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30 settembre 2021 

Il 30 settembre 2021 è stato sottoscritto a Roma un Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani ed il Multidistretto Lions 108 Italy. L’intento è quello di mettere a disposizione 
dell’emergenza Afgana la rete italiana dei 39.000 soci Lions per supportare, le Istituzioni nella 
gestione di quest’ultima emergenza. L’Accordo è stato sottoscritto da Mariella Sciammetta, 
Presidente del Consiglio dei Governatori Lions italiani e da Enzo Bianco, Presidente del Consiglio 
Nazionale dell’A.N.C.I. 

Art. 1 - (Valore delle Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Protocollo.  

Art. 2 - (Ambito di applicazione) II presente Protocollo d’Intesa si applica su tutto il territorio 
nazionale italiano. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi, protocolli d’intesa e/o convenzioni 
gia intervenuti, e in vigore, fra singoli Distretti del Lions e sin-gole amministrazioni comunali che 
abbiano le medesime finalità previste dal presente Protocollo.  

Art. 3 - (Finalità e oggetto della collaborazione) Oggetto del presente Protocollo d’Intesa è 
l’impiego volontario e gratuito dei Lions Club per l’attività di supporto aventi le seguenti finalità: 

• diffusione della conoscenza delle tematiche dei bisogni delle persone in particolare dei profughi, 
degli immigrati, al fine di favorire la accoglienza, la integrazione e la inclusione;  

• collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per le attività di formazione, istruzione e 
informazione di cittadini e di operatori;  

• promuovere la collaborazione fra i Club nei Distretti del Multidistretto Lions, gli Enti e le 
componenti istituzionali locali, al fine di interventi emergenziali,  di supporto per favorire la 
accoglienza e facilitare l’integrazione e l’inclusione.  

Art. 4 - (Impegno del Lions)  

II Lions, sulla base di appositi accordi e convenzioni di cui al successivo art. 8, offre la collaborazione 
di tutti i Club operanti nel territorio di competenza destinati a fornire, a titolo volontario e gratuito, 
l’organizzazione e l’effettuazione di attività di supporto al SAI. nei diversi campi professionali di 
applicazione (tecnici, legali, industriali, sanitari, della comunicazione ecc.). Le predette attività 
saranno svolte dai Club per ciascuna delle seguenti fasi: - emergenza, - accoglienza, - integrazione 
sia sociale che lavorativa. II Lions gestirà un elenco, su base distrettuale, di propri soci disponibili a 
prestare la loro opera a favore degli Enti e delle Istituzioni pubbliche operanti sul territorio nelle 
diverse aree del Paese e nelle seguenti attività: 

• gestione degli aspetti legati alla emergenza e alla accoglienza;  

• collaborazione nelle attività di comunicazione e di informazione a favore della popolazione e 
nell’opera di diffusione presso le scuole, per docenti ed allievi, di una adeguata coscienza e cultura 
di accoglienza ed integrazione; consulenze specialistiche di supporto agli interventi emergenziali, in 
ambito tecnico-ingegneristico, legale, medico, psicologico e similare;  

• attività di integrazione sociale quali quella di scolarizzazione;  

• attività di promozione finalizzata all’integrazione lavorativa;  



• attività di mediazione culturale.  

Art. 5 - (Impegno dell’A.N.C.I.) L’ANCI si impegna a: 

• mettere a disposizione, nei limiti previsti da norme e regolamenti, dati e informazioni utili 
all’espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo;  

• promuovere la diffusione delle buone pratiche derivanti dalle attività poste in essere tra il Lions e i 
Comuni italiani; 

 • promuovere la eventuale partecipazione dei Soci Lions che intendano operare come volontari sulla 
base dei requisiti stabiliti dalla normativa statale e di ciascuna regione, ovvero aderire a quelle già 
esistenti ed operanti.  

Art. 6 - (Richiesta di intervento)  

In caso di richiesta di intervento, i Lions Club o i Distretti Lions, attivato/i dal Comune interessato, 
nell’ambito della propria autonomia, chiederà/ranno ai Soci, se uno o più componenti sono disponibili 
a prestare il proprio supporto, con indicazione di luogo, tempo e modalità richiesti. Ciascun Club o 
Distretto interessato comunicherà tempestivamente l’eventuale disponibilità del o dei Soci di cui e 
stata richiesta la collaborazione e di eventuali turnazioni di altri Soci, modificabili secondo necessità. 

