PROTOCOLLO D’INTESA
TRA LIBERA PUGLIA - ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
E CSV FOGGIA
Libera Puglia - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con sede a Bari, in Piazza S. Pietro, 22
– CAP 70122, rappresentato dal referente regionale Mario Dabbicco
e
CSV Foggia (Centro di Servizi al Volontariato), con sede a Foggia, in Via L. Rovelli n. 48, CAP 71122,
rappresentato dal Presidente Aldo Bruno
e
Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Coordinamento provinciale di Foggia,
rappresentato dal referente Salvatore Spinelli
PREMESSO
-

che il CSV Foggia è stato fondato il 23 ottobre 2015 a Foggia, tra 14 realtà sparse sul
territorio provinciale, iscritte e non al Registro regionale del volontariato;

-

il CSV Foggia, iscritto nell’Albo regionale dei Centri di Servizi della Regione Puglia (B.U.R.P.
n. 165 del 24 dicembre 2015), ha ricevuto tutte le funzioni di Centro di Servizio per il
Volontariato, in base alla normativa vigente, dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale
per il Volontariato (Legge 266/91), con delibera del 13 novembre 2015;

-

l'azione del Centro Servizi punta a far crescere la cultura delle associazioni, le capacità
gestionali ed organizzative, la loro capacità di autogoverno, l'autonoma capacità di
intervento, attraverso l’erogazione dei servizi previsti dal D.M. del 21/11/91 (consulenza
legale e fiscale, informazioni concernenti il volontariato, supporto a chi intende
intraprendere nuove iniziative di volontariato, promozione del volontariato, consulenza e
assistenza nella progettazione e realizzazione di specifiche attività, formazione, ecc.);

-

che Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata il 25 marzo 1995 con
l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità
democratica e giustizia;

-

che a Libera aderiscono associazioni nazionali e locali, gruppi, cooperative, scuole e singoli
cittadini;

-

che Libera ha un coordinamento regionale in Puglia e uno provinciale a Foggia, in rete con
associazioni di volontariato del territorio.
CONSIDERATO

-

che dal 1996, ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della
Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, perché in quel
giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale;

-

che sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2017 è stata pubblicata la legge n. 20 dell’8
marzo 2017, "Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime delle mafie";

-

che il 21 marzo 2018 l'appuntamento nazionale della Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie sarà organizzata a Foggia.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

il CSV Foggia si impegna a sensibilizzare le associazioni di volontariato di Capitanata sul tema della
legalità e della lotta alle mafie, informando – attraverso i propri canali informativi – le realtà del
terzo settore sulle iniziative a tema poste in essere sul territorio;
il CSV Foggia collaborerà con Libera e le associazioni ad essa aderenti, alla fase organizzativa della
Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie in
programma a Foggia il 21 marzo 2018, partecipando alle riunioni di rete e informando e
sensibilizzando le associazioni di volontariato che vorranno aderire alla iniziativa;
il CSV Foggia si impegna, con Libera, a creare una rete di azioni, relazioni e conoscenze per la
promozione della cultura della legalità democratica e della lotta alle mafie, con particolare
attenzione al mondo del volontariato;
Libera si impegna a promuovere, con la collaborazione del CSV Foggia, attività congiunte con le
associazioni di volontariato di Capitanata, finalizzate a diffondere, soprattutto tra i giovani, la
cultura della legalità ed a contrastare in modo sinergico le associazioni di tipo mafioso;
Libera renderà disponibili i propri operatori per scambi di esperienze e conoscenze con le
associazioni di volontariato in incontri sul tema della legalità e dell’antimafia e per eventuali corsi
di formazioni organizzati dal CSV Foggia per i volontari;
Libera, con la collaborazione del CSV Foggia, coinvolgerà le associazioni di volontariato di
Capitanata nelle tante iniziative e appuntamenti in preparazione della "Giornata" organizzata il 21
marzo 2018 e in occasione della lettura dei nomi delle vittime innocenti in diversi luoghi di
memoria e impegno.

DURATA

