Protocollo di intesa
tra
Comitato italiano per l’UNICEF - onlus (di seguito Comitato Italiano), nella persona del
legale rappresentante Presidente pro tempore, Giacomo Guerrera domiciliato per la
carica presso la sede di Roma, Via Palestro, n.68
e
Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà – AUSER onlus (di
seguito AUSER), nella persona del legale rappresentante Enzo Costa e domiciliato per
la carica presso la sede di Roma, Via Nizza, n.154
Premesso che
L’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha il mandato di tutelare e
promuovere i diritti di bambini/e e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di
contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita, dando attuazione, in particolare,
ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del
1989;
in Italia l’UNICEF è rappresentato dal Comitato italiano per l’UNICEF onlus che,
attraverso la realizzazione di una serie di attività e progetti su larga scala, contribuisce a
realizzare gli obiettivi dell’UNICEF;
uno dei progetti più rappresentativi del Comitato italiano è rappresentato da La Pigotta®
che tende, attraverso la creazione di bambole di pezza, dette pigotte, realizzate a mano
con fantasia e creatività da volontari, presso associazioni, centri anziani di tutta Italia e
scuole, a garantire una serie di interventi salvavita come vaccinazioni, vitamina A, sali per
la reidratazione, ecc, per i bambini dei Paesi in via di sviluppo.
ogni pigotta apre un cerchio di solidarietà che unisce chi ha realizzato la bambola, chi l’ha
adottata e il bambino che, grazie all’UNICEF, verrà inserito in un programma di lotta alla
mortalità infantile denominato "Strategia Accelerata per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’infanzia".
Considerato che
AUSER onlus è un’associazione di volontariato e di promozione sociale senza finalità di
lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Essa promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione
degli adulti, di socializzazione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser, avvalendosi
prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati (art. 2 Statuto AUSER
onlus);

un fronte di partecipazione solidale di AUSER è costituito dalle Sartorie della Solidarietà,
luoghi di aggregazione e di valorizzazione dell'arte del cucito, i cui proventi sono devoluti a
progetti di difesa dei diritti umani e civili e aiuto ad aree o situazioni di crisi umanitaria;
tra le attività delle e Sartorie della Solidarietà, c’è la confezione delle pigotte, come
descritte in premessa, che vengono realizzate volontariamente e gratuitamente da
volontari/e dell’AUSER ;
Il Comitato italiano riconosce all’AUSER il merito di avere dato, attraverso la confezione
delle pigotte, da parte delle Sartorie della Solidarietà, un rilevante contributo alla
realizzazione dei Progetti salvavita dell’UNICEF nei Paesi in via di sviluppo;
il Comitato Italiano auspica che il supporto prezioso dell’AUSER onlus come sopra
descritto prosegua e si consolidi nel tempo, e che si possano configurare nuove forme di
collaborazione attiva sui temi della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene che:

1 Scopo e oggetto del Protocollo
1.1 Il Comitato italiano e AUSER concordano di rafforzare la collaborazione già attiva sul
tema della lotta alla mortalità infantile mediante i progetti salvavita dell’UNICEF, in
particolare attraverso quello del Comitato italiano, La Pigotta®.
1.2 ll Comitato italiano e AUSER si rendono disponibili altresì a ulteriori e future forme di
collaborazione reciproca aventi ad oggetto la promozione dei diritti dei bambini e degli
adolescenti, da definire di comune accordo.
1.3 Realizzazione di seminari e convegni su temi di reciproco interesse che verranno di
volta in volta individuati congiuntamente.

2 Impegni di AUSER

2.1 AUSER, in uno spirito di collaborazione e nei limiti delle proprie risorse, realizzerà,
gratuitamente e volontariamente, attraverso le Sartorie della Solidarietà le pigotte a favore
del Comitato italiano;
2.2 AUSER si rende disponibile a titolo volontario e gratuito, anche per altre attività di
promozione e sostegno dei progetti del Comitato italiano che questi vorrà individuare,
secondo modalità che verranno di volta in volta concordate tra le Parti.

2.3 AUSER offre la propria competenza ed esperienza per la realizzazione di momenti
formativi comuni, su tematiche di interesse comune, quali la solidarietà sociale e la tutela
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

3 Impegni del Comitato italiano
3.1 Il Comitato italiano promuoverà la collaborazione con l’AUSER e la visibilità del
contributo delle Sartorie della Solidarietà al progetto La Pigotta® attraverso i propri canali
di comunicazione. Condizioni, termini e modalità di tale impegno potranno essere
disciplinati con separato accordo.
3.2 In quest’ottica su ogni carta di identità che accompagna ciascuna pigotta realizzata dai
volontari dell’AUSER verrà indicata la sua provenienza in segno di ringraziamento per
l’impegno profuso gratuitamente dai volontari AUSER.
3.3 Il Comitato italiano informerà, inoltre, periodicamente l’AUSER sullo stato del progetto
La Pigotta® .

4 Impegni comuni
4.1 Il Comitato italiano e AUSER, considerata la condivisione di alcuni fondamentali valori
comuni, si impegnano a stabilire un confronto continuativo sui temi della solidarietà e del
rapporto intergenerazionale. A tal fine, periodicamente verificheranno la possibilità di
organizzare eventi congiunti a livello territoriale e nazionale che riceveranno una disciplina
con separati accordi.

5 Durata
5.1 Il presente protocollo d’intesa ha la durata di un anno, che decorre dalla data della sua
sottoscrizione, 14 Ottobre 2014, e si rinnoverà tacitamente in assenza di disdetta delle
parti.
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