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CONVENZIONE  

TRA 

 

Fondazione Terre Des Hommes Italia – C.F. 97149300150 con sede in via Matteo Maria 

Boiardo n.6 a Milano, rappresentata dal Segretario Generale Donatella Vergari 

 

E 

Ordine degli Avvocati di Milano – C.F. 80098730155 con sede in Milano via Freguglia n. 1, di 

seguito denominato “Ordine di Milano”, rappresentato dal suo Presidente, legale 

rappresentante pro-tempore, avv. Remo Danovi in forza dei poteri allo stesso conferiti dal 

Consiglio dell’Ordine con delibera del 16 marzo 2015 
 

PREMESSO CHE 

 

- la Fondazione Terre des Hommes Italia è una ONG impegnata nella protezione 

dell’infanzia in difficoltà in diversi Paesi del mondo, inclusa l’Italia, ed è membro della 

Federazione Internazionale Terre des Hommes che conta oltre 1.000 progetti in più di 80 

Paesi, finalizzati alla protezione dei bambini in condizioni di vulnerabilità; 

- obiettivo primario dell’azione di Terre des Hommes Italia è offrire supporto diretto 

all’infanzia vittima di violenza, discriminazione e povertà, attraverso due macro-assi di 

intervento: nei Paesi in Via di Sviluppo con progetti di cooperazione, nonché di prima e 

seconda emergenza; in Italia con studi di settore, indagini, campagne di sensibilizzazione, 

azioni di advocacy e di lobby volte a incidere sul quadro legislativo in materia di protezione 

dei diritti dei minori, nonché con interventi di supporto diretto ai minori in situazioni  di 

disagio e vulnerabilità; 

CONSIDERATO CHE 

- l’Ordine di Milano è un ente pubblico non economico con finalità di tutela degli interessi 

pubblici connessi all’esercizio della professione forense; 

- negli ultimi anni si è reso protagonista di un’evoluzione che lo ha reso punto di riferimento 

di un vasto panorama di iniziative, quasi tutte riconducibili principalmente al cittadino, in 

favore del quale sono destinati tutti gli interventi programmati; 

- il valore della funzione sociale dell’Ordine di Milano è testimoniato dai numerosi progetti 

volti a rispondere concretamente all’esigenza della cittadinanza di informazione sull’accesso 

ai servizi legali, alla Giustizia e alla legalità; 

- l’Ordine di Milano promuove la cultura della legalità attraverso percorsi formativi offerti 
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alle scuole, volti a diffondere la conoscenza dei principi della Costituzione tra le giovani 

generazioni; 

 

- l’Ordine di Milano è interessato a instaurare collaborazioni con soggetti del territorio per 

creare sinergie di pubblica utilità, al fine di realizzare progetti a difesa di bambini e 

adolescenti sui temi dell’innovazione sociale, legalità, violenza di genere, rischi e opportunità 

della rete e sull’integrazione dei minori stranieri non accompagnati; 

- l’Ordine di Milano e Terre des Hommes intendono rafforzare la collaborazione sulla 

promozione dei diritti dell’infanzia e sulla partecipazione dei minorenni mettendo a fattore 

comune le competenze, i valori e la capacità di stimolare il coinvolgimento di diversi 

interessati;  

 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 

Art. 2 - Oggetto della collaborazione e obblighi delle parti 

Le parti si impegnano, sulla base delle specifiche competenze, a costruire percorsi di 

collaborazione che vertano sulla realizzazione di progetti finalizzati in generale alla 

diffusione della cultura della legalità tra i ragazzi e le ragazze e in particolare alla 

prevenzione della violenza nelle sue diverse forme e manifestazioni tra cui: violenza di 

genere, bullismo e cyber bullismo, sexting. 

A tal fine le parti si scambieranno contenuti utili a contrastare le suddette forme di violenza 

mediante azioni di monitoraggio e analisi dei comportamenti dei ragazzi (“osservatorio”) sui 

temi proposti, il loro diretto coinvolgimento nella costruzione delle azioni di contrasto, la 

ricerca di risposte innovative ai problemi così individuati, la creazione di sportelli di ascolto 

e orientamento, nonché la sperimentazione di forme di valutazione d’impatto dei rispettivi 

interventi. 

Le parti convengono, altresì, di lavorare all’identificazione e alla realizzazione di possibili 

progettualità nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione dei minori stranieri non 

accompagnati e dei ragazzi stranieri che abbiano appena compiuto la maggiore età. 

Fanno parte del presente protocollo la realizzazione o partecipazione a eventi o azioni di 

visibilità sugli argomenti oggetto dell’accordo. 

