Sovereign Order of Saint John of Jerusalem
Knights of Malta

Salute e pace a tutti gli uomini di buona volontà.
CONCORDATO
- VISTO lo STATUTO dell’ORDINE dei CAVALIERI DI MALTA O.S.J.;
- VISTO lo STATUTO della “FONDAZIONE RONCALLI”;
- CONSIDERATO l’intendimento a garantire servizi ed attività efficienti ed efficaci in
favore della fascia debole sociale, in particolare per i minori disagiati e le loro famiglie;
- VERIFICATO gli scopi che sottolineano la continuità delle intenzioni;
- DATO ATTO che un eventuale collaborazione potrebbe offrire maggiore garanzia per
la riuscita degli intenti;
Per quanto premesso, si conviene e si stipula di comune accordo, un
PROTOCOLLO D’INTESA
Art. 1
Il seguente protocollo è finalizzato a:
a)
erogare servizi ed attività efficienti ed in modo continuativo alla fascia debole
sociale ed in specie per i minori disagiati e le loro famiglie in Italia;
b)
gestire servizi ed attività progettati singolarmente o in comune accordo sul
territorio italiano;
c)
discilplinare i rapporti organizzativi, economici e giuridici tra le parti
convenenti ed aderenti al protocollo stesso.
Art. 2
Gli Enti firmatari, promuoveranno ogni tipo d’azione sociale e di collaborazione,
inizialmente sul territorio italiano, definendo le attività che si considerano opportune in
riguardo:
a) Attività di collaborazione nel campo sociale;
b) attività di collaborazione nel campo culturale;
c) attività di collaborazione nel campo socio-assistenziale;
d) attività di collaborazione nel campo socio-sanitario;
e) gestione di servizi da erogare nei campi sopraelencati (a, b, c, d);
f) gestione di strutture, centri, case accoglienza, case famiglia ecc.
g) gestione di strutture o Enti di aggregazione sociale.
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Art. 3
Gli Enti firmatari, inoltre collaboreranno nella costituzione di corsi di formazione
professionale ricadenti nei campi descritti all’art. 2.
Art. 4
Gli Enti firmatari , collaboreranno per l’organizzazione di campagne di prevenzione, di
sensibilizzazione, d’informazione; organizzando, altresì, conferenze, tavole rotonde,
meeting ecc.
Art. 5
Gli Enti firmatari possono intraprendere scambi di esperienza con enti Pubblici e
privati, sia in campo Nazionale, Europeo e/o Internazionale. Partecipare con PARTNER
o gemellarsi con Enti Europei e nei paesi del mediterraneo.
Art. 6
Gli Enti firmatari possono realizzare campus, viaggi, soggiorni, mostre e quant’altro
possa servire per le pari opportunità.
Art. 7
Gli Enti firmatari, per la progettazione e la conduzione dei servizi ed attività,
individueranno i seguenti obiettivi:
a)
individuazione delle problematiche esistenti sul territorio italiano analizzato;
b)
modalità d’intervento;
c)
offerta di servizi ed attività mirati.
Il tutto rispettando i principi di trasparenza, efficienza e riservatezza.
Inoltre, per la gestione ed il funzionamento delle proprie strutture si cercherà di comune
accordo la creazione di una economia di scala e risparmi.
Art. 8
Per conseguire gli obiettivi previsti e descritti cui sopra, si prevede di selezionare del
personale occorrente quale personale ausiliario, medico, tecnico, scientifico, personale
di gestione.
Tale selezione dovrà tenere presente oltre ai curriculum, le referenze scritte e quanto
altro possa servire per concorrere e stabilire una graduatoria interna.
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Art. 9
Le parti concordano e propongono che le risorse economiche ottenute a vario titolo,
siano destinate al funzionamento delle proprie strutture; tolte le spese di gestione e
funzionamento, il rimanente sarà devoluto per la gestione di altre attività già
preventivate e/o programmate.

CONSEGUENTEMENTE APPROVANO IL DOCUMENTO DI PROTOCOLLO D’INTESA.

Letto, confermato e sottoscritto.

____________________, lì ____________

Per la Fondazione Roncalli
Emanuela Roncalli

Per l’O.S.J. Cavalieri di Malta
S.A.S. Don Basilio Calì di San Lorenzo

