ASSOCIAZIONE INTERFORZE POLIZIE INTERNAZIONALI

PORDENONE
C.F. 91083990936
a.i.p.i.italia01@gmail.com

A.I.P.I.
Oggetto: Protocollo

di intesa per libero volontariato

L’Associazione di volontariato A.I.P.I. Associazione Interfo
Interforze
rze 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 .
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

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.

con il

L’Associazione A I S M ( ONLUS) di Pordenone, si impegna ad organizzare per i volontari, corsi formativi
inerenti ai servizi di collaborazione richiesti.
Allo scopo della collaborazione, tutti i volontari A.I.P.I. impiegati, avranno copertura assicurativa stipulata
dall’Associazione A I S M ( ONLUS ) di Pordenone.

Con delibera del Comitato Direttivo del 23 gennaio 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 “ A I S M ” (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Pordenone ( allegato
documento A I S M .)
Associazione

A .I.P.I. ( Associazione Interforze di Polizie Internazionali )

Associazione A I S M ( Associazione italiana sclerosi multipla ) qui rappresentate dai rispettivi
Presidente in carica Sign. Roberto Gerardi

( A.I.P.I.)

Presidente in carica Sign. Sante Morasset

(AISM)

Pordenone , 13 febbraio 2013

