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LETTERA DI INTENTI 

Con la presente lettera di intenti, la Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale 
Servizio 4° Attività Internazionali con sede in Roma, Via Toscana 12, cap 00187, 
Codice Fiscale n. 01906810583 e Partita IVA n. 01019341005, rappresentata dal Dott. 
Aldo Smolizza in qualità di Dirigente del Servizio 4° Attività Internazionali 

Considerato 

che la Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico con prerogative di 
carattere internazionale, il cui Statuto attualmente in vigore è stato adottato con Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 Luglio 2002, n. 208 che ne definisce i 
compiti sia in tempo di guerra che in tempo di pace 

che, in particolare, l'art. 2 comma g) ed h) dello Statuto deHa Croce Rossa Italiana 
sancisce che, in tempo di pace, la Croce Rossa Italiana "promuove la partecipazione dei 
giovani alle proprie attività e diffonde tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico 
ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della 
Croce Rossa" e che "promuove e diffonde i principi umanitari che caratterizzano 
l'istituzione della Croce Rossa Internazionale" e che in virtù di tali prerogative ed in 
ottemperanza degli artt. 6 e 83 del l° Protocollo Addizionale di Ginevra del 1977 (reso 
esecutivo in Italia con Legge Il Dicembre 1985, n. 762) essa ha dato impulso a 
molteplici attività di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario; 

che con la presente lettera intende predisporre e realizzare programmi di 
formazione, ricerca, documentazione e diffusione in materia di diritto internazionale 
umanitario, diritti umani e storia della Croce Rossa, in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale; 

Fax C.R.I.: SAGE: 0642882327 - SAI: 064759223 • SAS: 064769:)18. SASA: 084768353 _ Sego Dir. Gen,: 0642870115 - SAGEP: 064759354 

Ispettivo: 0642011151 - Ragioneria: 084769352 -lsp. Naz. U.W.: 0847&9318 -Isp. Niu:. VdS: 084759357 • Preso Naz. Pionieri; 064759335 


Com. Naz.. Femm.le: 06421120466 -AsslcuraL Prev.: 064711937. -Patrimonio: 0648881871-Provveditorato: 0648881961-lnfonnatlca: 064759447 

Leqale: 064758389 • SSPAS: 0648881952 • SOAD: 0648881936 




che l'art. l dello Statuto dell'Università di Padova prevede espressamente che: 
"L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della 
Repubblica Italiana ( ... ) promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori 
universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la soJidarietà 
internazionale" ; 

che il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei 
Popoli dell'Università di Padova ha come principali finalità quelle di: promuovere 
ricerche e studi interdisciplinari nel campo dei diritti della persona e dei popoli, della 
pace e della sicurezza multidimensionale, della democrazia e del buon governo; 
promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo dei diritti 
della persona e dei popoli; dare un supporto scientifico alle attività didattiche di lauree e 
lauree specialistiche interessate al campo dei diritti umani; promuovere e gestire 
programmi per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema 
universitario, dimensione diritti umani; dare attuazione a programmi dell'Unione 
Europea e di altri organismi internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il 
consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali; 

che il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei 
Popoli de11'Università di Padova può promuovere, organizzare e gestire in 
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala 
locale, nazionale e internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle 
proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, 
prestazioni per conto di terzi; 

esprime quanto segue 

Art. 1 Oggetto 
La Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale - Servizio 40 Attività Internazionali intende 
instaurare forme di collaborazione stabili tra le Parti al fine di favorire lo studio e la 
massima diffusione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel contesto 
dell' azione umanitaria. 

Entrambe le Parti concordano di collaborare nei seguenti settori: 

a) organizzazione di attività di formazione nel campo dei diritti umani, del diritto 
internazionale umanitario e della storia della Croce Rossa; 

b) scambio di studenti, ricercatori, docenti ed esperti; 

c) collaborazione nell' organizzazione di seminari, workshop, conferenze e tavole 
rotonde in materia di diritti umani, diritto internazionale umanitario e storia della Croce 
Rossa; 

d) scambio di studi, ricerche e pubblicazioni sul diritto internazionale umanitario, sui 
diritti umani e sugli altri ambiti di attività della Croce Rossa; 



e) promozione di attività di informazione nel campo dei diritti umani, del diritto 

internazionale umanitario e della storia della Croce Rossa. 


Art. 2 Settori di collaborazione 

La Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale - Servizio 40 Attività Internazionali e il 

Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli 

dell'Università di Padova opereranno ciascuno nei rispettivi settori di intervento e per le 

proprie specifiche competenze. In particolare la collaborazione prevede la realizzazione 

di azioni nei settori di intervento di seguito elencati. 


a) Organizzazione di attività di formazione nel campo dei diritti umani. del diritto 

internazionale umanitario e della storia della Croce Rossa 

Le Parti potranno collaborare nell' organizzazione di corsi e nell' attività di supporto alla 

stesura di tesi di laurea che abbiano ad oggetto il diritto internazionale umanitario, il 

diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale penale, nonché 

l'organizzazione, i compiti e la storia della Croce Rossa. Le predette attività potranno 

realizzarsi nell'ambito dei Corsi di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni 

Internazionali e in Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della Pace, attivati presso 

l'Università degli Studi di Padova. 

