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CONVENZIONE 

TRA 

CONSIGLIERA DI PARITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

E 

SMART VENICE S.R.L. 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO H2020 FAMILIES SHARE 

 

  

 

La Consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, dott.ssa Silvia Cavallarin, nata a Chioggia 
il 18/11/1976, codice fiscale CVLSLV76S58C638P, nominata con decreto n. 91/2017 del 17 gennaio 
2017dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, , domiciliata per la sua funzione presso la sede 
della Città metropolitana di Venezia, a  Mestre – Venezia, Viale Sansovino n. 3-5 

E 

Smart Venice S.r.l. P.IVA 04240110272 in qualità di partner. del Progetto Europeo H2020 FAMILIES 
SHARE  rappresentato dalla dott.ssa Maria Sangiuliano, nata a Milano il 27/02/1970, c.f. 
SNGMRA70B67F205T, nella sua qualità di rappresentante legale, con sede in  Fondamenta di 
Cannaregio 969, 30121 Venezia, ivi domiciliata 

 

PREMESSO CHE 

 

Il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 
246/2005” definisce la figura istituzionale della Consigliera di Parità ed in particolare, l’art. 15 che 
ne definisce compiti e funzioni; 

Il Programma di mandato della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia - acquisito 
al protocollo della Città Metropolitana con numero 95127 del 10.11.2017 - individua gli obiettivi 
prioritari del suo mandato quadriennale tra cui:  

• la promozione delle pari opportunità e della conciliazione vita e lavoro attraverso il sostegno 
alle reti di soggetti a vario titolo coinvolti nella costruzione di modelli territoriali di welfare: 
imprese, forze locali e sindacali, terzo settore;  

• la promozione di una governance territoriale in grado di connettere lavoro e impresa,  
competitività e innovazione sociale, nel quadro della sostenibilità del sistema produttivo e , 

 

Il Progetto Europeo Families Share  G.A. approvato e finanziato nell’ambito del programma Horizon 
2020, Grant Agreement n°780783, coordinato da Università Ca’ Foscari, con partners, Smart Venice 
S.r.l., Vilabs LTD, Fondazione Bruno Kessler, Parents’ House -Szülők Háza, ERGANI, De Stuyverij, 
IMEC. e nel quale Smart Venice srl, ha in carico il coordinamento e la valutazione delle attività pilota 
in tutti i paesi coinvolti nella sperimentazione e l’implementazione diretta delle attività progettuali 
nel territorio di Venezia (City Lab Venezia),  
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Viste le finalità del progetto Europeo H2020 Families Share pienamente coerenti con il ruolo 
istituzionale e il programma di mandato della CdP, La Consigliera di parità della Città metropolitana 
di Venezia e Smart Venice S.r.l, intendono collaborare reciprocamente nell’ambito del progetto 
stesso;  

 

Tutto ciò premesso 

 

Articolo 1 – Finalità 

La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare la collaborazione tra la Consigliera di parità 
della Città metropolitana di Venezia e Smart Venice S.r.l. nell’ambito del Progetto Europeo H2020 
FAMILIES SHARE - CityLab di Venezia, in particolare per l’aspetto della promozione del progetto a 
sostegno delle reti locali di welfare, così come meglio definito all’articolo 2. 

 

Articolo 2 – Oggetto e modalità di attuazione 

La Consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia, senza alcun onere finanziario o impegno 
di spesa, nell’ambito della sua attività istituzionale, si impegna a contribuire alla disseminazione sul 
territorio delle buone pratiche sviluppate dal progetto, anche attraverso la promozione di specifiche 
attività formative e/o informative proposte dal team progettuale. 

Smart Venice S.r.l. in qualità di partner del Progetto Europeo H2020 FAMILIES SHARE e coordinatore 
del CityLab di Venezia, nello svolgimento delle attività proprie del progetto stesso, si impegna ad 
informare e rendere partecipe la Consigliera di parità della Città metropolitana di Venezia rispetto 
all’andamento del progetto e in particolare riguardo alle nuove reti sociali che si andranno a creare 
nel territorio metropolitano.   

Nel corso della durata del progetto FAMILIES SHARE, e sempre nell’ambito delle attività dello stesso, 
potranno essere concordate ulteriori attività tra le parti, se valutate di competenza e coerenti con 
il ruolo istituzionale della Consigliera di Parità. 

 

Articolo 3 – Responsabili della convenzione 

Smart Venice S.r.l. indica quale proprio responsabile della collaborazione la stessa dott. Ssa Maria 
Sangiuliano. 

La Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia indica quale proprio responsabile della 
collaborazione la dott.ssa Silvia Cavallarin, Consigliera effettiva di Parità della Città metropolitana di 
Venezia. 

L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere 
comunicata all’altra parte. 

 

Articolo 4 – Riservatezza 

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le parti, in esecuzione del 
presente accordo, dovranno essere considerati come informazioni riservate.  
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Articolo 5 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità di un anno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con 
tacito rinnovo per un ulteriore anno e comunque non oltre la conclusione del Progetto FAMILIES 
SHARE, prevista per il 31 Ottobre 2020. 

È facoltà di ciascuna delle Parti recedere in qualsiasi momento unilateralmente dal presente 
Protocollo, mediante comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Venezia, lì 25/05/2020 

 

 

Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia 

Silvia Cavallarin 

 

________________________              

 

 

Smart Venice S.r.l. 

Maria Sangiuliano 

 
 _______________________ 
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