PROTOCOLLO D’INTESA TRA
Liberato Zambia 2001 Onlus
e
Carità Senza Confini Onlus
per la gestione condivisa di progetti di cooperazione internazionale
Premesso che “Liberato Zambia 2001 Onlus” con sede legale ad Ancona e “Carità Senza Confini
Onlus” con sede legale a San Marino:
 sono associazioni costituite senza scopo di lucro al fine di perseguire il medesimo obiettivo
di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo delle comunità povere anche
dell’Africa, attraverso l’impegno dei propri soci e sostenitori,
 condividono i valori del volontariato internazionale, ispirando la propria attività gratuita al
servizio dei più poveri e mettendo a disposizione le professionalità e le risorse di cui
dispongono, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite, nel rispetto della cultura
locale e nella promozione della dignità delle persone coinvolte;
 svolgono tra l’altro da diversi anni attività di sostegno e di cooperazione socio sanitaria a
favore delle comunità povere assistite dalle Suore Francescane Missionarie di Assisi, nella
provincia del Copperbel (Zambia), con particolare attenzione alle attività esercitate mediante
il sostegno finanziario, la cessione di beni e la prestazione di servizi nei settori della
formazione, assistenza e miglioramento delle condizioni socio-sanitarie, della promozione
culturale, della beneficenza e dello sviluppo di piccole attività economico artigianali locali;
Preso atto che
 da diversi anni le associazioni “Liberato Zambia 2001 Onlus” e “Carità Senza Confini
Onlus” sono impegnate nella lotta e nella prevenzione della malnutrizione infantile anche
nell’area del Rural Health Centre di St. Theresa (Luanshya – Copperbelt, Zambia), con
particolare attenzione alle attività portate avanti nei Centri Nutrizionali gestiti dalle suore
Francescane Missionarie del Giglio di Assisi, frequentati giornalmente da migliaia di
bambini della zona;
 il sostegno a tali attività di contrasto e prevenzione della malnutrizione infantile avviene in
svariati modi, sia sotto il profilo dell’aiuto finanziario, sia con iniziative e progetti mirati e
comunque in un contesto di collaborazione e di scambio di esperienze tra le associazioni
“Liberato Zambia 2001 Onlus” e “Carità Senza Confini Onlus”;
Considerato che “Liberato Zambia 2001 Onlus” al fine di offrire un contributo più incisivo e
duraturo alla lotta e prevenzione della malnutrizione infantile, già dal 2008 ha implementato
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nell’area del Rural Health Centre di St. Theresa (Luanshya – Coperbelt, Zambia), di concerto con le
suore Francescane Missionarie del Giglio di Assisi e l’impiego di personale locale zambiano, un
progetto integrato articolato in due ambiti di attività, denominate rispettivamente “Grand” – Growth
and Nutritional Development per lo screening e il trattamento dei casi rilevati e “Yola – Yoli” –
Your Land is Your Life, per la produzione e distribuzione di un integratore alimentare da
somministrare nei casi patologici;
Ciò premesso,
le associazioni “Liberato Zambia 2001 Onlus” e “Carità Senza Confini Onlus” condividendo
finalità e metodologia dei progetti sopra indicati, rilevata l’efficacia dei risultati raggiunti e
riconosciuta la necessità di continuare tale attività, potenziandone l’azione, sottoscrivono – nelle
persone dei rispettivi legali rappresentanti - il seguente Protocollo d’Intesa, così articolato:
Art. 1
Le Associazioni “Liberato Zambia 2001 Onlus” e “Carità Senza Confini Onlus” si impegnano a
sostenere, gestire, monitorare il progetto integrato articolato in due ambiti di attività, denominate
rispettivamente “Grand” – Growth and Nutritional Development per lo screening e il trattamento
dei casi rilevati e “Yola – Yoli” – Your Land is Your Lifeper la produzione e distribuzione di un
integratore alimentare per la lotta e la prevenzione della malnutrizione infantile, in collaborazione
con le suore Francescane Missionarie del Giglio di Assisi, avendo cura di assicurare mezzi
finanziari e assistenza professionale.
Art. 2
La titolarità del progetto integrato “Grand” – Growth and Nutritional Development e “Yola – Yoli”
– Your Land is Your Life, è delle suore Francescane Missionarie del Giglio di Assisi, che lo
gestisce secondo la normativa presenti nella realtà locale.
Il coordinamento del progetto integrato “Grand” – Growth and Nutritional Development e “Yola –
Yoli” – Your Land is Your Life, è di “Liberato Zambia 2001 Onlus”.
Art. 3
L’associazione “Carità Senza Confini Onlus” riconosce l’attuale modalità di gestione ordinaria del
progetto integrato “Grand” – Growth and Nutritional Development e “Yola – Yoli” – Your Land is
Your Life, che prevede la figura di un coordinatore tecnico – responsabile individuato da “Liberato
Zambia 2001 Onlus” al quale fanno riferimento le attività di coordinamento del progetto stesso.
Al fine di facilitare la migliore collaborazione, “Carità Senza Confini Onlus” potrà nominare un
rappresentante di riferimento per la gestione ordinaria del progetto, che opererà di comune accordo
con il coordinatore tecnico – responsabile del progetto.
“Liberato Zambia 2001 Onlus” s’impegna a condividere con “Carità Senza Confini Onlus” tutti gli
aspetti organizzativi e gestionali connessi alla realizzazione del progetto integrato “Grand” –
Growth and Nutritional Development e “Yola – Yoli” – Your Land is Your Life.
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Art. 4
L’impegno finanziario relativo alla gestione ordinaria del progetto integrato “Grand” – Growth and
Nutritional Development” e “Yola – Yoli” – Your Land is Your Life, viene equamente ripartito fra
le due associazioni firmatarie del presente Protocollo d’Intesa. Per l’anno 2015 la quota a carico di
ciascun’associazione è stabilita in euro 7.500, riferita a una produzione di circa 4 q. al mese. Carità
Senza Confini Onlus verserà la propria parte a Liberato Zambia Onlus in una o due tranche tramite
bonifico bancario.
Le parti si riservano di valutare la possibilità incrementare la produzione dell’integratore per
soddisfare ulteriori necessità.
Per gli anni successivi la quota di compartecipazione alle spese del progetto sarà concordata sulla
base degli obiettivi da raggiungere.
Art. 5
“Liberato Zambia 2001 Onlus” e “Carità Senza Confini Onlus” s’impegnano alla verifica e alla
valutazione annuale dei risultati raggiunti attraverso il progetto integrato “Grand” – Growth and
Nutritional Development e “Yola – Yoli” – Your Land is Your Life, concordando insieme le
eventuali azioni di rafforzamento e/o modifica delle strategie adottate.
Eventuali interventi di natura straordinaria che modificano la gestione di parti sostanziali del
progetto dovranno essere concordate insieme e comunque nell’esclusivo interesse della realtà
zambiana e delle attività promozionai gestite dalle suore Francescane Missionarie del Giglio di
Assisi.
Art. 6
La durata del presente Protocollo d’Intesa è di anni 2, con decorrenza 1 gennaio 2015.

********

Il Presidente di “Liberato Zambia 2001 Onlus”
Dott. Davide Drenaggi

Il Presidente di “Carità Senza Confini Onlus”
Sig.ra Rita Berardi

San Marino, 27 aprile 2015
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