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PROTOCOLLO D’INTESA
per promuovere la mobilità internazionale dei giovani
attraverso il Servizio Volontario Europeo

PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione della mobilità internazionale dei giovani attraverso il Servizio Volontario Europeo
Il giorno otto del mese di novembre dell’anno duemilasedici, presso la sede regionale dell’Unpli
Calabria

TRA
L’UNPLI Calabria - c.f. 98044150781 - con sede a Lamezia Terme (CZ) in Viale della Libertà, 1 nella
persona del legale rappresentante Dr. Vincenzino Ruberto nato a Sambiase ora Lamezia Terme (CZ) il 4
febbraio 1957 e residente a Lamezia Terme (CZ)

E
l’Associazione “Terra di Mezzo” - c.f. 97075120796 - con sede a Vallefiorita (CZ) in Via Grazia Deledda,
16 nella persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Paone nato a Catanzaro il 24 agosto 1955 e
residente a Palestrina (RM)

PREMESSO
• che l’UNPLI Calabria non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi
struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico,
naturalistico, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
• che l’UNPLI Calabria svolge il compito di coordinare tutte le sue strutture periferiche, attuare anche
direttamente tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione del territorio calabrese in tutti i
campi di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica.
• che l’UNPLI Calabria è iscritta all’Albo Nazionale delle Associazione di Promozione Sociale ai sensi
della Legge n. 383/2000
• L’UNPLI Calabria insieme alle sue articolazioni periferiche realizza : il coordinamento dell’attività
delle Pro Loco aderenti; la rappresentanza delle Pro Loco nei confronti degli Organi istituzionali e di
tutte le realtà che operano a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e
locale; la tutela degli interessi delle Pro Loco aderenti.
• che l’Associazione “Terra di Mezzo” è un’associazione di promozione sociale ai sensi della Legge n.
383/2000 che opera nella promozione della cultura e della cittadinanza attiva, della mobilità
internazionale dei giovani, nella promozione del territorio e delle sue peculiarità naturali, artistiche,
storiche e culturali; nel dialogo interculturale e nella costruzione di partenariati internazionali
finalizzati a sensibilizzare i cittadini alla conoscenza dell’Unione Europea e a tutte le forme di
sostegno destinate alla società civile;
• che l’Associazione “Terra di Mezzo” è stata accreditata a livello europeo, quale ente di invio/ricezione
e coordinamento per l’espletamento del servizio volontario europeo dedicato ai giovani tra i 18-30
anni;
• che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha come fine anche quello di
promuovere e valorizzare il patrimonio turistico e culturale legato principalmente ad aspetti
ambientali, artistici, storici, folclorici, etc. dell’intera Regione Calabria all’estero;
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Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula il seguente

PROTOCOLLO D’INTESA
ART. 1 - (Richiamo delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del protocollo d’intesa.
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ART. 2 - (Oggetto)
Il presente protocollo ha per oggetto la definizione dei rapporti tra l’UNPLI Calabria e l’Associazione
“Terra di Mezzo” per la promozione congiunta del Servizio Volontario Europeo, attraverso le Pro Loco
aderenti all’UNPLI.
ART. 3 - (Adempimenti tra le parti)
L’UNPLI Calabria si impegna a promuovere gli avvisi redatti dall’Associazione “Terra di Mezzo”, e
afferenti il Servizio Volontario Europeo, presso le Pro Loco aderenti all’UNPLI (whatsapp, social network,
posta elettronica, ecc.).
L’Associazione “Terra di Mezzo” quale ente di invio fornirà l’assistenza alle Pro Loco aderenti all’UNPLI,
ovvero ai giovani che si rivolgeranno alle stesse, per avere il necessario supporto.
L’Associazione “Terra di Mezzo”, si impegna a realizzare almeno due incontri annuali di
formazione/informazione sui programmi di mobilità internazionale in favore dei giovani, con particolare
riguardo al Servizio Volontario Europeo.
L’UNPLI Calabria e l’Associazione “Terra di Mezzo”, individuano nella sig. Anna GIAMPA’ per conto
dell’UNPLI Calabria e nel sig. Raffaele VISCOMI per conto dell’Associazione “Terra di Mezzo”, i
referenti per l’organizzazione degli eventi formativi/informativi e per un supporto alle Pro Loco
interessate all’organizzazioni di eventi ulteriori.
ART. 4 - (Durata e recesso del protocollo)
Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e avrà durata triennale con
possibilità di rinnovo, entra 30 giorni dalla scadenza.
Le parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo.
Letto, approvato e sottoscritto.
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