PROGETTO

“LEO ZERO NEGATIVO DONO POSITIVO”
PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

il Multidistretto Leo 108 ITALY con sede legale in Roma, Piazza Buenos Aires n. 5, cod. fisc.
96067820041, in persona del legale rappresentante pro tempore Francesco Perrella, di seguito
anche “Multidistetto Leo”

E

l’Associazione Volontari Italiani Sangue, con sede in viale Enrico Forlanini, 23 a Milano, cod. fisc.
80099690150, in persona del legale rappresentante pro tempore Gianpietro Briola, di seguito anche

“AVIS”.

PREMESSO CHE

- il Multidistretto Leo, facente parte del Lions Clubs International, è un’associazione apolitica,
aconfessionale e senza scopo di lucro che coordina e sovrintende l’attività dei Leo Club italiani,
raccogliendo oltre 3400 soci dai 12 ai 30 anni di età. Ogni Leo Club ha come scopo istituzionale lo
svolgimento di attività di servizio a favore delle comunità in cui opera;
- il Progetto “Leo Zero Negativo Dono Positivo” è il Tema di Sensibilizzazione Nazionale del Leo
Club Italia. Tale iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica, ed in particolar modo i
giovani, sul tema della donazione consapevole del sangue. L’obiettivo è quello di spronare quante
più persone possibile, attraverso conferenze aperte alla cittadinanza, nelle scuole e attività sui
social network a capire l’importanza del gesto e a comprendere meglio lo stile di vita che un
donatore deve osservare;
- vi è comunanza di intenti ed obiettivi tra il progetto “Leo Zero Negativo Dono Positivo” e l’attività
istituzionalmente svolta da AVIS.
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Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità del Protocollo d’Intesa

Le parti stipulano il presente Protocollo d’Intesa al fine di collaborare reciprocamente nella
realizzazione del Progetto “Leo Zero Negativo Dono Positivo”. A tal fine, il Multidistretto Leo e
l’AVIS si impegnano a coinvolgere i rispettivi Club e sezioni territoriali presenti sul territorio
nazionale.

Art. 2 - Attività congiunta

Le parti intendono dare attuazione al presente protocollo mediante:
a) una fattiva collaborazione territoriale tra sezioni territoriali AVIS e Leo Club, volta a supportare
l’organizzazione di iniziative di raccolta del sangue e/o di attività di sensibilizzazione rivolte alla
cittadinanza. A tal fine, le parti si impegnano a dare diffusione del presente protocollo e ad
illustrare il progetto alle rispettive sezioni territoriali;
b) la pianificazione di un evento congiunto a livello nazionale;
c) la reciproca diffusione di materiale utile tramite i rispettivi canali di informazione.

Art. 3 - Approvazione e durata

Il presente protocollo viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro
delegati) degli Enti interessati. Esso decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata pari a
quella del Progetto, salvo ulteriori proroghe che dovranno essere oggetto di espressa
accettazione tra le parti.

Art. 4 – Diritto di riuso

Le parti si riservano di rendere disponibili a titolo gratuito anche ad altri Enti le esperienze e le
soluzioni realizzate nell’ambito del Progetto.
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Art. 5 – Controversie

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che
dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto

19 dicembre 2020

Multidistretto Leo 108 ITALY - Francesco Perrella

Associazione Volontari Italiani Sangue - Gianpietro Briola
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