Protocollo di intesa
tra
Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus (di seguito anche “UNICEF Italia”), c.f.
01561920586, con sede legale in Via Palestro 68, 00185 Roma, in persona del Presidente e
legale rappresentante p.t. Dott. Giacomo Guerrera
e
UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (di seguito anche solo “UNPLI”), c.f.
91031800583, p.iva 06177651004, con sede in Piazza Flavio Biondo 13, 00153 Roma, in
persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Antonino La Spina
Di seguito anche denominate “le Parti”.
***

per promuovere una cultura del territorio a partire dall’attenzione ai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, per contribuire alla promozione e attuazione dei diritti in una
prospettiva globale - locale, nazionale e internazionale, promuovendo la partecipazione
dei giovani e valorizzando altresì il ruolo della memoria e delle tradizioni come
patrimonio culturale immateriale dei territori da tramandare e sviluppare secondo le
direttrici dello sviluppo sostenibile,

Premesso che
Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus (abbreviato in UNICEF Italia) è parte
integrante della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia,
l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di
bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al
miglioramento delle loro condizioni di vita;
• dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, sulla
base di un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e
secondo una pianificazione congiunta e continuativa delle proprie attività, il cui
strumento principale è il Joint Strategic Programme (JSP), rinnovato con cadenza
triennale;
• l’azione dell’UNICEF Italia si ispira ai principi della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;
• la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio
1991, ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che
devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del
mondo;
• UNICEF Italia è attivo sul territorio italiano, tra l’altro, grazie al sostegno di cento
Comitati Provinciali UNICEF, attraverso mobilitazioni di Piazza che hanno luogo in
tutta Italia.
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• L’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA (UNPLI) è stata fondata nel 1962, al fine
di costituire il punto di riferimento delle oltre 6.200 associazioni Pro Loco iscritte
(la prima delle quali nata nel 1881) che vantano complessivamente circa 600.000
soci.
• L’UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e
all’Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale.
• L’UNPLI è accreditata presso il Comitato Intergovernativo UNESCO della
Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003.
• L’azione dell’UNPLI è ispirata ai principi di autonomia delle Pro loco associate;
cooperazione tra le stesse anche mediante le strutture locali, regionali, nazionali;
mutualità; solidarietà all’interno delle singole Pro loco e tra Pro loco; legame con il
territorio; unità; democrazia; sussidiarietà e trasparenza.
• Le Pro Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si
impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni
locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e
le bellezze del territorio.
• Le Pro Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico culturale, storico
ambientale, folcloristico, gastronomico, sportivo. Sono un punto di riferimento sia
per gli abitanti sia per i visitatori di una località.
• UNICEF Italia e UNPLI sono accomunate nelle rispettive azioni dalla condivisione di
valori;
• i Programmi di “Italia Amica dei Bambini” rappresentano l’insieme delle
iniziative e azioni che l’UNICEF Italia realizza sul territorio nazionale per la
promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia in Italia;
• il concetto d’amicizia indica una visione e una metodologia che riconosce la
soggettività dei bambini e degli adolescenti, quali cittadini attivi con diritto di
partecipare ai processi decisionali che li riguardano, come sancito dall’articolo 12
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza;
• nel corso degli anni, l’UNICEF Italia, in linea con le indicazioni degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio (ora Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e del Piano
Strategico dell’UNICEF Internazionale, ha promosso specifici programmi per
l’infanzia in Italia che, con un approccio integrato, contribuiscono alla costruzione
di un mondo a misura di bambini in Italia e nel mondo, così nominati: Ospedali &
Comunità Amiche dei bambini; Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi; Città
Amica dei bambini e dei ragazzi; Sport Amico dei bambini e dei ragazzi; Corsi
universitari;
• La rete associativa di UNPLI è strutturata in Comitati regionali e provinciali con una
presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con la direzione di un Consiglio
nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana.
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• Il numero delle Pro Loco esistenti in Italia negli ultimi venti anni è più che
raddoppiato, mostrando come quello della Pro Loco sia un modello vincente e
convincente, per nulla obsoleto, anzi attualissimo, in grado di soddisfare la
crescente volontà mostrata da buona parte della cittadinanza di agire direttamente
a livello locale a favore della società e a difesa dei suoi valori più genuini.