 Art. 7 - (Gratuità dell’accordo) 

 La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun impegno 
finanziario di una parte a vantaggio dell’altra, non ha alcuna finalità commerciale restando le Parti 
libere di stipulare analoghi accordi con terzi. I risultati dell’attività svolta dal Lions sono acquisiti a 
titolo gratuito dai Comuni interessati con piena facoltà di utilizzo. L’attività prestata dal Multidistretto 
Lions esclude in ogni caso responsabilità diretta o indiretta a carico dei Comuni interessati.  

Art. 8 - (Accordi e convenzioni operativi di livello regionale e locale)  

II Lions, attraverso i propri responsabili a livello territoriale, si impegna a promuovere la stipula di 
accordi e convenzioni operative con le amministrazioni comunali interessate che volontariamente 
decideranno di intervenire nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare nonché delle 
competenze ed attribuzioni loro riconosciute dalle vigenti disposizioni, anche relative alla Rete SAI 
(Sistema Accoglienza Integrazione), aventi ad oggetto lo svolgimento, sul territorio, di attività 
coerenti con quelle previste all’articolo 3 del presente Protocollo d’intesa. L’ANCI si impegna a 
diffondere i contenuti del presente atto nell’ambito del sistema nazionale e regionale. L’ANCI darà, 
inoltre, notizia della avvenuta sottoscrizione del presente protocollo alle Regioni ed ai Comuni.  

Art. 9 - (Durata e modifiche)  

II presente protocollo, della durata triennale, decorrerà dalla data della sotto-scrizione e potrà essere 
rinnovato previa nuovo accordo tra le parti. È escluso il rinnovo tacito. Ciascuna delle parti ha facoltà 
di recedere dal presente Protocollo, tramite disdetta che dovrà essere ricevuta dall’altra parte con 
preavviso di tre mesi. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto 
scritto firmato dalle Parti.  

Art. 10 - (Uso del marchio e del logo)  

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/ marchi/loghi ed è pertanto 
fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una 
delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del 



presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa 
intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, 
la denominazione o iI logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero 
state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Nell’ambito 
della realizzazione delle attività individuate all’art. 3 del presente Protocollo d’Intesa, il Lions potrà 
richiedere l’uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme 
stabilite dal “Regolamento per l’uso del Marchio ANCI”, disponibile sui sito internet istituzionale 
www.anci.it, del quale il Lions con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d’ora 
di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso. II presente Protocollo non attribuisce ad 
alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d’autore e/o marchi e/o loghi dell’altra Parte. Nel 
caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività 
che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di propri-età intellettuale le Parti concordano di 
stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà 
intellettuale.  

Art. 11 - (Visibilità del Protocollo)  

Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità al presente Protocollo d’intesa. Le Parti 
possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d’intesa 
congiuntamente o singolarmente e nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva 
informa-zione e relativa approvazione dell’altra Parte. Le Parti si danno espressamente atto che la 
diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d’intesa attraverso i canali di 
comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di 
preferenza né di esclusività in favore di Lions.  

Art. 12 - (Trattamento dei dati)  

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente 
per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli 
impegni assunti con il presente Protocollo.  

Art. 13 - (Referenti e comunicazioni)  

Le Parti, mediante uno scambio di note, entro il mese successivo alla sottoscrizione del presente atto 
e con cadenza annuale indicano o confermano i propri referenti che hanno il compito di promuovere 
e armonizzare le attività oggetto del presente Protocollo. Le norme comportamentali di impiego dei 
singoli aderenti/soci impegnati nelle attività di cui al presente Protocollo, per le quali trovano 
applicazione le norme in materia di responsabilità professionale, avendo riguardo alla natura della 
prestazione oggetto della collaborazione, saranno compiutamente disciplinate con apposite 
convenzioni da stipularsi in separata sede. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle 
disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o 
PEC indirizzata agli indirizzi indicati in epigrafe.  

Art. 14 - (Disposizioni finali)  

II presente Protocollo d’Intesa viene redatto in tre copie originali, delle quali ognuna fa fede. Per 
quanto non previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si rinvia alla norma-tiva vigente in materia.  

Art. 15 - (Legge applicabile e Foro competente)  



Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. In caso di 
controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano 
alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello 
di Roma. 


