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PROTOCOLLO D’INTESA
tra

ITALO ABATE
Presidente di

AMBIENTE MEDITERRANEO ONLUS
e I. R. Fo. M.
Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno
PER REALIZZARE, ELABORARE E PROMUOVERE PROGETTI ED INIZIATIVE NEL
CAMPO DELLA RICERCA AMBIENTALE E TERRITORIALE E PER LA FORMAZIONE
E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CULTURALE DEI GIOVANI
L’anno duemilaundici, il giorno 31 del mese di gennaio, in Benevento presso la sede dell’
I.R.Fo.M. si sono costituiti il Presidente dell’ I.R.Fo.M. dott. Rocco Cirocco ed il dott. Italo Abate
nella sua qualità di Presidente di Ambiente Mediterraneo Onlus per addivenire alla stipula del
presente atto.
PREMESSO CHE
- “Ambiente Mediterraneo Onlus”, è un’Associazione ambientale che opera per la tutela e la
valorizzazione della natura e dell’ambiente mediterraneo, delle risorse naturali, della salute
collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico, culturale, del
territorio e del paesaggio;
- l’Associazione medesima si prefigge il raggiungimento dei propri scopi sociali con iniziative
di tutela ambientale, monitoraggio, promozione, formazione e diffusione culturale nei
diversi settori promuovendo la salvaguardia ed il recupero nonché per favorire iniziative di
ricerca scientifica sull’ambiente mediterraneo;
- tra l’altro l’Associazione de qua ha l’obiettivo di sollecitare i giovani delle aree
mediterranee, fin dall’età scolastica, ad una educazione ambientale ed ecologica e la loro
partecipazione alla difesa dell’ambiente favorendo il superamento di ogni forma di disagio
infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- essa Associazione intende svolgere attività di ricerca ed analisi relative a problemi di
carattere ecologico, ambientale, territoriale, socio economico e sui più generali temi della
conoscenza e del rapporto tra scienza, cultura e lavoro per promuovere la diffusione della
cultura e formare una coscienza scientifica diffusa;
- la medesima Associazione ha tra i propri obiettivi anche quelli di realizzare, elaborare e
promuovere progetti ed iniziative nel campo della formazione e dell’aggiornamento
professionale e culturale organizzando e gestendo in proprio (o con la collaborazione di altri
organismi) corsi di formazione, di specializzazione, seminari, assemblee, incontri, borse di
studio,dibattiti,conferenze,convegni,escursioni,fiere,mostre,manifestazioni,gare,incontri
musicali, anche all’estero, attinenti lo scopo sociale e con il patrocinio ed i finanziamenti di
Enti (Comuni, Province, Regioni), dicasteri nazionali e internazionali con la possibilità di
rilasciare in merito attestati di partecipazione

PREMESSO CHE
- I.R.Fo.M. – Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, è un ente di formazione
accreditato, di consulenza e sostegno alle imprese interessate alla valorizzazione delle
risorse umane per aumentare la loro competitività sui mercati nazionali ed internazio0nali;
- I.R.Fo.M. assiste le imprese sulle tematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
all’organizzazione aziendale, al miglioramento ed alla gestione dei processi;
- I.R.Fo.M. si propone, attraverso la stipula di accordi di collaborazione e partenariato, di
coinvolgere imprese, enti locali, associazioni di categoria, soggetti privati, università ed altre
istituzioni pubbliche nazionali ed europee in iniziative finalizzate a favorire attività di
formazione e ricerca;
- I.R.Fo.M. offre consulenza alla pubblica amministrazione. L’attività si concentra sullo
sviluppo di modelli, di professionalità e di strumenti utili di supporto delle scelte di politica
economica per il territorio, le istituzioni e gli enti locali;
- I.R.Fo.M. ha tra i suoi obiettivi l’osservazione dei fenomeni economici e sociali dell’Italia
meridionale attraverso lo studio delle tematiche relative alle politiche sociali, all’economia
ed al lavoro. L’ente promuove lo sviluppo sostenibile, il bene comune ed ogni altra
progettualità capace di ridurre le condizioni di svantaggio sociale ed economico del
Mezzogiorno.
CONSIDERATO CHE
- le predette Associazioni condividono gli scopi sociali che sono indicati nei rispettivi statuti
ed atti costitutivi;
- gli obiettivi da raggiungere si qualificano per entrambe con un contenuto di alta
responsabilità sociale per la ricerca sull’ambiente mediterraneo ,la formazione e
l’aggiornamento professionale e culturale dei giovani delle aree mediterranee;
- sia Ambiente Mediterraneo Onlus che I.R.Fo.M. sono organizzazioni per le quali esiste
l’obbligo di prendere decisioni, stabilire indirizzi, seguire linee di azione e porre in essere
attività che siano in sintonia con i valori e gli obiettivi delle associazioni medesime;
- le suddette iniziative si connotano sempre di contenuto sociale, d’interesse pubblico, di
orientamento alla comunità e di dovere verso la “società civile”;
PRESO ATTO CHE
- Ambiente Mediterraneo e I.R.Fo.M. ritengono doveroso porre in essere iniziative congiunte
di comportamento socialmente responsabile attivandosi concretamente per la protezione
dell’ambiente, del territorio, del paesaggio, per la formazione professionale e culturale dei
giovani e per il raggiungimento di tutti gli altri obiettivi sociali;
CONSIDERATO CHE
- tali iniziative richiedono un impegno di esperti non sempre reperibili nella struttura
organizzativa della singola associazione e che pertanto appare necessario reperire
disponibilità e competenze complementari mediante la promozione di intese ed accordi con
enti, istituzioni ed associazioni che consentano una pianificazione strategica di attività
prioritarie, una definizione delle tattiche che dovranno essere adottate, una
programmazione triennale delle attività stesse e la definizione delle risorse utili allo scopo;
PRESO ATTO
- della espressa disponibilità fornita da Ambiente Mediterraneo Onlus e da I.R.Fo.M. alla
stipula di un protocollo d’intesa finalizzato all’attuazione di quanto in precedenza espresso;
- delle disponibilità di esperienza e cultura complementari di ciascuna associazione;
- dell’ambito operativo entro il quale dovranno svilupparsi le iniziative congiunte;