Tutto ciò premesso e formando le Premesse parte integrante del presente

Protocollo
il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus e UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco
d’Italia intendono avviare, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali e tenuto conto
della condivisione di valori, una collaborazione avente ad oggetto i programmi collegati
all'infanzia, all'adolescenza e alle giovani generazioni.
In particolare, attraverso il presente Protocollo:
(a) UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia si impegna a:
1. diffondere presso la propria rete di Pro Loco e Volontari, la necessità di
impegnarsi e svolgere le proprie attività tenendo presenti i bisogni ed i diritti dei
bambini e in generale delle nuove generazioni;
2 partecipare attraverso il coinvolgimento nazionale di Pro Loco e Volontari alle
mobilitazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi, di cui alle premesse, che
l’UNICEF Italia promuove sull’intero territorio nazionale, a sostegno dei Progetti a
tutela dei bambini e degli adolescenti in Italia e nel resto del Mondo;
3. condividere con le Pro Loco d’Italia, attraverso la sua Rete ed i suoi mezzi di
comunicazione, l’appello a prendere parte alle mobilitazioni UNICEF Italia, e
comunicare alla sede centrale del Comitato Italiano per L’UNICEF Onlus le postazioni
organizzate, insieme a tutte le informazioni necessarie per la spedizione dei
materiali necessari e per la promozione degli eventi territoriali;
4. organizzare, anche tramite i volontari legati alle Pro Loco, in maniera autonoma,
delle postazioni volte alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi nel proprio
comune;
5. realizzare “Corner UNICEF” con materiale informativo per promuovere l’alleanza
e il volontariato con UNICEF Italia in connessione con i suoi comitati territoriali.
(b)

UNICEF Italia si impegna a:
1. spedire i materiali di comunicazione riferiti ai progetti per i quali saranno indette
le mobilitazioni presso la sede più accessibile alla singola Pro Loco;
2. contattare tramite un Referente UNICEF Italia le Pro Loco aderenti alle iniziative,
per eventuali necessità operative e logistiche;
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3. fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie a gestire al meglio le
postazioni organizzate di cui al punto (a.4).
4. dare visibilità sul sito UNICEF Italia e i canali social connessi della collaborazione e
dell’impegno della rete Pro Loco
(c)

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che:
Le Pro Loco saranno informate singolarmente delle condizioni di adesione alle
campagne UNICEF e ciascuna deciderà in base alla propria capacità organizzativa.

(d)

Le Parti si impegnano a creare sui rispettivi siti internet (www.unicef.it e
www.unioneproloco.it/unpli/) apposita pagina di comunicazione e promozione
riguardante la collaborazione tra UNICEF e UNPLI.
Resta inteso che ai fini della creazione della pagina di comunicazione e per ogni
altro materiale di comunicazione inerente la collaborazione di cui al presente
Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna a sottoporre all’altra i contenuti di tutte
le comunicazioni e i materiali relativi, laddove contenenti il nome e il logo dell’altra
Parte, per preventiva autorizzazione scritta.
Le Parti si danno reciprocamente atto che non potranno utilizzare il logo e/o nome
l’una dell’altra senza espressa autorizzazione scritta da parte della Parte titolare dei
diritti su tale logo e nome; riconoscono che dal presente Protocollo non discende
alcun diritto di uso o utilizzo del logo e/o del nome dell’altra; ciascuna delle Parti si
impegna anche per i propri Comitati locali che aderiranno alle attività di cui al
presente Protocollo a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o
far utilizzare il logo e/o il nome dell’altra Parte per tutta la durata del Protocollo e
successivamente alla cessazione dello stesso, salvo espressa preventiva
autorizzazione scritta.
Le Parti si danno altresì atto che l’autorizzazione eventualmente concessa per
l’utilizzo del nome e/o del logo di una Parte si intende conferita all’altra non in
esclusiva e nei limiti del presente accordo, espressamente riconoscendo e dando
atto le Parti che l’autorizzazione eventualmente concessa per l’uso del logo e del
nome potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in
ogni tempo senza possibilità di alcuna eccezione dell’altra Parte.

(e) Le Parti si impegnano altresì a:
a. non compiere atti che possano procurare danni a terzi e/o violazioni di leggi e/o
regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di sicurezza, lavoro e
previdenza;
b. compiere ciascuna Parte quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e
l’immagine dell’altra Parte;
c. manlevare l’altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che le persone,
ivi inclusi i lavoratori e collaboratori di ciascuna Parte e/o i Volontari e ogni suo
avente causa di ciascuna Parte, o che società, enti e autorità possano far valere nei
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confronti di una Parte in ragione dei comportamenti lesivi posti in essere dall’altra
Parte nell’esecuzione del presente Protocollo.
(f) La definizione operativa e la valutazione delle iniziative da intraprendere in
applicazione al presente Protocollo saranno concordati in forma scritta e realizzati dai
Referenti di riferimento di ciascuna delle parti contraenti.
(g) Il presente Protocollo ha durata di tre anni e potrà essere integrato e rinnovato, in
forma scritta, con l’accordo delle Parti.
(h) Il Presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana ed è valido in Italia. Per ogni
controversia che non sia stato possibile risolvere in via amichevole, sarà competente
in via esclusiva il Foro di Roma.
(i) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è frutto di una
trattativa ed è stato, quindi, integralmente tra loro negoziato.
Roma, 4 maggio 2018

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus

UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

______________________________
Giacomo Guerrera
Presidente

_____________________________
Antonino La Spina
Presidente
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