Allo scopo di completare il percorso formativo sulle suddette materie, le Parti 

convengono sulla possibilità di collaborare alla realizzazione di un Corso post-lauream 

in diritto internazionale umanitario, diritti umani e azione umanitaria di futura 

istituzione. 

Le forme della collaborazione saranno definite caso per caso. 


b) Scambio di studenti, ricercatori, docenti ed esperti 

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli 

dell'Università di Padova si impegna a facilitare visite di propri studenti, ricercatori, 

docenti ed esperti presso strutture della Croce Rossa Italiana; esso si impegna, altresì, a 

permettere la partecipazione di personale, collaboratori ed esperti della Croce Rossa 

Italiana a manifestazioni ed iniziative organizzate presso il medesimo Centro. 


c) Collaborazione nell'organizzazione di seminari, workshop, conferenze e tavole 

rotonde in materia di diritti umani, diritto internazionale umanitario e storia della Croce 

Rossa 

Ciascuna Parte informerà l'altra sul calendario e sugli argomenti dei seminari, 

workshop, conferenze e tavole rotonde che si svolgeranno nel periodo di validità della 

presente Convenzione. 

Le Parti collaboreranno, altresì, alla realizzazione di conferenze, tavole rotonde, 

seminari e workshop congiunti. 


d) Scambio di studi, ricerche e pubblicazioni sul diritto internazionale umanitario, i 

diritti umani e l'azione umanitaria e sugli altri ambiti di attività della Croce Rossa 

Le Parti si impegnano ad uno scambio vicendevole di studi, ricerche e pubblicazioni 

nelle materie di comune interesse, in maniera conforme ai rispettivi regolamenti e 

norme. 




e) Promozione di attività di informazione nel campo dei diritti umani, del diritto 

internazionale umanitario e della storia della Croce Rossa 

Le Parti si impegnano a diffondere attraverso i rispettivi siti internet le iniziative 

promosse congiuntamente e altre informazioni relative alla promozione dei diritti 

umani, del diritto internazionale umanitario e della storia della Croce Rossa. In 

particolare, il Centro Interdipartimentale dell'Università di Padova si impegna a creare 

nell' Archivio informatico "Pace Diritti Umani", istituito ai sensi dell'art. 2, lettera c, 

della L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, un apposito spazio dedicato alla Croce Rossa. 


Art. 3 Accordi specifici 

Ogni progetto e/o iniziativa sarà oggetto di specifico accordo e potrà prevedere, 

eventualmente, anche la partecipazione di altri soggetti, indicabili dai due contraenti 

congiuntamente e/o disgiuntamente; in ogni caso i soggetti indicati dovranno sottostare 

al gradimento da parte di entrambi i contraenti. 


Art. 4 Risorse, prodotti 

La Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale - Servizio 4° Attività Internazionali e il 

Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti deUa persona e dei popoli 

dell'Università di Padova si impegneranno, per il perseguimento degli interessi in 

premessa, ad indicare e coinvolgere, per le rispettive competenze, le risorse umane e 

strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e 

stabiliti di comune accordo. 

Negli specifici contratti, approvati dagli organi competenti, verranno concordati i 

reciproci impegni, tempi e modalità di esecuzione della attività, la responsabilità 

scientifica, eventuale proprietà e disponibi1ità dei risultati. 

La proprietà dei risultati e le eventuali pubblicazioni saranno regolamentate nei singoli 

accordi in osservanza delle disposizioni legislative vigenti e della normativa 

universitaria in materia. 

In ogni caso, le Parti si impegnano a non cedere a terzi le informazioni, gli studi e le 

pubblicazioni concernenti i settori di collaborazione della presente Convenzione, in 

mancanza di preventiva autorizzazione scritta della controparte. 


Art. 5 Oneri 

Gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo ai vari accordi saranno 

espressamente e dettagliatamente previsti negli specifici contratti, fermo restando che 

per gli apporti economici finanziari ciascuna Parte si atterrà alla normativa interna in 

materia. 


Art. 6 Validità e durata 

La presente scrittura vale quale lettera di intenti per la realizzazione degli obiettivi 

indicati agli articoli precedenti. Essa ha validità a decorrere dalla data riportata in calce. 

Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento del1e trattative instaurate 

con il presente atto, le parti rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto. 

La validità della presente lettera di intenti sarà rinnovata tacitamente di anno in anno. 




L'Università in indirizzo, alla quale la lettera di intenti è rivolta, potrà restituire 
copia della presente in segno di accettazione. 

Cordiali saluti. 

f 

Il Dirigente S~n;.izio #0 Attività Internazionali .. 
(Dott. A1~o Smolizza) 
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Per accettazione: 
Università di Padova 
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli 
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