
PROTOCOLLO DI INTESA E DI COOPERAZIONE
TRA AVIS NAZIONALE

E ASSOCIAZIONE LEGA ROMENI D’ITALIA (LRI)

PREMESSO

- che è sempre più elevato il numero di cittadini stranieri presenti sul territorio
italiano;

- che è condivisa l’opinione che i processi di integrazione rappresentino un interesse
comune e che l’inserimento nelle organizzazioni di volontariato dei cittadini
stranieri facilita il processo di integrazione individuale e delle loro comunità sul
territorio;

VISTO

- che AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è un’associazione di volontariato
che promuove ed organizza, in cooperazione con le strutture trasfusionali
pubbliche (SIMT), l’attività dei donatori di sangue. La donazione di sangue è intesa
da AVIS come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, occasione per diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile.
Si propone di:

 promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato e della
partecipazione civile;

 promuovere l’informazione e l’educazione alla salute di tutti i
cittadini, favorendo la diffusione del concetto di prevenzione e
promozione delle donazione;

 favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima, consapevole e associata;

 sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo il raggiungimento
ed il mantenimento dell’autosufficienza di emocomponenti e
plasmaderivati della migliore qualità e della massima sicurezza
possibili, e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

 tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno
necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;

 collaborare alla costruzione di una società plurale ed aperta, solidale e
rispettosa di tutte le differenze;



- che La Lega Romeni d’Italia (LRI) è un’Associazione nazionale di Volontariato
senza scopo di lucro, apolitica, che si prefigge, tra gli altri scopi, di favorire
l’integrazione dei rumeni nella società italiana; che è impegnata a fornire la piena
disponibilità alla collaborazione con le Istituzioni ed Autorità italiane per garantire
il rispetto degli usi, dei principi e delle norme italiane da parte dei membri della
comunità rumena che vive in Italia;

CONSTATATA

- la compatibilità tra i fini statutari di AVIS Nazionale e della Lega Romeni d’Italia;
- la possibilità per entrambe le associazioni di collaborare al fine di adempiere alla

propria missione;
- il comune interesse di entrambe a collaborare per realizzare comuni progetti di

educazione alla salute e promozione della cittadinanza attiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra AVIS Nazionale, nella persona del Presidente, Andrea Tieghi e Lega Romeni d’Italia,
nella persona del Presidente Emilia Stoica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

AVIS Nazionale e Lega Romeni d’Italia opereranno congiuntamente allo scopo di:

- Promuovere una partecipazione piena alle attività di donazione del sangue e di
sensibilizzazione alla donazione delle comunità di origine romena presenti in Italia

- Promuovere iniziative mirate all’educazione alla convivenza civile, sociale e
solidale, rivolta a tutti gli appartenenti alla comunità italiana e rumena;

- Conferire più incisività alla propaganda della cultura della solidarietà e della
donazione del sangue e dei suoi componenti, tramite una stretta collaborazione tra
le due associazioni, consapevoli che l’intesa in oggetto è proposta per la prima volta
nel territorio e potrebbe incentivare altre forme di cooperazione con la stessa e con
altre comunità di stranieri residenti;

- Aumentare il numero dei donatori di sangue, di midollo osseo e di cellule staminali
emopoietiche sul territorio italiano;

- Realizzare occasioni concrete di incontro (Convegni, tavole rotonde, forum) o
strumenti di comunicazione congiunta (comunicati stampa, conferenze stampa,
ecc…)

- Favorire la sottoscrizione di analoghi protocolli d’intesa tra le Avis territoriali
(regionali, provinciali e comunali) e le Associazioni locali che fanno riferimento alla
Lega dei Romeni d’Italia



AVIS Nazionale e Lega Romeni d’Italia convengono che:

 il protocollo abbia la durata di anni quattro dalla data di stipulazione e potrà essere
confermato ed eventualmente modificato con l’accordo delle parti;

 eventuali costi per l’attività di promozione e di organizzazione degli eventi dovranno
essere concordati dalle parti prima di ogni iniziativa, non escludendo l’intervento di
Enti Pubblici e Privati ed Organizzazioni Sociali (Stato, Regioni,Enti Locali, Aziende
sanitarie, Aziende Private, Fondazioni, ecc…);

 siano responsabili del protocollo i rappresentanti legali delle due associazioni;
 La Lega dei Romeni in Italia comunicherà all’AVIS Nazionale, con apposita nota,

l’associazione o il soggetto di riferimento per l’attuazione delle iniziative convenute nel
territorio italiano;

AVIS NAZIONALE ITALIA LEGA ROMENI D’ITALIA (LRI)
Il Presidente Il Presidente
Andrea Tieghi Emilia Stoica

Roma, 1° dicembre 2008


