un servizio conciliativo, proposto durante il periodo estivo e rivolto a 

bambini in fascia 6-14 anni, accreditato per accogliere i buoni di servizio fse , cofinanziati 

dalla Provincia Autonoma di Trento (almeno il 20% del costo totale del servizio a carico 

della famiglia);  

 tariffe agevolate per i dipendenti e soci delle società facenti parte del GRUPPO SPES, 

prevedendo una scontistica di favore riservata pari al 5 % sulle tariffe vigenti, consultabili 

sul sito www.amicacoop.net. Tale agevolazione decade in presenza di condizioni specifiche 

previste dall’Amministrazione Comunale, in cui il servizio conciliativo è attivo; 

 flessibilità organizzativa che permette alle famiglie aderenti di utilizzare il servizio tarando 

la frequenza in base all’organizzazione famigliare specifica.  

 qualità pedagogico-educativa del progetto.  

 

Art. 3 – Modalità di esecuzione 

 

Le adesioni ai servizi verranno raccolte direttamente presso gli uffici competenti del GRUPPO SPES, 

secondo le modalità e le tempistiche che verranno definite a parte, salvo indicazioni specifiche 

dettate dalle Amministrazioni Comunali e/o dagli Enti Preposti 

 

 

 

http://www.amicacoop.net/

