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PROTOCOLLO D'INTESA 


TRA 

Il Centro interdipartimentale di ricerca e i servizi 
sui diritti della persona e dei popoli 
dell'Università degli Studi di Padova 

e 

l'Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Il Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e 
dei popoli dell'Università di Padova (indicato nel prosieguo come Centro 
interdipartimentale), con sede in Via Martiri della Libertà 2, 35137 Padova, 
rappresentato dal Direttore Prof. Marco Mascia 

e 

l'Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana (indicato nel prosieguo 
come Ufficio) con sede in via ..... Firenze, rappresentato dal Difensore Civico 
Dott.ssa Lucia Franchini. 

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue. 

Visto: 

L'art. 56 dello Statuto della Regione Toscana e la Legge Regionale della 
Toscana n. 19 del 27 aprile 2009 "Disciplina del Difensore Civico 
Regionale; 
lo Statuto del Centro interdipartimentale che, tra i suoi fini, prevede la 
promozione della difesa civica; 
il Protocollo d'intea tra il Centro interdipartimentale e il Coordinamento 
nazionale dei Difensori civili sottoscritto il 21 giugno 2010; 

Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente 
intesa e confermando l'autonomia dei rispettivi ruoli e funzioni e nel pieno 
rispetto delle competenze istituzionali di ognuno, 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Oggetto 

L'Ufficio e il Centro interdipartimentale collaborano per lo sviluppo delle attività 
dell'Istituto Italiano dell'Ombudsman, creato nel 2003 all'interno del Centro 
interdipartimentale con apposita delibera del proprio Comitato Tecnico 
Scientifico. 

Articolo 2 

Settori di collaborazione 

Le Parti concordano di collaborare nella realizzazione delle seguenti attività: 
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-
/ 

condurre ricerche specificamente portanti sulla difesa civica e sulle 
istituzioni di garanzia dei diritti umani; 

promuovere e diffondere una cultura della difesa civica secondo i principi 
e parametri delle pertinenti istituzioni internazionali attraverso attività di 
informazione, sensibilizzazione e formazione nel mondo della scuola, 
dell'università e del volontariato; 

offrire ai Difensori civici e ai funzionari degli uffici, nonché a chiunque 
abbia interesse alla materia della difesa civica occasioni di formazione 
permanente e di aggiornamento; 

sviluppare forme appropriate di collaborazione con istituzioni 
internazionali operanti nell'ambito di pertinenza della difesa civica e della 
tutela dei diritti umani, quali il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, 
l'Unione Europea, il Mediatore europeo e la rete dei difensori civici 
europei promossa dal Mediatore europeo; 

collaborare con l'Istituto Europeo dell'Ombudsman, l'Istituto 
Internazionale dell'Ombudsman, l'Associazione degli Ombudsman del 
Mediterraneo (AOM), la Rete europea degli ombudspersons per i 
fanciulli; 

offrire agli studenti dell'Università di Padova che frequentano il Corso di 
Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace la 
possibilità di effettuare stages e tirocini e ricerche presso l'Ufficio del 
Difensore civico della Toscana. 

Art. 3 

Personale 

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, l'Ufficio si 
avvarrà in particolare della collaborazione del Dot1. Vittorio Gasparrini, nella sua 
qualità di coordinatore dell'Istituto Italiano dell'Omudsman. 

Art. 4 

Accordi specifici 

Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo, il Centro 
interdipartimentale stipulerà appositi accordi con l'Ufficio. 

Art. 5 

Oneri 

L'attuazione del presente Protocollo non prevede nessun onere di spesa. Gli 
eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo agli accordi specifici 
saranno espressamente e dettagliatamente previsti in detti accordi, fermo 
restando che per gli apporti economici finanziari ciascuna Parte si atterrà alla 
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normativa interna in materia. 

Art. 6 

Validità e durata 

La presente scrittura vale quale Protocollo d'intesa per la realizzazione degli 
obiettivi indicati agli articoli precedenti. Essa ha validità triennale a decorrere 
dalla data riportata in calce ed è rinnovata tacitamente salvo espressa disdetta 
di una delle parti quindici giorni prima della scadenza. 

Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative 
instaurate con il presente atto, le Parti rimangono libere di interrompere 
motivatamente il rapporto. 

Padova, 13 aprile 2011 

Il Difensore Civico Il Direttore del 
della Regione Toscana Centro interdipartimentale di ricerca e servizi 

sui diritti della persona e dei popoli 
- Università degli Studi di Padova 

Dott.ssa Lucia Franchini Prof. Marco Mascia 
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