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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA
CPIA CAMPOBASSO

E
ARES SCARL

L’anno 2020, il giorno 16, il mese dicembre 

“CPIA di Campobasso”, C.F. 92071940701, con sede a Campobasso (CB) Via delle Frasche 44,
nella persona del suo rappresentante legale, dott. GIUSEPPE POSILLICO;

“ARES scarl” P.IVA 00762530707, con sede in Campobasso (CB) C.da Colle delle API snc, nella
persona del suo rappresentante legale, dott.ssa PAOLA PIETRANGELO

PREMESSO CHE 
- Le  organizzazioni  e  gli  Enti,  che  sottoscrivono  il  presente  protocollo,  attuano  nei

rispettivi  territori  di  intervento,  progetti  di  inclusioni  dei  migranti  anche attraverso la
collaborazione  con  gli  enti  a  cui  è  affidata  la  gestione  dei  progetti  aderenti  al
SAI/SIPROIMI, FAMI, AMIF, ERASMUS; 

- tutte le parti sono convinte dell’importanza della cooperazione tra le realtà del Terzo
Settore, realtà non profit e profit allo scopo di promuovere pratiche organiche ed eque
in materia di accoglienza, integrazione e diritto d’asilo ed intendono realizzare in rete
iniziative in favore dell'accoglienza, dell'integrazione sociale e della sensibilizzazione
del  territorio  sulle  tematiche  interculturali,  anche  in  sinergia  con  le  istituzioni  e  le
amministrazioni del territorio;

- ritengono  opportuno  individuare  le  migliori  forme  di  collaborazione  con  soggetti
associativi o privati attivi nel territorio per fornire le risposte più idonee alle esigenze di
tutela  e  protezione  dei  migranti,  in  special  modo dei  migranti  forzati,  promuovendo
modalità di gestione integrata delle attività e delle risorse

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

tel:______________


Art.1
Oggetto del Protocollo d’Intesa

Il presente accordo ha per oggetto:
- la costituzione e lo sviluppo di un partenariato fra organizzazioni che svolgono nell’ambito

delle proprie attività istituzionali, interventi di sostegno all’inclusione di migranti provenienti
dai Paesi Terzi  e di  richiedenti/titolari  di  protezione internazionale offrendo assistenza e
supporto nel percorso d’integrazione e tutela anche nell’attuazioni di progetti del Sistema
SAI/SIPROIMI, FAMI, AMIF, ERASMUS;

- la creazione di una rete capace di definire e promuovere standard omogenei sul territorio e
procedure  condivise  per  la  presa  in  carico  di  richiedenti  asilo  e  rifugiati  con  il
coinvolgimento di tutti gli attori e le risorse presenti sul territorio, nell’ambito di una visione
governance di medio-lungo periodo capace di dare coerenza e continuità alle azioni;

- il  riconoscimento  del  valore  delle  reti  territoriali  per  favorire  la  coesione  sociale  e
l’accoglienza, promuovendo, laddove opportuno e possibile,  pratiche di co-progettazione
dei servizi.

Art. 2
Obiettivi specifici

I partners si pongono i seguenti obiettivi:
- intensificare  lo  scambio  di  esperienze  e  relazioni  tra  gli  operatori  degli  enti  coinvolti

nell’ottica  di  un  lavoro  di  rete  attraverso  la  valorizzazione  e  la  qualificazione  delle
professionalità capitalizzando il know how acquisito;

- migliorare e armonizzare i servizi  di  integrazione offerti  dai  singoli  progetti  in favore dei
beneficiari dei progetti offrendo servizi omogenei e di qualità; 

- incrementare le opportunità di formazione finalizzate all’accrescimento delle competenze
linguistiche,  educative  e  professionali  dei  beneficiari  accolti  e  di  inserimento  socio-
lavorativo;

- aumentare le possibilità di inserimento lavorativo dei beneficiari accolti;
- favorire la partecipazione alla vita culturale e sociale dei cittadini immigrati  residenti nel

territorio regionale, in un clima di dialogo per ostruire una positiva percezione del fenomeno
migratorio;

- promuovere i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e i servizi territoriali;
- promuovere di comune accordo, e secondo modalità decisionali condivise, il progressivo

allargamento della presente partnership ad altri soggetti che possano apportare un fattivo e
qualificato contributo alle attività oggetto del presente accordo

Art. 3 
Azioni del partenariato

Al fine di raggiungere le finalità del presente protocollo le organizzazioni partners si impegnano a 
realizzare le seguenti azioni: 

- Aggiornare  le  competenze  degli  operatori  che  operano  nel  settore  e  rafforzarne  le
conoscenze,  competenze  e  abilità  attraverso  la  realizzazione  di  percorsi
formativi/laboratoriali multidisciplinari  che  rispondano  alle  esigenze  formative  di  tutte  le
professionalità dell’équipe.

- Favorire il matching, informazioni e contatti alla quale ogni singolo partner potrà accedere
per  favorire  l’inserimento  lavorativo  e  facilitare  la  sistemazione  abitativa  per quanti
decidano di restare sul nostro territorio.

- Operare  attraverso  l’uso  di  prassi,  procedure  e  strumenti  integrati  e  condivisi,
omogeneizzando l’offerta dei servizi al fine di migliorarne la qualità;

- Prevedere attività formative flessibili e personalizzate per durata, livello dei corsi, metodi e
modalità  in  relazione  alle  necessità/competenze  degli  utenti  e  avviare  percorsi  che
consentano di giungere al riconoscimento e alla validazione delle competenze formali e



non formali  possedute dai  richiedenti  asilo  e i  rifugiati  per l’ottenimento delle  qualifiche
professionali regionali.

- Promuovere attività di animazione socio-culturale e di volontariato finalizzate a favorire la
partecipazione attiva dei migranti alla vita delle comunità di accoglienza ed a sviluppare
pratiche di cittadinanza; 

- Consolidare,  attraverso accordi  e protocolli  di  intesa,  le  relazioni  con le  associazioni  di
categoria,  le  imprese,  il  terzo  settore,  i  servizi  territoriali per  la  realizzazione  delle
necessarie sinergie di rete. 

- Promuovere ogni  altra  iniziativa  ritenuta  utile  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  al
presente protocollo d’intesa.

Art. 4
Durata

L’efficacia del presente protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il
protocollo sarà rinnovato tacitamente salvo manifestazione di volontà scritta di recedere da parte
delle organizzazioni firmatarie.

      Il rappresentante legale Il rappresentante legale
CPIA CAMPOBASSO                      ARES scarl

          dott. Giuseppe Posillico                                           Paola Pietrangelo
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