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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

L’Associazione CADAS onlus – Centro Analisi e Documentazione ASSORAIDER, regolata dalla
normativa civilistica di cui agli articoli 11 e seguenti del C.C., nonché dalle disposizioni tributarie
dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 460/97 e successive
modifiche, con sede legale in Milano in via Pellegrino Rossi n. 42, legalmente rappresentata dal
Dott. Alessio Decina, nato a Cagliari (CA) il 26/03/1981, cod. fiscale DCNLSS81C26B354E, di
seguito denominata “CADAS onlus”
E
L’Associazione FCSI ITALIA Foodservice Consultants Society International - Italian Unit, con
Sede Legale In Via Serenissima, 5 – 25135 Brescia, nella persona del Presidente, Dott. Massimo
Artorige Giubilesi, nato a Milano il 22/06/1960, codice fiscale GBLMSM60H22F205O, di seguito
denominata “FCSI Italia”
PREMESSO CHE
CADAS onlus assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’Associazione svolge attività esclusivamente nei seguenti campi:
A. Cura e gestione dei beni storici e culturali al fine della valorizzazione dell’associazionismo scout,
attraverso la ricerca, la raccolta, l’acquisizione, l’ordinamento, la conservazione e la fruizione di
documenti archivistici e librari e di altri beni culturali, indipendentemente dalla loro datazione, la
loro forma ed il loro supporto.
B. Tutela, promozione e valorizzazione del materiale documentale storico e contemporaneo relativo
al movimento scout, conservato nel proprio archivio, biblioteca, emeroteca;
C. Reperimento, acquisizione, e catalogazione di nuovi fondi documentari;
D. Sviluppo della ricerca storico-documentaria sul movimento e sul metodo scout;
E. Promozione e organizzazione di eventi culturali e formativi su tematiche vicine al movimento
scout, ed in particolare da un punto di vista: educativo, pedagogico, ambientale e di
partecipazione sociale;
F. Propone servizi alle associazioni scout, nonché a studiosi interessati ai temi e alla storia del
metodo scout;
G. Sostegno, promozione e diffusione del metodo educativo, dell’etica e dei valori tipici del
movimento scout;
H. Realizzazione di ricerche, incontri, pubblicazioni e sviluppo di attività educative, formative e di
empowerment; per l'approfondimento di tematiche legate al mondo giovanile, alla sfera sociale,
ambientale, ai diritti civili e all’azione di comunità;
Costituiscono inoltre obiettivi necessari perché direttamente collegati con lo scopo associativo:
A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,
utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
B. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria o locatrice comodataria o comunque
posseduti;
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C. partecipare ad altri enti o società, nazionali o internazionali, costituiti o costituendi, aventi finalità
analoghe o riconducibili alla propria;
D. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
E. istituire servizi di assistenza culturale e divulgazione per il pubblico, indispensabili alla vita
dell’Associazione.
F. proporre incontri di formazione, seminari, studi, conferenze, forum, viaggi e quant’altro inerente
agli scopi sociali;
G. predisporre testi, documenti, elaborati, traduzioni e quant’altro utile all’attività di promozione dei
rapporti nazionali ed internazionali tra soggetti italiani ed esteri;
H. proporre e gestire progetti aventi carattere solidaristico con finalità socio assistenziale verso i
soggetti beneficiari;
I. cooperare con altri soggetti giuridici “non profit” aventi fini associativi analoghi.
E CHE

