
PROTOCOLLO D'INTESA 

Tra 

Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori 

E 

Associazione a Difesa dei Consumatori e degli Utenti aps 

Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori (Da ora in poi denominata AINSPED) - con 

sede legale in Filadelfia (W), Contrada Zagheria, 11 - 89814. Codice fiscale/Partita IVA 
96042880797, rappresentata dal Presidente Nazionale Or. Davide Piserà, Pedagogista. 
www.ainsped.it, e-mail: presidenteainsped@gmail.com / ainsped.segreteria@gmail.com PEC: 

drdavidepisera@pec.it tel.: 3281882563. 

e 

Associazione a Difesa del consumatori e degli Utenti (ADICU aps) - con sede in Roma, Via Val 
Varaita 8 - 00141 Roma Tel 06.88642693 Fax 06.88642693 - C.F.: 97055270587 

www.adicu.it, email segreteria@adicu.it. PEC: adicu@pec.it Associazione di Promozione 

Sociale nonché associazione nazionale di consumatori ed utenti di cui all'art 137 del Codice 

del Consumo in persona del Presidente Nazionale Camillo BERNARDINI domiciliato presso la 

sede nazionale (di seguito ADICU aps) 

PREMESSO CHE 

• I' AINSPED è un ente di categoria per professionisti legittimato - tra le diverse funzioni -

alla formazione teorica e metodologica destinata ai propri professionisti, a terzi e 

studenti in corso di formazione (lifelong learning), ai sensi della Legge 04/13, in 

ottemperanza alla Legge n. 205/17. 

• l'attività posta in essere dall' AINSPED è idonea ai sensi delle leggi sopracitate, deH' Art. 4 

dello Statuto di AINSPED. 
• L'Ente svolge una politica d'intervento in tutti i settori orientati verso il sociale. 

Questo significa, pertanto, che gli obiettivi non sono solo finalizzati alla 

soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma bensl per promuovere una 

partecipazione reale degli iscritti alle attività che hanno come scopo quello di 
favorire il bene comune attraverso il principio della solidarietà attiva; 

• Si occupa di prevenzione e contrasto di ogni forma di persecuzione nei confronti di tutta 

la popolazione, in particolare: minori, donne, anziani, disabili, persone con disagio 

sociale, economico e sanitario; 

• Ha indetto diverse campagne di sensibilizzazione denominate: 

o 1) "Sportelli antlvlolenza" destinati a donne vittime di violenza fisica e/o 
psicologica; al fine di coinvolgere, nel progetto per un coordinamento 
nazionale in rete, i Centri Antiviolenza presenti sul territorio al fine di 
consentire un rapido accesso alle informazioni, all'assistenza;/specialistica e 
qualificata. 7 -
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o 2) "Sportelli pedagogici" destinati ai minori di 18 anni, per prevenire il fenomeno 

del bullismo, delle devianze sociali e delle dipendenze. 

o 3) "Educativa domiciliare" nel supporto alle famiglie in difficoltà economiche, 

culturali con aiuto nella cura della prole. 

o 4) "Pedagogista giuridico" importante sia come CTU che CTP nei seguenti casi: 
gestione o consulenza a comunità sociali di vario genere; tutori o garanti in enti 

pubblici; pedagogisti penitenziari; perizie di parte; famiglie ricostituite; 
convivenze; separazioni; divorzi; conflittualità e mediazione familiare; 

sostegno alla genitorialità; affido e adozione; idoneità genitoriale; tutela del 

minore in carcere minorile; tutela del disabile; tutela dell'anziano; devianza 

minorile; danno alla persona (esistenziale); mobbing; stalking; l'abbandono 

e l'incuria nei confronti dei soggetti deboli: anziano, minore, disabile, malato; 
l'abuso psicologico; l'abuso sessuale; l'abuso e il maltrattamento del minore; 
lo sfruttamento minorile; l'ascolto protetto del minore nel processo; il 

condizionamento della persona: plagio (diretto ed indiretto), mobbing, 
limitazioni di personalità, persecuzione; la condizione di marginalità e/o 

devianza dell'assistito; la diversità etnica; la precarietà psicologica e sociale; la 

condizione di minorato o malato abbandonato; la condizione di minore 

straniero "non accompagnato"; la criticità della reclusione nelle carceri. 

o 5) "Laboratori di pedagogia ed arteterapia" ossia: scrittura creativa, sviluppo 

delle abilità sociali ed intellettuali nei minori normo-tipici o disabili, integrazione 
e lotta all'abbandono scolastico, sviluppo della creatività e dell'intelligenza 

emotiva. 

