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Monfalcone xx Giugno 2013                                                       prot. xxx/2013 
 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Protocollo di intesa per  libero volontariatoProtocollo di intesa per  libero volontariatoProtocollo di intesa per  libero volontariatoProtocollo di intesa per  libero volontariato 
 
Psicologi per i popoli FVGPsicologi per i popoli FVGPsicologi per i popoli FVGPsicologi per i popoli FVG  è un’organizzazione senza fini di lucro che, con l’azione diretta, personale e 

gratuita dei propri aderenti, persegue finalità umanitarie di solidarietà in integrazione con Associazioni, Enti, 
Istituzioni, nel campo della psicologia dell’emergenza. psicologia dell’emergenza. psicologia dell’emergenza. psicologia dell’emergenza.  
 
Costituita il 09 Luglio 2002, è iscritta al n. 315 dell'elenco regionale di ProCostituita il 09 Luglio 2002, è iscritta al n. 315 dell'elenco regionale di ProCostituita il 09 Luglio 2002, è iscritta al n. 315 dell'elenco regionale di ProCostituita il 09 Luglio 2002, è iscritta al n. 315 dell'elenco regionale di Protezione Civile ex L.R.64/86 ed al tezione Civile ex L.R.64/86 ed al tezione Civile ex L.R.64/86 ed al tezione Civile ex L.R.64/86 ed al 
n°761 del registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli n°761 del registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli n°761 del registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli n°761 del registro generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli ---- Venezia Giulia ex  Venezia Giulia ex  Venezia Giulia ex  Venezia Giulia ex 

L.R.12/95L.R.12/95L.R.12/95L.R.12/95    
    
Psicologi per i Popoli FVG fa parte della Federazione Nazionale Psicologi per i Popoli insieme alle seguenti 
regioni italiane: 
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, 
Sardegna, Campania e Abruzzo.    
    
L’associazione opera su tutto il territorio regionale e, in alcuni casi, in coordinamento con la Federazione 
Nazionale e con la Protezione Civile Regionale, anche sul territorio nazionale.    
    
Operiamo nei seguenti settori: 

•Protezione civile (area logistica e soccorso in genere) 
•Assistenza sociale e socio-sanitaria 
•Assistenza psicologica 
•Assistenza sanitaria 
•Formazione    
 

L’Associazione di volontariato  A.I.P.I.A.I.P.I.A.I.P.I.A.I.P.I.  Associazione  Interforze di Polizie InternazionaliAssociazione  Interforze di Polizie InternazionaliAssociazione  Interforze di Polizie InternazionaliAssociazione  Interforze di Polizie Internazionali  
Costituita il 02 giugno 2012 ,  con Atto Costitutivo e Statuto, depositato il 22 giugno 2012 presso, Ufficio del 

Registro di Pordenone , registrata con il n° 5272  e con attribuzione di C.F.n° 91083990936 . 
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato con il n° 1410 ( ONLUS ). 
Regolarmente  autorizzata con Decreto Ministeriale n° 0009404 all’uso della uniforme  e  suoi corredi in 
dotazione  ai volontari Soci aderenti  
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L’Associazione  ancorchè in fase di definizione  locativa trova domicilio in via Molinari  C/O struttura 
Comunale  di Pordenone. 

 
 L’ Associazione, quale libera espressione di partecipazione , solidarietà e pluralismo ,fondata 
dall’entusiasmo di persone  che hanno  confermato e sottoscritto  lo Statuto /Regolamento  in atto, i principi 
dei valori morali e  civili  già insiti di  quanti  operano o hanno operato  nelle varie Istituzioni o Armi di Polizia  
nazionale o locale , che ancora perseguono delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, sempre nel 

rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione Europea e  Nazionale, promuovono  con il   

sodalizio A.I.P.I. la cultura del volontariato.   

 

L’associazione  A.I.P.I.  opera nei seguenti ambiti:  

 

Scopo di solidarietà sociale  ( art. 2  L 266/91) 
 
I settori di intervento sono: 
 

� Socio assistenziale 
� Tutela e promozione dei diritti internazionali rivolti alla pace fra i popoli. 

� Tutela dei principi delle pari opportunità. 
� Tutela del diritto di uguaglianza fra razze popoli diversi. 
� Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale. 
� Attività educativa. 
� Attività culturali. 

� Protezione civile. 
� Promozione collaborativa con altre Associazioni. 
� Attività ricreative. 