- che gli interessi sociali da tutelare non sono conflittuali con quelli dei soci iscritti alle
associazioni;
- che l’intesa non è finalizzata a favorire interessi di parte, tranne quelli sociali;
- delle dichiarazioni di correttezza etica e morale rese da entrambe le parti sulla gestione
congiunta delle iniziative;
- che con la stipula dell’intesa ci si riconosce in modo più trasparente come parte della
“società civile”;
- che l’intesa stessa si connota di grande efficacia operativa;
CONSIDERATO CHE
- i soggetti firmatari del presente protocollo intendono sostenere la diffusione di incisive
occasioni culturali per la difesa della natura, del territorio, dell’ambiente, del paesaggio
mediante la organizzazione congiunta di convegni, seminari, corsi di formazione, premi di
ricerca ed attività complementari quali formazione gruppi di lavoro, comitati scientifici e
tecnici, dibattiti, workshop, escursioni, manifestazioni tutte attinenti allo scopo sociale di
ognuna delle associazioni medesime;
PRESO ATTO CHE
- le associazioni de quo sono rispettivamente rappresentate come segue:
1. Ambiente Mediterraneo Onlus, Associazione ambientale con sede in Viale Michelangelo
27, 80129 Napoli, C.F.: 95138700638 rappresentata dal dott. Italo Abate, nella sua
qualità di Presidente;
2. I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, con sede nella Zona
Industriale Pezzapiana,82100 Benevento, C.F: 01471450625 rappresentato dal dott.
Rocco Cirocco nella sua qualità di Presidente;
VALUTATO
- utile ed opportuno utilizzare forme di collaborazione tra le suddette Associazioni
sviluppando congiuntamente alcuni specifici segmenti di attività inerenti gli scopi sociali di
ciascuna;
RIBADITO CHE
- è necessario potenziare le iniziative già inserite nei rispettivi programmi operativi in materia
ambientale e di corsi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale tra
1. Ambiente Mediterraneo Onlus, associazione ambientale e
2. I.R.Fo.M. Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno
Si conviene quanto segue:
Art.1
Finalità
Ambiente Mediterraneo Onlus e I.R.Fo.M. stipulano, di comune intento, la presente intesa allo
scopo di promuovere, in uno spirito di ricerca ed analisi, l’approfondimento dei problemi di
carattere ecologico, ambientale, territoriale, socio economico e sui più generali temi della
conoscenza e del rapporto tra scienza, cultura e lavoro e formare una coscienza scientifica utile
alla diffusione di una cultura di tutela della natura e dell’ambiente, nonché nella promozione di
corsi di formazione e aggiornamento professionale e culturale sui più generali temi
dell’ambiente e del territorio;
Art.2
Impegni ed azioni specifiche
Le parti si impegnano nella formulazione ed attuazione di un piano globale di azione per il