o 6) "Sportello immigrazione" importante nella lotta alla discriminazione sociale, 
al razzismo ed agli stereotipi di razza, in favore dell'integrazione culturale e di 
vita degli immigrati stranieri nel Paese ospitante. 

o 7) "Aslll, nidi e ludoteche" favorendo l'importanza di professionisti qualificati 

nella cura e nella crescita dei bambini - età 0-6 anni - supportando gli operatori 
ed i genitori adoperando i corretti strumenti metodologici. 

o 8) "Autismo e disabilità" Aiuto specialistico alle famiglie con figli disabili ed 

autistici, con percorsi di supporto operativo, scolastico e domestico. 

o 9) "OSA e BES" L'impiego dei professionisti per orientare i minori e le famiglie 

con diagnosi di OSA o in condizioni BES, attraverso percorsi pedagogici 
"individualizzati" per il successo scolastico e nella vita. 

o 10 "Pedagogista scolastico" Il Pedagogista, nell'ambito delle finalità dell'odierna 

Scuola Inclusiva e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del PAI (Piano 

Annuale d'lnclusività), è chiamato ad una delicata e strategica funzione di 

coordinamento complessivo delle azioni formative intraprese dalla scuola a 
seguito delle rispettive determinazioni dei competenti Organi Collegiali. 

Il Pedagogista fornisce al Collegio dei Docenti, alle sue articolazioni funzionali ed 
ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni, agli specialisti ed rappresentanti degli 

Enti Pubblici e Privati impegnati a vario titolo ed ai diversi livelli di responsabilità 

nelle azioni educative, supporto, orientamento, sostegno, indicazioni operative e 

quant'altro ritenuto importante e necessario per una piena inclusione di ciascun 

alunno e per favorire al massimo il successo formativo, anche in linea con gli 
attuali orientamenti dell'UE in materia di rinnovamen ed efficacia dei sistemi 



nazionali di istruzione e di formazione dei paesi membri. 

Una peculiare attenzione è riservata alla diversabilità, alla prevenzione delle 
forme di difficoltà scolastiche, di disagio, di abbandono, con particolare 

riferimento a fenomeni, oggi di speciale allarme anche in dimensione sociale, 
quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, le molteplici forme di dipendenza 

(ad esempio, da Internet, dai social, da sostanze stupefacenti, ecc.). 
o 11) "Educazione degli adulti" tutela dalle devianze per gli utenti di età maggiore 

ai 18 anni, con particolare attenzione alle dipendenze, tra cui ludopatia e 

dipendenza da internet, alla dipendenza affettiva ed alla cattiva gestione della 

coppia o famiglia. 

o 12) "Senescenza consapevole" interventi specialistici verso gli utenti anziani, sia 

in case di cura che in ospedali/cliniche, nel supporto verso persone sia sane, sia 

affette da malattie neurodegenerative, attraverso laboratori sia singoli che 

gruppali, con possibilità di sperimentare la fusione tra case di cura e asili, oppure 

l'assistenza metodologica verso l'accettazione del termine della vita. 

• L'AINSPED promuove pertanto tali attività in modo da sviluppare una cosciente 

partecipazione alla vita di ogni giorno, favorendo altresì quei processi che favoriscono 

una socialità sana, nel pieno rispetto della persona umana. 

• ADICU aps è una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di 

lucro, il cui scopo sociale esclusivo è quello di intraprendere ogni attività culturale, 

sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e 

alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino, con particolare riferimento a coloro 

che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in 
special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti 

delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri. 
• Adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona ponendo come 

obiettivo la loro concreta attuazione attraverso ogni iniziativa conforme all'art. 10 del 
D.lgs 460/97. In modo particolare si occupa dell'affermazione dei diritti civili, di ogni 
violazione dei diritti della persona che determina situazioni di sofferenza. La sua 

azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, 
sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di solidarietà sociale. 

• ADICU aps persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento 

giudiziario, le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le 

materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, 

nonché ogni altra conseguente e connessa. 

Tutto ciò Premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

AINSPED e ADICU aps convengono di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa per la 

promozione di una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni 

per sostenere una serie di iniziative pubbliche, convegni, seminari, spettacoli ed eventi nel 

settore delle politiche sociali e dell'interscambio culturale e di esperienze associative 

maturate nei rispettivi e connessi settori di interesse. 
A tal fine le Presidenze delle associazioni potranno definire, di volta · 
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anche telematici a mezzo mail, le modalità attuative e l'eventuale impegno economico per la 

realizzazione delle singole iniziative. 

