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Accordo di Cooperazione 
 

 

Il presente accordo è formalizzato a ………….tra  

 

Parte A: Associazione di promozione  sociale “Lavorare  insieme verso un’ economia sociale fundrasing” (di 

seguito indicato come “L.I.V.E.S.”), avente sede principale in Largo Corpo di Napoli, Napoli (Italia) e 

rappresentato dal Dott. Paolo Di Lauro. 

 

e 

 

Parte B: MIGR-AZIONI Associazione di Promozione Sociale (di seguito indicato come MIGR-

AZIONI),avente sede in Via Roma, 75  Teverola (CE) rappresentata dal Presidente p.t. Michele Docimo 

 

Le parti A e B, sulla base del rispetto del principio di eguaglianza e mutuo beneficio a seguito di amichevoli 

consultazioni e trattative, hanno convenuto quanto segue: 

 

1. L.I.V.E.S.  e  MIGR-AZIONI, comprese tutte le realtà ad essi correlate, riconoscono un comune vantaggio 

nell’ambito di una collaborazione congiunta su progetti diversi tra cui, ma non solo, ricerche e pubblicazioni 

comuni, condivisione di informazioni e dati, organizzazione di eventi, corsi di formazione e promozione 

congiunta di iniziative di cooperazione, raccolta fondi ed investimenti. Si prevede che tale rapporto tra 

L.I.V.E.S. e MIGR-AZIONI  costituirà la base per contribuire ad intensificare la collaborazione in seno alla 

costruzione del concetto di “Comunità”  

 

2. Lo scopo del presente accordo è quello di stabilire uno stretto rapporto di cooperazione tra le parti, che 

sarà reciprocamente vantaggioso, nonché di contribuire alla crescita delle due istituzioni e allo sviluppo delle 

rispettive attività. 

 

3. Le parti hanno convenuto di: 

a) su richiesta dell'altra Parte, scambiarsi informazioni di reciproco interesse (in particolare contatti, avvisi di 

eventi, possibilità di finanziamento); 

b) in base alle rispettive possibilità, appoggiare e sostenere con le proprie risorse e disponibilità i progetti 

dell’altra Parte, i cui dettagli saranno concordati caso per caso; 

c) realizzare ricerche comuni e pubblicazioni, i cui dettagli saranno concordati caso per caso; 

d) organizzare eventi quali conferenze, seminari, incontri, forum, tavole rotonde, missioni commerciali o di 

investimento, missioni scientifiche o mostre, le cui condizioni e termini saranno stabiliti individualmente di 

volta in volta; 

e) organizzare corsi di formazione e di alta formazione; 

d) associare i loghi delle due associazioni in vista di progetti condivisi; 

e) concorrere a presentare a terzi richieste di finanziamento su progetti comuni concordati preventivamente; 

f) facilitare la collaborazione di membri, affiliati e tirocinanti con l'altra Parte, come mezzo di crescita 

personale. 

 

4. Questo accordo costituisce un’espressione non vincolante degli attuali interessi delle Parti, le quali 

intendono fare del loro meglio per costituire uno o più accordi di dettaglio volti all'attuazione di questi 

obiettivi. 



 

 

5. Le parti non trasmetteranno a soggetti terzi (nemmeno mediante affissione e duplicazione) alcun materiale 

o informazione ricevuta dall'altra Parte per scopi diversi da quelli indicati nel presente accordo. Le Parti 

possono liberamente divulgare e pubblicizzare la partnership instaurata con il presente accordo, ma 

accettano di non pubblicare alcun comunicato stampa riguardante i dettagli di questo accordo o di attività 

congiunte senza il previo consenso e accordo dell'altra Parte. 

 

6. Il presente accordo ha effetto dal momento della sua ratifica da parte dei rappresentanti di L.I.V.E.S. e 

MIGR-AZIONI, lo stesso sarà in vigore per un periodo di un anno. 

 
7. L'accordo viene automaticamente rinnovato per periodi consecutivi di un anno al momento della scadenza, 

a meno che una Parte invii all'altra una comunicazione scritta esprimendo la volontà di non rinnovarlo, entro 

un periodo di almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale. 

 

8. In presenza di una reale necessità, le parti possono decidere di modificare i termini e le condizioni del 

presente accordo in modo da rifletterne tale necessità. 

 

9. In presenza di altre questioni non contemplate dal presente accordo ed ove ci fossero differenze di 

interpretazione dei termini e delle condizioni qui espresse, le parti raggiungeranno un accordo specifico in 

relazione a tali aspetti. 

 

IN FEDE, le Parti predispongono due copie originali del presente accordo per essere firmate dai rispettivi 

rappresentanti legali. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L.I.V.E.S. 
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Michele Docimo 

 


