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PIATTAFORMA INFANZIA

Protocollo di collaborazione
TRA
La Fondazione L'Albero della Vita onlus
Con sede in Basiglio (MI), via Ludovico il Moro 6/a, Codice Fiscale 04504550965
Rappresentata dal Direttore Generale, Maurizio Montesano

Titolare e curatore del pragetto "Piattaforma Infanzia - saperi in rete"
Di seguito definita "FADV"

E
Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione
Con sede in Roma, via Ruggero Bacone 6, Codice Fiscale 94092660540
Rappresentata dal Presidente, Patrizio Paoletti

Titolare e curatare del progetto "Piattaforma Infanzia - saperi in rete"
Di seguito definita "FPP"

E
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli
Università di Padova
Con sede in Padova, via Martiri della Libertà 2,
Rappresentata dal Prof. Marco Mascia

Di seguito definita "Centro interdipartimentale"

PREMESSO CHE
Il progetto "Piattaforma Infanzia - saperi in rete"
-

-

-

promuove l'incontro tra diversi saperi sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza provenienti da
diverse fonti quali: istituzioni, ONG, Università e centri di ricerca, editori;
incentiva un approccio multidisciplinare alle tematiche dell'infanzia e dell'adolescenza coniugando
elementi giuridici, pedagogici, psicologici, socio logici, economici e neuroscientifici, buone pratiche
progettuali dal panorama italiano e di cooperazione internazionale;
sostiene la diffusione delle tematiche attraverso la messa in rete di contenuti testuali (anche
direttamente scaricabili dalla piattaforma) ed ipertestuali in un sistema moderno ed accessibile;
invita attori del panorama nazionale e internazionale, capaci di orientare una cultura proattiva a
favore dell'infanzia, affinché apportino contributi specifici (interviste e articoli) all'interno degli
spazi comunicativi disponibili sulla piattaforma;
è un'iniziativa in divenire e finalizzata a dare voce ai bambini e alle tematiche ad essi collegate in
tutte le modalità che saranno definite attraverso l'incontro in rete con i diversi attori operanti in
questo campo.
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Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Ambiti di collaborazione
Le parti collaborano alla messa in rete e alla valorizzazione nei rispettivi siti web di contenuti
rientranti nelle aree tematiche della Piattaforma, attraverso link reciproci e la segnalazione di
contenuti originali o materiale bibliografico. In particolare i curatori della Piattaforma possono
segnalare e inserire link a pagine o documenti originali pubblicati sul sito web del Centro
interdipartimentale (citando quest'ultimo come fonte) e il Centro può fornire per la successiva
pubblicazione presso la Piattaforma contenuti quali:
o Abstract di tesi di laurea, di master, di dottorato selezionate dai docenti;
o Abstract di articoli a firma dei docenti dell'ateneo e pubblicati su riviste specializzate;
o Abstract di testi e ricerche prodotte dall'Università e dalle facoltà interessate, presenti nelle
biblioteche di facoltà
o Segnalazioni di testi presenti presso le biblioteche di facoltà e particolarmente caldeggiati
dai docenti per l'approccio tematico e i contenuti proposti.
o Articoli, ricerche, indagini redatti ad hoc e pattuiti tra le parti.
Le parti collaborano ad incentivare la presenza delle tematiche dell'infanzia nei percorsi di studio
e di ricerca universitaria attraverso:
o Percorsi di approfondimento costruiti in modo congiunto e rivolti a studenti dell'Università,
nei vari corsi di studio
o Definizione di ricerche ad hoc da realizzarsi in ambito universitario anche con il contributo
dei curatori della Piattaforma e insieme a partner della stessa
Altre collaborazioni da definire con specifici agreement. Sono qui riportate a titolo di esempio:
o Stage universitari da svolgersi presso le strutture operative dei curatori della Piattaforma
o Progetti di ricerca congiunti, anche finanziati da dispositivi e budget line europee
o Canale comunicativo per il Centro Interdipartimentale, in cui dare visibilità a particolari
attività di ricerca e studio e a pubblicazioni specifiche su tematiche pertinenti a Piattaforma
Infanzia, convenute con i curatori della Piattaforma
o Utilizzo di Piattaforma Infanzia come canale di networking con altre università italiane ed
europee per facilitare scambio di know-how, saperi e conoscenze relative al mondo
dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'inserimento di contenuti in Piattaforma Infanzia
I materiali prodotti e forniti dal Centro interdipartimentale vengono inviati a mezzo telematico
(mail, cartelle FTP, etc.) secondo le modalità convenute di volta in volta.
L'inserimento dei contenuti oggetto del presente protocollo di collaborazione all'interno del
database di Piattaforma Infanzia è effettuato dal settore Ricerche, Advocacy e Networking (RAN) di
FADV secondo tempistiche definite:
o nel workflow di progetto, assecondando le focalizzazioni tematiche e comunicative definite
dai curatori
o da accordi specifici definiti con il Centro Interdipartimentale
Fadv ed FPP anche in relazione a quanto previsto al successivo punto 5 in caso di recesso, hanno
piena facoltà di determinare liberamente il tempo di permanenza del materiale inviato
dall'Università nell'archivio di Piattaforma Infanzia, segnalando all'università eventuali sposta menti
o eliminazioni.
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3. Privacy
1\ Centro interdipartimentale garantisce che i dati forniti sono stati raccolti e trattati secondo criteri di
liceità e correttezza e di aver adempiuto alle prescrizioni tutte del d. Igs 196/2003. In particolare,
dichiara e garantisce di aver rispettato le norme in materia di informativa di cui all'art. 13, d. Igs
196/2003 e, se del caso, di consenso per il trattamento, la comunicazione ed il loro successivo utilizzo da
parte di terzi (o di aver verificato la sussistenza di uno fra i requisiti equipollenti al consenso di cui all'art.
24, d. Igs 196/2003) e, pertanto, si impegna a tenere indenni FADV e FPP da qualsivoglia conseguenza
dannosa che possa derivare a terzi dalla inosservanza delle disposizioni in materia. Il Centro
interdipartimentale conferma e garantisce, altresì, di aver ottenuto l'autorizzazione all'uso e alla
diffusione dei dati forniti e alla cessione in uso a terzi per finalità consentite dalle leggi vigenti e nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
In particolare, il Centro interdipartimentale si impegna a tenere indenne i suddetti soggetti per ogni
conseguenza dannosa che dovesse derivare a carico di questi a causa dell'inadempimento alle
attestazioni qui dichiarate.

4. Referenti
Referente per Fondazione l'Albero della Vita onlus è individuato nella persona di Ivano Abbruzzi.
Referente per Fondazione Patrizio Paoletti per lo sviluppo e la comunicazione è individuato nella
persona di Antonella Selvaggio.
Referente per il Centro interdipartimentale è individuato nella persona del Praf. Paolo De Stefani

5. Durata, rinnovo, recesso
La collaborazione si intende per un anno a decorrere dalla firma del presente documento. Potrà essere
prorogata per esplicito assenso tra le parti al termine in forma scritta.
Ognuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta. In caso di
esercizio di tale facoltà di recesso resta inteso che tutto quanto precedentemente inviato rimarrà
inserito nell'archivio di Piattaforma, nel rispetto della facoltà di FADV ed FPP di continuare ad usufruire
liberamente dei contenuti fino a quel momento pubblicati.
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Basiglio (MI),

Roma,

Padova,

Fondazione l'Albero delta Vita

Fondazione Patrizio Paoletti

ONLUS

per lo sviluppo e la comunicazione

Università di Padova,
Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli
Rappres~tante
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IL DIRETTORE
(ProJ. Marco Moscia)
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