
Ministero dell ' lnterno

@ux!$a
Associazione di Volontariato

ONLUS

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E

L'IMMIGRAZIONE

e

@uxilia - ONLUS

VISTI

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche recanti il "Testo Unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell ' immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero";

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche,

recante il "Regolamento di attuazione delTesto Unico sull ' immigrazione",

PREMESSO

che il Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione svolge funzioni e compiti

spettanti al Ministero dell'lnterno nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli

concernenti:

1 . I'immigrazione;

2. I'asilo;



3. la cittadinanza,

4. le confessioni religiose;

che il Dipartimento per le Libertà Civili e l ' lmmigrazione, fra I'altro, concorre alla

definizione delle politiche migratorie del Governo, in un'ottica globale, che vede il

Ministero dell ' lnterno impegnato sia a perseguire itradizionali obìettivi dell 'ordine e

della sicurezza pubblica - attraverso l'attività di contrasto alle immigrazioni

clandestine e ai reati connessi - sia a favorire I'accoglienza e I' integrazione deglì

immigrati che soggiornano legittimamente nel nostro Paese;

che I'Associazione di volontariato @uxilia - ONLUS è stata costituita in data 7 luglio 2004

con sede legale a Trieste, in via Kandler 11;

che I'Associazione di volontariato @uxìlia - ONLUS si avvale in modo determinante e

prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti e come previsto dallo

statuto, opera in sinergia con le altre oîganizzazioni di volontariato, con strutture ed enti

pubblici e privati, con organizzazioni non governative e organizzazioni no profit;

che I'Associazione di volontariato @uxilia - ONLUS, persegue, in particolare, le seguenti

finalità:

promuovere attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori,

delle famiglie e ditutte le persone che sitrovano in situazioni svantaggiate;

svolgere attività ditutela delle persone in diffìcoltà socìale e giuridica;

promuovere la crescita della cultura, della solidarietà e della sussidiarietà tra

re persone;

promuovere iniziative afte a favorire la crescita dello spirito solìdale e sociale,

stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle

organizzazioni e dei singoli;

5. promuovere attività socio-assistenziali, educative e sanitarie nei paesi in via

di sviluppo;

1.

2.

3.

4.

6. promuovere attività di analisi e studio dei rapporti

nella società e tra Ie società, in ambito psicologico,

possibili soluzioni ai problemi di disagio sociale;

e delle problematiche,

sanilario, sociale e sulle

2



che I'Associazìone di volontariato @uxilia - ONLUS è proprietaria di Social News, mensile

di protezione sociale e di volontariato, periodico edito a stampa e telematico;

che l'Associazione @uxilia opera su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO

che la Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore

sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,

solidarietà e oluralismo:

che la Legge 8 novembre 2000 n. 328, aft. 'l c. 4, riconosce ed agevola il ruolo degli

organismi non lucrativi d'util ità sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle

otganizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese

operanti nel settore nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del

sistema integrato di interventi,

che è necessario favorire le politiche immigratorie e sostenere la presenza degli immigrati.

RITENUTO

che le Associazioni dì volontariato sono radicate nei tessuti sociali locali e possono

rappresentare partner di assoluto rilievo per promuovere occasioni di concreta attuazione

dei modelli culturali e educativi;

che il Ministero dell'lnterno riconosce il contributo del volontariato nell'azione di tutela dei

diritti dei bambini e delle famiglie e nel garantire la piena integrazione sociale;

che il Ministero dell ' lnterno - Dipartimento per le Libedà Civili e l ' lmmigrazione e

I'Associazione di volontariato @uxilia - ONLUS si prefiggono l'importante finalità di

diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione in favore degli immigrati,

volta a migliorarne i diritti, congiuntamente agli altri soggetti, istituzionali e non,

cointeressati nella riduzione dell 'area del disagio.



LE PARTI CONVENGONO

sull'opportunità di avviare rapporti di collaborazione finalizzati a:

- favorirel' immigrazìoneregolare;

- favorire, in base alle esigenze e necessità, momenti dì collaborazione;

- favorire il raccordo tra l'Associazione, le Prefetture-U.T.G. e i Consigli Territoriali per

l' lmmigrazione;

- pubblicazione degli interventi e delle aftività svolte dal Ministero dell'ìnterno -

Dipartimento per le Libeda Civili e l ' lmmigrazione nella rivista dell 'Associazione

@uxilia, "Social News" dedicandone due numeri all 'anno come organo divulgativo

per le attività di competenza del Ministero riguardanti I'immigrazione.

ll Ministero dell ' lnterno - Dipartimento per le Lìbertà Civili e l ' lmmigrazione e @uxilia -

ONLUS convengono sulla possibilità di awìare collaborazioni di partenariato per la

presentazione di progetti da îealizzarc e presentare a Iivello regionale, nazionale, europeo

e internazionale.

L'attuazione del presente protocollo potrà essere rcalizzata, in sede locale, tramite accordi

stipuÌati tra l'Associazione di volontariato @uxilia e le Prefetture-U.T.G. territorialmente

competenti, finalizzati a definire le modalità operative di coliaborazione.

Al fine di attuare quanto convenuto dalle parti, I'Associazione di volontariato @uxilia -

ONLUS, anche attraverso le Associazioni affi l iate, si impegna ad indìviduare, elaborare e

fornire quanto segue:

. disponibilità alla pubblicazione di ricerche, studi, relazioni di ri l ievo, progetti e azioni

nella rivista "Social News":

. disponibilità a impegnare propri volontari ed esperti specializzati nel settore

dell ' immigrazione e disagio minorile per lè progettualità ed azioni che verranno

individuate,

. îealizzazione di attività di divulgazione delle iniziative del Ministero

dell ' lnterno ìn tutto il territorio nazionale attraverso il sito dell 'associazione.

L'attivìtà oggetto del presente protocollo

l'Amminisîrazione pubblica.

non compona onefl nnanzlan per



ll presente Protocoilo avrà durata triènnale a partire dalla data della sottoscrizione e verrà

rinnovato tacitamente, salvo disdetta delle parti che dovrà avvenire con preawiso di

almeno 30 giorni a mezzo di lettera rac@mandata con ricevuta di ritorno

Roma, 18 mazo 2008.

Ministero dell'lnterno

Dipartimento per le Libertà Civili e

l' lmmigrazione

ll Direttore Cènlrale pef le Politiche

dell'lmmigrazione è dèll'Asilo

(Prefetto Dott. Mario Ciclosi)

@uxilia
Associazione di volontariato - ONLUS

ll Rappresentante legale

(Dott.ssa lvana Milic)
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