ETIMOS

Istituto ItalD-Latino Americano

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra
Istituto Italo - Latino Americano (di seguito IILA) con sede in Piazza Benedetto
Cairoli, 3, 00186 Roma, C.F. 80443910585 in persona del legale rappresentante
Ambasciatore Paolo Bruni.
e
Consorzio Etimos S.c. (di seguito ETIMOS) con sede in Piazza dei Signori, 135139 Padova, P.IVA 03443940287, in persona del legale rappresentante Ing. Marco
Santori.

Premesso che:

•

•

Le due organizzazioni condividono un orientamento istituzionale rivolto a
sviluppare progettazioni legate ai problemi e alle prospettive dei Paesi
dell'America Latina, in campo economico e sociale, riconoscendo la finanza
etica e il commercio equo solidale come strumenti di lotta alla povertà e ai
processi di esclusione.
ITILA è un Organismo internazionale avente sede in Roma, di cui sono membri
l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina;
trova il proprio fondamento giuridico in una Convenzione internazionale
sottoscritta dai ventuno Governi dei Paesi Membri il 1° giugno 1966 e dagli
stessi ratificata;
annovera tra i suoi scopi istituzionali lo sviluppo, il coordinamento, la
ricerca e la documentazione nonché l'individuazione delle concrete possibilità
di scambio, assistenza reciproca e azione comune sui problemi e le prospettive
dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
finanzia le proprie attività attraverso contributi degli Stati membri;
realizza l'attività di cooperazione allo sviluppo principalmente attraverso
finanziamenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri d'Italia, per progetti la cui realizzazione viene
affidata ali'IILA

ETIMOS
•

ETIMOS S.c Sulla base del suo Statuto (Art. 2 - Scopo Sociale),, si propone di
sostenere e di favorire lo sviluppo della cooperazione tanto in Italia che
all'estero, e di promuoverne i valori morali e sociali che la costituiscono: la
solidarietà, la mutualità, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della
persona e la tutela e la promozione delle fasce deboli della popolazione e delle
zone svantaggiate della Terra, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità
interna ed estema.

•

L'IILA ed ETIMOS, attraverso le rispettive attività, intendono perseguire
l'interesse generale delle comunità locali nei paesi dell'America Latina
favorendone l'emancipazione economica e la crescita sociale attraverso la lotta
alle povertà e la rimozione delle cause principali della stessa, la promozione dei
diritti umani, l'integrazione sociale dei cittadini, e mirano altresì a favorire la
formazione ed il consolidamento di cooperative, consorzi e associazioni, nonché
l'affermazione dei valori morali e sociali promossi dal movimento cooperativo
all'interno della società tutta.

•

L'IILA ed ETIMOS si propongono di sostenere in particolare le cooperative fra
piccoli produttori e le organizzazioni socie e partner impegnate nei settori della
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale a favore dei Paesi
cooperanti, della finanza etica e del microcredito, del commercio equo e solidale,
della solidarietà sociale, della difesa e del mantenimento dell'ambiente e che si
collocano nell'ambito del terzo settore.

Tutto ciò premesso

Istituto Italo - Latino Americano

CONSORZIO ETIMOS.C.

Stipulano il seguente Protocollo d'Intesa:

a)

Nell'ambito di finalità condivise ed in considerazione di una metodologia di
lavoro sinergico, le parti si impegnano a promuovere la reciproca attività verso
l'esterno.
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b)

Nello specifico, l'impegno delle parti consiste in una collaborazione in America
Latina, nel settore della piccola produzione, finalizzata al raggiungimento di 4
obiettivi generali:
i)
ii)

iii)

iv)

sostenere i piccoli produttori dell'America Latina, per promuovere una
produzione biologica e di alta qualità;
supportare a livello organizzativo il sistema cooperativo dei piccoli
produttori, favorendone lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni
di vita;
contribuire al miglioramento della commercializzazione dei prodotti,
attraverso la ricerca di nuovi mercati e l'offerta di migliori opportunità nei
mercati tradizionali;
elaborare strumenti finanziari specifici per sostenere i piccoli produttori.
Inoltre

L'IILA si impegna a:

>

Considerare ETIMOS come possibile partner delle proprie attività, laddove
esistano le pre-condizioni sancite dal presente protocollo.

>

All'interno dei progetti identificati, da realizzare in collaborazione con
ETIMOS, a svolgere le attività di cooperazione allo sviluppo secondo la sua
esperienza e metodologia.

>

Promuovere e ove possibile incontrare i fondi necessari per contribuire ad
attività di assistenza tecnica, formazione, rafforzamento istituzionale e ricerca
nell'ambito di iniziative presentate dal Consorzio Etimos secondo la modalità
richiesta dall'IILA.

ed ETIMOS si impegna a:

>

Considerare ITILA come possibile partner delle proprie attività, laddove esistano
le pre-condizioni sancite dal presente protocollo.

>

All'interno dei progetti identificati, da realizzare in collaborazione con ITILA, a
svolgere attività di: studio e analisi di mercato; formazione; assistenza tecnica;
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elaborazione ed erogazione nuovi prodotti finanziari; consulenze specifiche,
secondo la sua consolidata esperienza e metodologia.
>

All'interno dei progetti identificati, mettere a disposizione delle linee di credito
dedicate e/o ad analizzare adeguati servizi finanziari procedendo sulla base dei
criteri di analisi ed istruttoria che sono propri di ETIMOS.

Per il coordinamento di tutte le generali attività rientranti nel rapporto di
collaborazione siglato nel presente Protocollo, ITILA nomina il Segretario Socio
Economico in carica ed ETIMOS nomina Chiara Benvegnù (Responsabile Sviluppo
Nuovi Prodotti).

Roma 9 gennaio 2008

Firma Presidente Consorzio Etimos
(Marco Santori)
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