
 
 

 
Convenzione 

 
ACLI COLF, collaboratrici e assistenti familiari 

PATRONATO ACLI, per i servizi sociali dei 
lavoratori e dei cittadini 

 
 
Il giorno 20 dicembre 2007, in Roma, V. Giuseppe Marcora 
18/20, presso la Sede Nazionale del Patronato ACLI 
 

Tra 
 

Il Patronato ACLI, Istituto di patronato e di assistenza sociale, 
legalmente riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 
2001, n. 152, in persona del Vice Presidente Delegato sig. Michele 
Consiglio 
 

e 
 

Le ACLI COLF, associazione collaboratrici e assistenti familiari, con 
sede in Roma, v. Giuseppe Marcora 18-20, in persona di Pina 
Brustolin, legale rappresentante pro-tempore 
 

Premesso che: 
 
1. il Patronato ACLI e le ACLI COLF per dare maggior incisività alla 

loro significativa e consolidata collaborazione, e nel rispetto delle 
reciproche specificità, intendono realizzare un progetto comune e 
unitario denominato “Mondo Colf”;  

 
2. gli obiettivi del progetto “Mondo Colf” sono:  

♦ Offrire alle colf un servizio di informazione, assistenza, 
consulenza e tutela del rapporto di lavoro domestico; 
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♦ Offrire alle famiglie assistenza e sostegno nella gestione del 
rapporto di lavoro domestico; 

♦ Sostenere e promuovere l’associazione delle ACLI COLF; 

♦ Promuovere iniziative di carattere culturale volte ad analizzare il 
fenomeno del lavoro di cura e sensibilizzare l’opinione pubblica 
rispetto ai problemi ad esso connessi; 

♦ Avanzare proposte politiche alle istituzioni locali e nazionali per 
affrontare i bisogni e i problemi espressi dalle colf e dalle 
famiglie; 

♦ Agevolare e sostenere l’incontro tra le famiglie e le 
lavoratrici/tori; 

 
Si stipula e si conviene quanto segue 

 
1. Il Patronato ACLI e le ACLI COLF si impegnano a promuovere la 

nascita a livello provinciale di un servizio unico e comune per la 
gestione del rapporto di lavoro domestico rivolto sia alle famiglie 
sia alle colf. 

 
2. Il Patronato ACLI si impegna a fornire a tutte le proprie sedi 

provinciali e a tutti i gruppi delle ACLI COLF, un software per la 
gestione del rapporto di lavoro domestico 

 
3. Il personale del Patronato e delle ACLI COLF impegnato nel 

servizio sarà collegato con la procedura Sestante del Patronato al 
fine di condividere le anagrafiche degli utenti, nel rispetto di 
quanto previsto dal D. LGS. 196/03 

 
4. Per perseguire gli obiettivi del progetto “Mondo Colf” sarà utilizzato 

personale del Patronato, ovvero personale con un rapporto di 
lavoro a carico delle strutture di base dell’associazione promotrice 
della provincia in cui si realizza il servizio, comandato al Patronato 
ACLI. Per le finalità stesse del progetto e per la mission specifica 
delle ACLI COLF saranno in ogni caso valorizzate e sostenute, 
integrandosi con il servizio Mondo Colf, le esperienze di 
volontariato esistenti sui territori. 

 
5. I ricavi del servizio, nel rispetto della disciplina contenuta nella 

legge 152 del 2001 agli art. 10, 13 comma 8 e 18, saranno 
contabilizzati da parte del Patronato. 

 
6. Ad inizio di ogni anno gli organi direttivi provinciali del Patronato e 

delle ACLI COLF, definiranno investimenti, oneri e modalità per 
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sostenere il servizio e lo sviluppo associativo fra le collaboratrici e 
le assistenti familiari. 

 
7. Il Patronato ACLI s’impegna ad agevolare la crescita 

dell’associazionismo anche favorendo, nel rispetto 
dell’organizzazione del lavoro e di quanto previsto dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro, la partecipazione del personale 
comandato, membro del Direttivo Nazionale delle Acli Colf, agli 
organismi nazionali delle ACLI COLF.  

 
8. Il Patronato ACLI e le ACLI COLF si impegnano a promuovere, 

attraverso opportune campagne informative, le attività promosse 
nell’ambito del Progetto Mondo COLF e le iniziative 
dall’associazione delle ACLI COLF.  

 
9. Il Patronato ACLI e le ACLI COLF definiscono la costituzione di un 

gruppo di lavoro nazionale per la gestione e l’applicazione della 
convenzione a livello nazionale e provinciale. S’impegnano, altresì, 
ad incontrarsi annualmente per verificare l’andamento del progetto 
e l’applicazione della presente convenzione. 

 
10. La presente convenzione ha durata biennale e s’intende 

tacitamente rinnovata allo scadere, salvo disdetta di una delle 
parti da inviarsi entro un mese dalla scadenza della presente. 

 
 
 
 

Il Vice Presidente delegato Patronato ACLI La Presidente Nazionale Acli Colf 

Michele Consiglio Pina Brustolin 
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