In particolare il presente protocollo sancisce quanto segue: 
• In occasione di convegni, conferenze, corsi di formazione, attività e progetti di ricerca, 

decisi ed organizzati in collaborazione su tematiche di comune interesse, saranno 

presenti i loghi di entrambe le associazioni. 
• Il materiale prodotto in occasione di singole iniziative, destinato a scopi pubblicitari e 

divulgativi, dovrà riportare il logo del AINSPED e ADICU aps con la dicitura 11in 

collaborazione con .. ". 
• Nei rispettivi siti ufficiali degli enti verranno riportati in apposta sezione una pagina con i 

rispettivi loghi ed il link di collegamento ai rispettivi siti nazionali, nonché copia del 

presente protocollo. 

• AINSPED e ADICU aps forniranno reciproco supporto per le rispettive attività di 

partecipazione ad eventuali bandi per progetti nazionali e comunitari, nonché per le 
iniziative decise congiuntamente con risorse umane professionali e con le risorse 
proprie derivanti dalle comuni attività di raccolta fondi, previa autorizzazione dei 
rispettivi organi esecutivi. 

• Entrambi forniranno inoltre, a seconda delle disponibilità, un supporto logistico nelle città 

ove presenti. 
• Previo consenso e richiesta delle sedi interessate le parti concordano che i rispettivi 

sportelli divengano 
"Sportelli AINSPED·ADICU" che preveda: 

o il raccordo con le rispettive sedi provinciali ove esistenti; 

o la nomina di un referente; 

o l'inserimento dei recapiti nell'elenco sportelli dei rispettivi siti nazionali; 

o l'inserimento nelle mailing list delle associazioni e nelle attività di formazione; 

o l'impegno a collaborare sulle campagne ed iniziative delle associazioni nei 
rispettivi territori di competenza nonché a fornire assistenza ai cittadini ed ai 
consumatori nelle forme e nei modi esplicitati nelle circolari o nei siti web delle 
associazioni; 

o l'attuazione del tesseramento dei cittadini ad un costo di Euro 1, in particolare 

le associazioni favoriranno il tesseramento comune. Ciascuna associazione si 
impegna ad inserire nel proprio modulo di iscrizione annuale il logo offrendo la 

possibilità ai suoi soci di esprimere ogni anno la scelta di adesione. le 

associazioni si impegnano ad offrire ai soci, previo consenso esplicito di 
ciascuno al momento del tesseramento, lo status di 11socio convenzionato", 
garantendo tutti i servizi di informazione e assistenza previsti statutariamente 
per i soci ordinari. In merito al tesseramento online le parti si impegnano 
ad inserire nella pagina 11Diventa socio" l'opzione "socio convenzionato ADICU 

aps/AINSPED", con link ai servizi offerti. Entro il mese di Febbraio le 

associazioni si comunicheranno il numero e le generalità dei rispettivi soci 
convenzionati. 

• le parti si impegnano a pubblicizzare la propria collaborazio su tutti i propri canali di 

4 



comunicazione attraverso comunicati stampa, inserti nelle proprie pubblicazioni, sui 
rispettivi social network. 

• L'uso dei rispettivi loghi non è consentito per attività commerciali e per qualsiasi attività 

non preventivamente concordata diversa da quelle previste dal presente protocollo 

d'intesa. 

Qualsiasi forma di vilipendio dell'immagine AINSPED e ADICU aps, sia a mezzo stampa che per 

via telematica, autorizza entrambe le associazioni ad agire in giudizio, ed a costituirsi parte 
civile, per la tutela dei propri diritti e di tutti i loro associati. 
Il presente protocollo di intesa è valido per anni uno, con decorrenza dalla data della 
sottoscrizione e si terrà tacitamente rinnovato qualora non venga disdetto da una delle parti 

almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r. owero PEC. 

Le parti potranno recedere dal presente protocollo d'intesa e dai prowedimenti attuativi dello 

stesso in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell'accordo, 
emergano comportamenti e/o azioni da parte dei medesimi lesivi delle finalità del protocollo 
stesso, nonché della propria immagine e ruolo istituzionale. 
Contro il recesso unilaterale, non giustificato da serie e gravi motivazioni ed ogni altra 

ipotesi di conflitto relativamente al presente protocollo, le parti si fanno obbligo di adire una 

commissione di conciliazione composta da 2 componenti del Collegio dei Probiviri per parte 

che deciderà secondo equità proponendo la soluzione della vertenza che le parti si impegnano 
sin d'ora ad accettare. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma, 
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Presidente Nazionale del ADICU aps 

Camillo Bernardini 
··ì ADICU aps 
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