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Associazionedi Volontariato

Ministerodell'lnterno

ONLUS

PROTOCOLLODI INTESA
TRA
MINISTERO
DELL'INTERNO
PERLE LIBERTA'CIVILIE
- DIPARTIMENTO
L'IMMIGRAZIONE
e
@uxilia- ONLUS

VISTI
il decretolegislativo25 luglio1998,n. 286 e successivemodificherecantiil "TestoUnico
delledisposizioni
concernenti
la disciplinadell'immigrazione
e normesulla condizione
dellostraniero";
il decretodel PresidentedellaRepubblica31 agosto1999,n. 394 e successivemodifiche,
recanteil "Regolamento
di attuazione
delTestoUnicosull'immigrazione",

PREMESSO
per le LibertàCivilie l'lmmigrazione
che il Dipartimento
svolgefunzionie compiti
spettantial Ministerodell'lnternonella tuteladei diritticivili,ivi compresiquelli
concernenti:
1. I'immigrazione;
2. I'asilo;

3. la cittadinanza,
4. le confessionireligiose;
fra I'altro,concorrealla
che il Dipartimentoper le LibertàCivili e l'lmmigrazione,
definizionedelle politichemigratoriedel Governo,in un'otticaglobale,che vede il
Ministerodell'lnternoimpegnatosia a perseguireitradizionaliobìettividell'ordinee
della sicurezza pubblica - attraverso l'attività di contrasto alle immigrazioni
e I' integrazionedeglì
clandestinee ai reati connessi- sia a favorireI'accoglienza
nel nostroPaese;
immigratiche soggiornanolegittimamente
che I'Associazione
di volontariato@uxilia- ONLUSè statacostituitain data 7 luglio2004
consedelegalea Trieste,in via Kandler11;
di volontariato@uxìlia- ONLUSsi avvale in modo determinantee
che I'Associazione
prevalentedelleprestazionipersonalie volontariedei propriaderentie comeprevistodallo
di volontariato,con struttureed enti
statuto,opera in sinergiacon le altre oîganizzazioni
pubblicie privati,con organizzazioni
no profit;
non governativee organizzazioni
in particolare,
le seguenti
che I'Associazione
di volontariato
@uxilia- ONLUS,persegue,
finalità:
dei diritti dei minori,
1. promuovere attivitàdi sviluppoper il potenziamento
svantaggiate;
dellefamiglie
e dituttele personechesitrovanoin situazioni
2. svolgereattivitàdituteladellepersonein diffìcoltàsocìalee giuridica;
tra
3. promuoverela crescitadellacultura,dellasolidarietàe dellasussidiarietà
re persone;
4 . promuovere
iniziativeaftea favorirela crescitadellospiritosolìdalee sociale,
e di cittadinanzaattiva da parte delle
stimolandoforme di partecipazione
organizzazioni
e dei singoli;
educativee sanitarienei paesiin via
5. promuovereattivitàsocio-assistenziali,
di sviluppo;
6. promuovereattivitàdi analisi e studio dei rapportie delle problematiche,
socialee sulle
nellasocietàe tra Ie società,in ambitopsicologico,sanilario,
possibili
ai problemi
di disagiosociale;
soluzioni
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di SocialNews,mensile
che I'Associazìone
di volontariato@uxilia- ONLUSè proprietaria
periodicoeditoa stampae telematico;
di protezionesocialee di volontariato,
che l'Associazione
@uxiliaoperasu tuttoil territorionazionale;
CONSIDERATO
riconosce
il valore
che la Legge11 agosto1991,n.266"Leggequadrosul volontariato",
sociale e la funzionedell'attivitàdi volontariatocome espressionedi partecipazione,
solidarietà
e oluralismo:
che la Legge 8 novembre2000 n. 328, aft. 'l c. 4, riconosceed agevolail ruolo degli
delle
e deglienti di patronato,
organisminon lucrativid'utilitàsociale,dellefondazioni
otganizzazionidi volontariatocon le quali lo Stato ha stipulatopatti, accordi o intese
nell'organizzazione
e nella gestione del
operanti nel settore nella programmazione,
sistemaintegratodi interventi,
e sostenerela presenzadegliimmigrati.
che è necessariofavorirele politicheimmigratorie
RITENUTO
che le Associazionidì volontariatosono radicatenei tessuti sociali locali e possono
partnerdi assolutorilievoper promuovereoccasionidi concretaattuazione
rappresentare
dei modelliculturali
e educativi;
che il Ministerodell'lnternoriconosceil contributodel volontariatonell'azionedi tuteladei
la pienaintegrazione
sociale;
dirittidei bambinie dellefamigliee nelgarantire
per le LibedàCivili e l'lmmigrazione
e
che il Ministerodell'lnterno- Dipartimento
I'Associazionedi volontariato@uxilia - ONLUS si prefiggonol'importantefinalità di
diffondere,miglioraree promuovereuna culturadi attenzionein favore degli immigrati,
volta a migliorarnei diritti, congiuntamenteagli altri soggetti, istituzionalie non,
dell'area
deldisagio.
nellariduzione
cointeressati

LE PARTICONVENGONO
finalizzatia:
di avviarerapportidi collaborazione
sull'opportunità
-

favorirel'immigrazìoneregolare;

-

favorire,in basealle esigenzee necessità,momentidì collaborazione;

-

le Prefetture-U.T.G.
e i ConsigliTerritorialiper
favorireil raccordotra l'Associazione,
l'lmmigrazione;
pubblicazionedegli interventie delle aftività svolte dal Ministerodell'ìnternoper le LibedaCivilie l'lmmigrazione
nella rivistadell'Associazione
Dipartimento

-

due numeriall'annocomeorganodivulgativo
@uxilia,"SocialNews"dedicandone
per le attivitàdi competenzadel MinisteroriguardantiI'immigrazione.
per le LìbertàCivilie l'lmmigrazione
e @uxiliall Ministero
dell'lnterno
- Dipartimento
per la
di partenariato
di awìare collaborazioni
ONLUS convengonosulla possibilità
presentazione
di progettida îealizzarce presentarea Iivelloregionale,nazionale,europeo
e internazionale.
L'attuazione
del presenteprotocollopotràesserercalizzata,in sedelocale,tramiteaccordi
territorialmente
stipuÌatitra l'Associazionedi volontariato@uxiliae le Prefetture-U.T.G.
competenti,
finalizzatia definirele modalitàoperativedi coliaborazione.
di volontariato@uxiliaAl fine di attuarequanto convenutodalle parti, I'Associazione
elaborare
e
le Associazioni
affiliate,
si impegnaad indìviduare,
ONLUS,ancheattraverso
fornirequantosegue:
.

studi,relazioni
di rilievo,progettie azioni
disponibilità
allapubblicazione
di ricerche,
nellarivista"SocialNews":

.

disponibilitàa impegnarepropri volontari ed esperti specializzatinel settore
ed azioniche verranno
e disagiominorileper lè progettualità
dell'immigrazione
individuate,

.

îealizzazione di attività di divulgazione delle iniziative del Ministero
dell'lnternoìn tuttoil territorionazionaleattraversoil sito dell'associazione.

L'attivìtà oggetto del presente protocollo non compona onefl nnanzlan per
pubblica.
l'Amminisîrazione

e verrà
ll presenteProtocoiloavràduratatriènnalea partiredalladata dellasottoscrizione
rinnovatotacitamente,salvo disdettadelle parti che dovrà avvenirecon preawiso di
con ricevutadi ritorno
almeno30 giornia mezzodi letterarac@mandata
Roma,18 mazo 2008.
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