
PROTOCOLLO D'INTESA 

L'anno 2012, il giorno 18 del mese di Marzo si sono costituiti: 

1. L'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, C.F. 93002480759,  rappresentata da Daniele Ferrocino, nato 

a Parigi (FR) il 21 /O 1 /1 963, domiciliato per la sua carica in Lecce, Via Lecce - Novoli, 23;

2. Confindustria Puglia, C.F. 80017670722,  rappresentata dal Presidente p.t., Piero Montinari, nato a Lecce,

il 08/03/1967 domiciliato per la sua carica in Bari, via Demetrio Marin, 3

Premesso che 

negli ultimi anni sono state realizzate alcune iniziative che hanno coinvolto sia la Comunità Emmanuel 
che Confindustria; 

tali iniziative hanno comportato anche attività di raccolta fondi a favore dei missionari Emmanuel che 
operano nella città di Esmeraldas in Ecuador o comunque a favore di azioni solidaristiche svolte sul 
territorio dalla Comunità Emmanuel; 

la rendicontazione è stata presentata in un Meeting il 4 luglio 2009, determinando una reciproca 
conoscenza foriera di ulteriori azioni comuni, sicché sono stati creati i presupposti per una più fattiva 
collaborazione tra la Comunità Emmanuel e Confindustria; 

Il 1 9 luglio 201 O la Comunità Emmanuel ha presentato il Progetto "Emporio Solidale" presso la sede 
della Confindustria di Lecce. 

i suddetti contatti e le citate collaborazioni hanno determinato la necessità di stabilire le modalità che 
andranno a realizzare gli obiettivi comuni attraverso il presente protocollo d'intesa. 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite, concordano quanto segue. 

ART. I 

(Premesse} 

Quanto richiamato in premessa è parte integrante del presente Protocollo d'Intesa. 

ART. 2 

(Oggetto del Protocollo d'Intesa) 

L'oggetto del presente Protocollo d'Intesa ha l'obiettivo di, 

1. Promuovere, attraverso le territoriali di Confindustria Puglia, iniziative di raccolta fondi anche

attraverso la vendita di prodotti presso Scuole, Parrocchie, Aziende ed Enti, sia legati ai sottoscrittori 

del presente protocollo d'intesa che "esterni" allo stesso. 

2. Sostenere specifici progetti di intervento sociale a favore del territorio, dei cittadini e delle famiglie.

3. Contribuire alla realizzazione di iniziative di raccolta fondi per rispondere ai tanti bisogni di 

carattere umanitario e solidaristico in cui la Comunità Emmanuel è impegnata da circa trent'anni. 

4. Contribuire con le proprie risorse e competenze allo sviluppo dell'Ufficio e delle iniziative di 'Fund 

Raising' realizzati dalla Comunità Emmanuel. 



ART. 3 

(Attuazione del Protocollo d'intesa) 

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, i soggetti partecipanti si impegnano a compiere quanto 

necessario o utile per la realizzazione di quanto specificato all'art. 2. 

In particolare: 

L'Associazione Comunità Emmanuel Onlus si impegna a: 

a) comunicare tutte le iniziative di carattere umanitario e solidaristico che verranno intraprese durante il 

periodo di validità del presente protocollo, producendo e distribuendo il relativo materiale

informativo;

b) fornire qualsiasi altro strumento (video, riviste, manifesti, etc.} che faccia riferimento alle iniziative che 

verranno intraprese dalla Comunità Emmanuel;

e) evidenziare in ogni sede la collaborazione con Confindustria, favorendo la comunicazione sociale e

la promozione sul territorio del relativo marchio, nonché della condivisione di obiettivi di interesse

collettivo.

Confindustria Puglia anche attraverso le territoriali pugliesi si impegna a: 

a) proporre il materiale di propaganda e la promozione delle iniziative a tutti soggetti ad essa 

associati;

b) sostenere le iniziative, preventivamente concordate, anche diffondendole attraverso propri mezzi

informativi e di comunicazione (siti internet, newsletters, riviste, ecc.);

c) autorizzare la Comunitò Emmanuel a utilizzare il patrocinio gratuito di Confindustria Puglia per le 

iniziative concordate.

La Comunità Emmanuele Confindustria Puglia si impegnano a utilizzare il nome e/o il logo e/o i marchi della 

controparte secondo accordi che verranno presi di volta in volta, in base alle iniziative comuni da realizzare. 

Tali accordi disciplineranno anc;;he lo scambio di link e banner sui relativi siti internet, nonché l'eventuale 

utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione di ciascuno parte. 

ART.4 

(Responsabili del Protocollo d'intesa) 

Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa i sottoscrittori individuano i seguenti Responsabili: 

• per l'Associazione Comunità Emmanuel Onlus, il Dott. Daniele Ferrocino;

• per Confindustria Puglia, il Dott. Piero Montinari;

ART. 5 

(Durata del Protocollo d'intesa) 

Le attivitò previste nel presente Protocollo d'intesa avranno inizio a decorrere dalla data della sottoscrizione 

e avranno durata di anni cinque. Tale termine potrò essere prorogato con un accordo scritto delle parti. 

Alla scadenza del termine le parti, di comune accordo, potranno decidere di rinnovare il Protocollo d1lntesa 

anche introducendo modifiche e/o integrazioni. 

Ferme restando le finalità di cui all'art. 2, l'intesa potrà comunque essere modificata in corso d'opera, di 

comune accordo tra le parti. 