prossimo triennio 2011/2013.
Esse definiscono nell’ambito delle proprie competenze e campi di intervento:
1. un programma operativo a medio termine entro 30 giorni dalla stipula del presente
atto;
2. che detto programma indichi come atti minimi di cooperazione almeno la
realizzazione di due iniziative per ciascun anno che contemplino l’ambiente
mediterraneo;
3. la promozione di azioni in tutte le sedi opportune per la diffusione del programma
al fine di mettere chiunque nelle condizioni di contribuire a perseguire le finalità di
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle risorse naturali, della
salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico,
culturale, del territorio e del paesaggio nonché nella organizzazione di corsi di
formazione per giovani in tema ambientale e territoriale;
4. che vi sia la più ampia diffusione dei contenuti del presente protocollo nelle aree
operative collaterali di competenza (ordini professionali, associazioni in partnership,
confederazioni di enti, consorzi, gruppi, comunità scientifiche ed altri organismi di
settore);
5. che siano attivate tutte le forme di comunicazione con una capillare campagna di
informazione per la migliore diffusione e conoscenza dell’iniziativa;
6. una intensa vivacità promozionale dei settori di attività di ciascuna delle
associazioni;
7. uno sviluppo delle attività connesse per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse, nonché di quelle accessorie essendo le stesse
strutturalmente funzionali alle prime;
Art.3
Comitato di Presidenza
Per la gestione delle azioni ed il coordinamento della attività utili al raggiungimento degli
obiettivi fissati nel programma di cui all’art.2 è istituito, con la stipula del presente atto, il
Comitato di Presidenza composto dal Presidente di Ambiente Mediterraneo Onlus e dal
delegato dell’I.R.Fo.M. dott. Pino Mauriello. Lo stesso Comitato provvederà alla gestione della
logistica dell’accordo ed a tutto ciò che sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 4
Gestione dell’intesa
Ambiente Mediterraneo Onlus e I.R.Fo.M. si impegnano in forma paritetica a fornire le proprie
risorse professionali, tecniche, organizzative, economiche, logistiche e finanziarie per
l’attuazione del presente protocollo.
Le parti concordano, ad honorem causae, la partecipazione gratuita nonché la copia degli atti,
per almeno tre soci partecipanti , alle iniziative che ciascuna Associazione dovesse prevedere in
gestione diretta, o in partnership, con altri enti, per le quali sia prevista una quota di iscrizione.
Per quelle attività in diretta gestione delle singole Associazioni è concesso il patrocinio e
l’utilizzo del logo che dovrà essere posizionato sulla brochure in modo adeguato per
consolidarne l’immagine. Per la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo è sufficiente
l’inoltro di una formale comunicazione; è opportuno ed utile che alla concessione del patrocinio
ed all’utilizzo del logo siano previsti nel programma almeno i saluti del Presidente, o di un suo
rappresentante, nel caso in cui non vi sia già una diretta partecipazione dello stesso in qualità

di relatore o altro. Inoltre le parti si impegnano alla pubblicazione sul proprio sito Web di tutte
le iniziative in corso o a farsi in gestione diretta da parte di una delle associazioni.
Tutto ciò al fine di rendere ben visibile, in ogni luogo e circostanza, un continuo impegno sul
piano sociale ed una specifica identità culturale delle associazioni medesime.
Art.5
Struttura e Strategia
L’intesa intende connotarsi di un contenuto strategico in quanto le parti concordano:
1. l’adozione congiunta di scelte strategiche e tattiche condivise per il raggiungimento
degli scopi comuni;
2. che si sviluppi un’ampia efficienza operativa per il posizionamento delle Associazioni
in un’area di competitività con associazioni similari;
3. lo scambio di know-how, informazioni, notizie, dati, reportage…;
4. che ognuna si impegni a favorire lo sviluppo delle relazioni delle parti svolgendo
un’attività di supporto all’altra sia nel fornire informazioni sia nella disponibilità di
risorse umane (consulenti, opinion leader, accademici, esperti,…);
5. che le loro iniziative congiunte abbiano un contenuto chiaro e focalizzato alla
risoluzione del problema individuato o alla redazione di una proposta risolutiva;
6. di non gestire progetti troppo ambiziosi per evitare di non essere realisti ed arrivare
a forme di dissonanza cognitiva;
7. di essere dinamici nelle iniziative per evitare che la lentezza nel percepire i segni del
cambiamento non si trasformi in inattività;
8. di essere responsabili evitando ambiguità o indecisioni che porterebbero alla deriva
delle iniziative;
9. di non utilizzare una “logica di presenza” ma una “logica di obiettivi” da raggiungere
in pieno accordo;
10. di focalizzare l’attenzione su problematiche diverse rispetto a quelle su cui
ordinariamente si confrontano associazioni similari o concorrenti perché ciò
consente di guadagnare spazio operativo, di concentrare le risorse e di fare
economia delle forze.
Art.4
Durata
Il presente protocollo ha validità per il triennio 2011/2013 e potrà essere rinnovato, modificato,
integrato, annullato o sospeso ricorrendone le condizioni. In caso di sopraggiunti motivi che
contrastano con gli scopi sociali dell’intesa, o la mancata attivazione e definizione del
programma, le parti concordano l’utilizzo dell’istituto del recesso, previo adeguate ed espresse
motivazioni da comunicare alla controparte.
Il presente atto, scritto su n.08 pagine, per facciate otto, viene letto, firmato e sottoscritto dalle
parti in data odierna.
Benevento, 31 gennaio 2011
Ambiente Mediterraneo Onlus

Italo Abate

I.R.Fo.M.
Il Presidente

Rocco Cirocco