Per la realizzazione delle suddette attività progettuali le parti stabiliscono di: 

- collaborare alla mappatura di finanziamenti, progettualità già in essere, 

identificazione di stakeholder (associazioni, istituzioni, imprese etc…), 

- organizzare momenti di condivisione, aggiornamento e monitoraggio del lavoro in 

corso e di riflessione su nuove progettualità, 

- individuare ulteriori ambiti di collaborazione coerenti con i propri valori e con la 

propria identità che possano rafforzare il presente accordo. 

 

Art. 3 -  Obblighi delle parti – principi generali 

Le parti si impegnano a: 
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 sviluppare la loro collaborazione secondo i principi di correttezza, mutua 

collaborazione e rispetto reciproco; 

 promuovere il presente protocollo e tutte le attività specifiche che saranno realizzate 

in forza di esso presso i propri interessati e presso il grande pubblico anche tramite 

comunicati stampa, conferenze stampa o pubblicazioni congiunte o altri modi che 

saranno definiti congiuntamente; 

 coordinarsi, con cadenza periodica, con un breve aggiornamento sulle nuove 

opportunità che rientrano nel quadro del presente protocollo. 

 

Art. 4 Obblighi dell’Ordine di Milano  

Per facilitare la costruzione di interventi condivisi sui temi oggetto del presente Protocollo, 

l’Ordine si impegna: 

- ad approfondire mappare le proprie attività in corso nei suddetti ambiti, precisando gli 

obiettivi, i target, la dimensione territoriale e le priorità di intervento percepite, sì da 

permettere una chiara valutazione dei bisogni ancora non coperti; 

- a mettere a disposizione le proprie conoscenze legali, identificando i profili più adeguati 

alle specifiche progettualità che saranno attivate con Terre des Hommes; 

- a identificare e favorire strategie di intervento che permettano di rispondere al principio di 

massima efficacia degli interventi programmati. 

 

Art. 5 Obblighi di Terre des Hommes 

Terre des Hommes si impegna: 

- a identificare potenziali linee di finanziamento utili a supportare le progettualità 

individuate con l’Ordine; 

 - a coinvolgere l’Ordine su progetti nazionali che già posizionano fortemente la Fondazione 

su temi di interesse comune, quali ad esempio il Dossier Indifesa, laddove sia possibile 

inserire contenuti provenienti dalla comune progettualità; 

- a promuovere sui propri canali le attività dell’Ordine coerenti con le attività intraprese da 

Terre des Hommes nell’ambito della protezione e promozione dei diritti dell’infanzia.  

 

Art. 6 - Responsabili 

Titolare della firma del presente Protocollo è per Terre des Hommes Italia la Dott.ssa 

Donatella Vergari Segretario Generale/ Rappresentante legale della Fondazione che delega 

quali referenti operativi il Dott. Paolo Ferrara Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi 

della Fondazione e la Dott.sa Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Progetti Italia. 

Per l’Ordine di Milano titolare della firma è il Presidente, Avv. Remo Danovi, che delega 

quali referenti operativi i Consiglieri Avv. Silvia Belloni, Avv. Paola Boccardi e la Dott.ssa 

Mara Turco. 
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Art. 7 – Oneri 

Il presente accordo non comporta ulteriori oneri per i contraenti, rispetto alle attività 

istituzionali di ciascuno. 

 

Art. 8 - Riservatezza 

Terre des Hommes e l’Ordine di Milano si impegnano alla massima riservatezza delle 

informazioni scambiate.  

Le parti considerano come “riservati” i progetti comuni e reciprocamente si impegneranno, 

usando la migliore diligenza, a osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il 

segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti concernenti i progetti 

medesimi che non siano oggetto di attività di comunicazione concordate. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali da parte di entrambi i soggetti contraenti, che si rendesse 

necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo 

quadro e alle relative convenzioni attuative, avverrà nel perseguimento delle finalità 

istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003. 

 

Art. 10 - Durata 

La durata del presente accordo è di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti 

possono darne disdetta motivata in qualsiasi momento a mezzo di raccomandata o email, 

ferma restando la garanzia di completamento delle attività in corso e l’assolvimento degli 

impegni eventualmente assunti. 

L’eventuale rinnovo dovrà essere concordato tra le parti con atto scritto, anche via email. 

 

Milano, 12 ottobre 2017 

 

Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus               Ordine degli Avvocati di Milano 

Il Segretario Generale                  Il Presidente 

Dott.ssa Donatella Vergari                           Avv. Remo Danovi 

                                                                   

 

 


