CONVENZIONE
TRA
La cooperativa Canalescuola Coop. Soc. onlus con sede a Bolzano via Wolkenstein 6 – partita
Iva 02489800215 rappresentata dal Signor Emil Girardi nato a Bolzano il 09/03/1979 e
residente a Bolzano via San Maurizio 1 di seguito anche denominato, per brevità,
“Canalescuola”;
E
L’Associazione Aiuto Dsa La Spezia Onlus. di La Spezia rappresentata dalla dott.ssa Consuelo
Casella, nata a Genova il 25/02/1965 e residente a La Spezia in via Tolone 14, di seguito
anche denominata, per brevità, “Associazione”;
PREMESSO CHE
1. L’Associazione intende mettere a disposizione dei propri associati e relativo nucleo
familiare convenzioni che agevolino l’accesso a prodotti e servizi nel settore didattico;
2. Canalescuola, fondata per volontà di un gruppo di pedagogisti, ricercatori, educatori e
insegnanti, ha nel proprio statuto costitutivo, quindi come propria mission, l’innovazione
didattica promossa attraverso l’erogazione di beni e servizi atti a promuovere la
formazione e l’aggiornamento didattico e tecnologico degli insegnanti, dei futuri
formatori ed educatori, delle strutture scolastiche e degli studenti con particolare
attenzione ai soggetti con difficoltà, disabilità e diversamente abili. Canalescuola ha
quindi come obiettivo primario l’innovazione didattica con una forte concentrazione sui
linguaggi e sugli strumenti tecnologici. Nell’ottica della ricerca, della sperimentazione e
dell’innovazione didattica Canalescuola si fa promotrice di innovative pratiche formative
ed educative atte ad incentivare lo sviluppo culturale dell’individuo nella piena
espressione e consapevolezza del processo di crescita. Nella fattispecie della presente
convenzione Canalescuola, annoverando tra i suoi soci specifiche competenze tecniche,
metodologiche e scientifiche, si fa promotrice per una diffusione dell’utilizzo in ambito
formativo di specifiche pratiche didattiche e software compensativi a sostegno dello
studio degli alunni con Difficoltà Specifiche dell’Apprendimento. Canalescuola
rappresenta un’importante realtà sul panorama italiano in grado di offrire servizi
specifici e integrati sull’argomento in questione.
SI CONVIENE CHE
L’Associazione, per vincolo della presente convenzione, si impegna a promuovere i servizi
offerti da Canalescuola ai propri associati;
3. Le condizioni agevolate si applicano agli associati in grado di esibire la tessera di
appartenenza all’associazione al momento del perfezionamento della prestazione in
applicazione della convenzione o comunque di attestare la propria inscrizione
all’Associazione con la ricevuta del pagamento della quota associativa annuale;
4. È inteso che l’Associazione non ha alcun obbligo a fronte della prestazione e che quindi
il pagamento/compenso dei prodotti e servizi oggetto della presente convenzione forniti
dalla Canalescuola all’associato dovranno essere regolati direttamente tra Canalescuola
e l’associato;
5. Relativamente alla pubblicizzazione o promozione dei contenuti della proposta di
convenzione resta inteso che qualsiasi iniziativa che coinvolga Canalescuola o
l’Associazione ed i rispettivi marchi dovrà essere preventivamente autorizzata da parte
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delle stesse. Resta inteso che l’Associazione e Canalescuola potranno portare a
conoscenza dei propri associati il contenuto della proposta attraverso i loro normali
canali di comunicazione che includono il sito internet e canali web dei rispettivi enti.
6. È data a ciascuna delle parti, Canalescuola e Associazione, diritto di recesso con effetto
immediato in caso di inadempimento dei termini della presente convenzione o di fatti
gravi che possano essere lesivi dell’immagine di una delle due parti; salvo i casi indicati,
la disdetta deve essere comunicata all’indirizzo sopra indicato mediante lettera
Raccomanda A.R. o con PEC almeno 1 mese prima della scadenza;
7. Le parti si impegnano ad indire 1 riunione l’anno, nelle quali portare a conoscenza
reciproca i progetti da realizzare e si impegnano a collaborare alla buona riuscita degli
eventi. Nelle riunioni verranno decisi i progetti da promuovere congiuntamente e che
dovranno riportare i loghi dei due enti, limitatamente al territorio di La Spezia e
Provincia.
8. La convenzione avrà la durata di un anno a partire dal giorno 1 gennaio 2017, si
rinnoverà tacitamente per un anno e così di anno in anno in mancanza di una disdetta
da parte di una delle parti da inviarsi come descritto al punto 6;
9. L'associazione offre il proprio contributo e la propria collaborazione alle iniziative di
formazione e sostegno alle famiglie e alla scuola, promosse da Canalescuola.
10. Le condizioni agevolate contenute al punto “condizioni della convenzione” possono
essere modificate ad ogni scadenza con comunicazione come descritto al punto 7;
11. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione, dovrà essere oggetto di un
tentativo preliminare di conciliazione (mediazione) con gli effetti previsti dagli artt. 38
ss. Decreto legislativo n. 5/2003. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione
(mediazione) prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Foro
competente in caso di controversie sarà quello di La Spezia o Milano o Bolzano,
rinunziando espressivamente fino ad ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede;
CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è valida per le specifiche sotto indicate:
- per i libri è fissato lo sconto del 15% per ordini superiori ai 100€;
- per materiale hardware e software: è prevista l'eliminazione delle spese di spedizione,
eventuali sconti sono valutati su ogni singolo ordine tramite preventivo. Particolare
attenzione sarà data a ordini cumulativi fatti da un gruppo di associati;
- per l'incontro finale di restituzione con i genitori, che sarà gratuito per i soci
dell'associazione;
- per un incontro con i professori, che per i soci dell'associazione sarà gratuito;
- per la partecipazione ai Campus in Italia e all'estero è applicato uno sconto pari al 5% del
costo pubblico;
- per altre iniziative e corsi promossi da Canalescuola sarà valutato un eventuale prezzo
riservato all’Associazione valutato per ogni singola iniziativa.
Bolzano, 02/12/2016
Canalescuola Coop. Soc. onlus
dott. Emil Girardi
presidente

ASSOCIAZIONE Aiuto Dsa La Spezia Onlus
Dott.ssa Consuelo Casella
presidente
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