 
 

VISTO CVISTO CVISTO CVISTO CHEHEHEHE    
    

Con delibera del Comitato Direttivo  del 22 marzo 2013 , l’Associazione  A.I.P.I.  in conformità e  
osservanza  dell’Art. 2 /3 dello Statuto  associativo, si impegna  con le risorse disponibili ad una libera 
collaborazione  di  volontariato  con  l’Associazione “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia 
Onlus“   
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EEEE    
 

Con delibera del Consiglio Direttivo  del 27 Giugno 2013 , l’Associazione Psicologi per i Popoli Regione Friuli 
Venezia Giulia Onlus si impegna  con le risorse disponibili ad una libera collaborazione  di  volontariato  con  
l’Associazione “ A.I.P.I“  ; 
    

VISTO CHEVISTO CHEVISTO CHEVISTO CHE    
    

l’Associazione  A.I.P.I.  ( Associazione Interforze di Polizie Internazionali ) 
L’Associazione  “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus “  qui  rappresentate dai 

rispettivi: 
Presidente in carica  Sign. Roberto Gerardi        ( A.I.P.I. Ass. Interforze Polizie Internazionali ) 
Presidente in carica  Dott.ssa. Lavinia Corona    ( Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus) 
 

SOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONO LE FORMALITÀ OPERATIVE DI LIBERA COLLABORAZIONE LE FORMALITÀ OPERATIVE DI LIBERA COLLABORAZIONE LE FORMALITÀ OPERATIVE DI LIBERA COLLABORAZIONE LE FORMALITÀ OPERATIVE DI LIBERA COLLABORAZIONE    

    
    
 L’Associazione “A.I.P.I “ per ogni comunicazione di richiesta collaborativa con l’Associazione 
Psicologi per i Popoli Regione FVG Onlus. farà riferimento a questo numero di  protocollo di intesa,  

( xxxxxxxxxxxx / / / / 2013  2013  2013  2013  ) 

 I volontari dell’Associazione Psicologi per i Popoli Regione FVG Onlus presteranno la loro 
collaborazione sempre e solo con l’uniforme associativa autorizzata. 
 L’Associazione “ A.I.P.I“ utilizzerà  i volontari DI Psicologi per i Popoli Regione FVG Onlus    
nell’osservanza del loro Statuto e Regolamento  senza alcun subordine imposto. 
 
 Allo scopo della collaborazione, tutti i volontari  impiegati con attrezzature e/o mezzi altrui, avranno 

giusta copertura assicurativa stipulata dall'  Associazione “ A.I.P.I“  
I volontari impiegati dell’Associazione Psicologi per i Popoli Regione FVG Onlus prestano gratuitamente la 
loro collaborazione ,  ad essi verranno riconosciuti, vitto alloggio ed eventuali costi sostenuti per la 
collaborazione  svolta, anche  per  eventuali trasferimenti locativi necessari , attraverso la presentazione del  
documento di spesa attestante. 
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EEEE    

 
L’Associazione “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus “ per ogni comunicazione di 
richiesta collaborativa con l’Associazione A.I.P.I. farà riferimento a questo numero di  protocollo di intesa, 
( 11 / 2013 11 / 2013 11 / 2013 11 / 2013 GM ) 
 I volontari dell’Associazione A.I.P.I. presteranno la loro collaborazione sempre e solo con l’uniforme 

associativa autorizzata. 
 L’Associazione “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus“ utilizzerà  i volontari 
A.I.P.I. nell’osservanza del loro Statuto e Regolamento  senza alcun subordine imposto. 
 L’Associazione “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus“  si impegna ad 
organizzare per i volontari A.I.P.I., corsi formativi inerenti  ai servizi di collaborazione  richiesti, ed ad erogare 
ulteriori corsi su richiesta di A.I.P.I 

 Allo scopo della collaborazione, tutti i volontari  impiegati con attrezzature e/o mezzi altrui, avranno 
giusta copertura assicurativa stipulata dall'  Associazione “ Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia 
Giulia Onlus “ 
 I volontari impiegati dell’Associazione A.I.P.I. prestano gratuitamente la loro collaborazione ,  ad essi 
verranno riconosciuti, vitto alloggio ed eventuali costi sostenuti per la collaborazione  svolta, anche  per  

eventuali trasferimenti locativi necessari , attraverso la presentazione del  documento di spesa attestante. 
 
 
 La collaborazione sottoscritta troverà ulteriormente conferma con  progetti comuni finalizzati al 
volontariato sociale, umanistico, sanitario. 
 

Presidente in carica,  Sign. Roberto Gerardi      ( A.I.P.I.  Ass. Interforze Polizie Internazionali ) 
Presidente in carica,  Dott.ssa  Lavinia Corona  ( Psicologi per i Popoli Regione Friuli Venezia Giulia Onlus ) 
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