ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI MILLESIMO, con Sede in Piazza Italia n. 2 Millesimo (SV) C.F. 00342680097,
nella persona di Aldo Picalli in qualità di Rappresentante Legale.
E
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MILLESIMO con sede legale
in MillesimoPiazza della Libertà n° 43 - 44 C.F 92101950092 rappresentata da Ezio Ferrari in qualità di
Presidente

PREMESSO CHE
Il Comune di Millesimo, è un Comune della Regione Liguria di 3.224 abitanti, si configura come centro per
l’intero territorio dell’Alta Val Bormida, nell’entroterra savonese. Ha origine in età romana ed è un borgo ricco
di attrattive storiche, naturali e gastronomiche. Fa parte di numerosiretinazionali che vanno dal Club ANCI
“Borghi più belli d’Italia” all’Associazione Nazionale “Città del Tartufo”. In questo contesto, il Comune di
Millesimo, quale entità giuridica ed organizzativa autonoma, è da sempre impegnato nella verifica del territorio
e supporto della popolazione nel caso di allerte meteo tramite il servizio protezione civile.
L'Associazione della Croce Rossa Italiana, organizzazione di volontariato, ha per scopo l'assistenza sanitaria
e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato
del Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle sue
azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in
conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi. Garanzia
e guida delle azioni sono i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne
costituiscono lo spirito e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e
Universalità.
Il Comitato di Millesimo è iscritto nel Registro Regionale Liguria della Protezione Civile sezione provinciale
codice iscrizione P-SV-0285.
L’Associazione della Croce Rossa Italiana è tra l’altro, Ente di Servizio Civile Universale iscritto all’Albo
degli Enti di Servizio Civile Universale con il Codice SU00224
RITENUTA
Molto significativa la proposta del servizio civile volontario (ai sensi della legge 64/2001 e del decreto del 6
marzo 2017 n.40) ai fini di una formazione complessiva dei giovani e che debba essere assolutamente condiviso
l’obiettivo della qualità del Servizio Civile Universale.

AL FINE DI
Sviluppare una partnership in grado di offrire un valore aggiunto al progetto di Servizio Civile Universale
n° 3 PROGRAMMA PREVENZIONE E SALUTE progetto “n° 3.2 PROTEZIONE CIVILE E

SALUTE” proposto da CROCE ROSSA ITALIANA e COMUNE DI MILLESIMO in quanto Ente di
accoglienza accreditato col codice SU00224E101
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
CROCE ROSSA ITALIANA, attraverso questo accordo di collaborazione, si impegna a:
1. Promuovere la partecipazione ai progetti di servizio civile dei giovani
2. Partecipare alle riunioni di coordinamento, volte a sviluppare azioni conseguite in coerenza col presente
accordo;
3. Pubblicizzare sul proprio sito internet gli eventi, le iniziative e le attività promosse con il Comune di
Millesimo in attuazione del presente accordo.
COMUNE DI MILLESIMO attraverso questo accordo di collaborazione, è partner dei progetti su menzionati
con un apporto molto rilevante, in quanto assicura piena collaborazione e supporto allo svolgimento delle
seguenti attività, tramite i Servizi Sociali:
1. Collaborazione nella mappatura del territorio e della popolazione, identificazione dei maggiori rischi di
calamità finalizzata all’aggiornamento del Piano di Emergenza;
2. Sinergia tra la Protezione Civile Comunale, e quella della Croce Rossa Italiana Comitato di Millesimo,
comprensiva dell’attività di Servizio Civile collegato, sia per la formazione aggiornamento del
personale che per la sensibilizzazione e informazione per l’adozione di buone pratiche da attuare in
caso di calamità.
3. Organizzazione del Servizio di Emergenza in caso di calamità, antincendio ecc. mediante interventi
urgenti di assistenza ai feriti e prime cure.

INFINE SI CONCORDA CHE
Il presente accordo abbia durata biennale e, comunque, non abbia a concludersi in data anteriore al termine di
servizio degli operatori volontari in SCU impiegati nel progetto su menzionato

Per il COMITATO DI MILLESIMO
Il Presidente
Ezio Ferrari

Per Ente Partner COMUNE DI MILLESIMO
Il Sindaco
Dott. Aldo Picalli