L’Associazione FCSI Italia non ha scopi di lucro, non può avere vincoli con Organizzazioni
partitiche o religiose e si propone i seguenti scopi:
1. Favorire lo sviluppo e la visibilità della consulenza professionale dei Soci in materia di
progettazione, consulenza tecnico-gestionale e manageriale, formazione specialistica nella
filiera alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione, ristorazione) e nell’industria
dell’ospitalità e del benessere;
2. Promuovere le iniziative culturali e le prestazioni professionali erogate dai Soci;
3. Stabilire e mantenere relazioni con Enti Pubblici e Privati, Consorzi, Scuole e Università,
Associazioni di Categoria, Pubblica Amministrazione;
4. Promuovere percorsi formativi e di qualifica professionale in materia di progettazione,
formazione, consulenza tecnico-gestionale e manageriale anche in collaborazione con
Istituzioni, Enti e Scuole di ogni ordine e grado;
5. Favorire l’inserimento costante di consulenti qualificati e di professionalità diversificate per
arricchire la cultura e la visione dell’Associazione;
6. Promuovere incontri professionali e interprofessionali per la crescita degli associati e di
interesse da parte degli stake holders;
7. Sviluppare competenze per divenire un’interfaccia tecnico-gestionale autorevole nei confronti
delle Istituzioni Pubbliche e Private, degli Ordini e delle Associazioni Professionali italiane ed
estere.
VISTI
- l’atto costitutivo e lo statuto di CADAS onlus – Centro Analisi e Documentazione
ASSORAIDER;
- l’art. 3 dello statuto di CADAS onlus che prevede l’attivazione di collaborazioni con altre
associazioni che condividono anche in parte i suoi fini;
- l’Atto costitutivo e lo Statuto di FCSI ITALIA Foodservice Consultants Society International Italian Unit;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa (di seguito più brevemente
definito “Protocollo”).
ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL’ACCORDO
Le Parti, con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i termini
di successivi accordi esecutivi, nell’ambito di un programma di cooperazione finalizzato
all’elaborazione ed all’avvio di progetti nell’ambito della cultura della salute, della sicurezza e
dell’ambiente.
L’iniziativa prevede l’individuazione di obiettivi, priorità, modalità, tempi e risorse per una corretta
pianificazione degli interventi di analisi e valutazione.
ART. 3 ATTIVITA’ DELLE PARTI
Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano risorse specifiche da
impiegare e assumono iniziative coordinate ed efficaci, nonché definiscono i criteri e le modalità
operative per la realizzazione degli interventi sui settori individuati.
Le Parti s’impegnano a:
A. adottare successivi atti o accordi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
Protocollo;
B. condividere l’accesso ai dati e ai risultati derivanti dall’esecuzione del progetto che si andrà
a realizzare;
C. concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un’ adeguata
informazione agli operatori dei rispettivi settori, utenti e alla società civile e la piena
comprensione dello stesso;
D. Procedere alla costituzione di gruppi di lavoro per svolgere le seguenti attività:
E. Eseguire uno studio congiunto della valutazione ed analisi sulle attuali esigenze nell’ambito
della cultura della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
F. individuare progetti specifici di cooperazione;
G. attuare, proporre iniziative per eventuale formazione nell’ambito della cultura, della salute,
della sicurezza e dell’ambiente.
ART. 4 ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Le parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che abbiano
competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni oggetto del presente
protocollo.
Le collaborazioni, di cui al comma precedente, potranno essere definite mediante accordo tra le
parti.
ART. 5 RISORSE FINANZIARIE
Le parti s’impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l’attuazione della presente intesa,
attraverso la partecipazione a bandi nazionali, europei, internazionali o a qualsiasi altra modalità e
forma di acquisizione di risorse economiche.
ART. 6 DURATA E VALIDITA’
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Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata di
quattro anni, fatta salva la possibilità di successivo rinnovo con il consenso delle Parti, ovvero di
un’anticipata scadenza su richiesta di una di esse. Esso può essere modificato in qualunque
momento in forma scritta e si intende rinnovato tacitamente alla scadenza, se non disdetto almeno
due mesi prima di tale data da una delle Parti.
La concreta attuazione del presente Protocollo è affidata a successive e separate intese.
ART. 7 DATI PERSONALI
Nell’attuazione del protocollo e dei successivi accordi, le Parti s’impegnano ad agire in conformità
alle prescrizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. recante codice in materia di “ protezione
dei dati personali.
ART. 8 ATTUAZIONE DELL’INTESA
Le parti si avvalgono delle proprie strutture per l’attuazione del presente protocollo e per le attività
di verifica e monitoraggio delle iniziative.
A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli tecnici di lavoro per la organizzazione degli interventi
specifici.

Milano, 1 maggio 2017

Il Presidente CADAS onlus
(Alessio Decina)
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Il Presidente FCSI
(Massimo Artorige Giubilesi)
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