
Protocollo di Intesa 
 

Tra 
 

Ce.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione,  Ente di Formazione 
Professionale accreditato dalla Regione Puglia con D.D. n.666/2016 del 03/08/2016 e dalla 
Provincia di Lecce con D.D. n. 1303 del 21/09/2016 per la Formazione Continua, la Formazione 
Superiore e Formazione nell’area dello svantaggio con sede in via Marciano 17, 73045 Leverano 
(LE) C.F. 04758320750 in persona del legale rappresentante Dottoressa Anna Cordella  

 
E 

Forum Agricoltura Sociale Puglia Associazione di Promozione Sociale con sede in c.da Caggiano c.s. 
70018 Rutigliano  (BA) c/o Masseria Parco dei Fichi d’india C.F.  93469420728 in persona del 
rappresentante legale Dott. Fabrizio Guglielmi 

E 
L’Associazione Masserie Didattiche Grande Salento con sede in c.da Serro lo Greco c.s., 74014 
Laterza (TA), C.F.90202020732, in persona del legale rappresentante Sig. Giuseppe Barberio 

E 
 

L’Associazione Nazionale – Ente di Promozione Sociale -  Rete Italiana Interventi Assistiti con gli 
Animali, con sede in via Sersale 245, 00128 Roma, C.F. 97852280581, in persona del Segretario 
Generale Dott. Emidio Lamboglia su mandato del Legale Rappresentante Dott. Eugenio Milonis  
 

Premesso che 
 

  Ce.F.A.S. – Centro di Formazione ed Alta Specializzazione  (d’ora in avanti CeFAS) 
intende offrire nel territorio della provincia di Lecce, attività di aggiornamento e riqualificazione 
professionale, corsi di specializzazione e percorsi formativi rivolti agli operatori d’Agricoltura 
Sociale ed alle figure professionali interessate alle attività d’interazione con gli animali. 

 
 

 
Forum Agricoltura Sociale Puglia A.P.S.  (d’ora in avanti FASP) intende promuovere 
la formazione di figure professionali nell’ambito dell’Agricoltura Sociale e quindi 
anche nell’ambito delle  attività d’interazione con gli animali. 
 

 
 

 Associazione Masserie Didattiche Grande Salento (d’ora in avanti AMDGS) 
intende promuovere nel territorio  regionale la diversificazione delle attività agricole con 
particolare attenzione a quelle  educative   e tra queste quelle interessate alle attività 
d’interazione con gli animali, favorendo percorsi formativi che possano qualificare il personale e i 
titolari delle aziende operanti sia nel sociale che nella didattica. 



 
 
 

Rete Italiana Interventi Assistiti con Animali (d’ora in avanti Rete) intende collegare 
tra loro le numerose e differenti realtà che negli anni si sono sviluppate sul territorio 
italiano nel campo della cosiddetta Pet Therapy e supportarne la nascita di nuove, ed 
in particolare - tra l’altro - si propone di: 

 promuovere la più ampia diffusione degli IAA, in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi, 
educativi e terapeutico-riabilitativi;  

 favorire la migliore qualità degli interventi attraverso il confronto/scambio di buone 
pratiche e lo sviluppo di progetti innovativi;  

 consolidare ed armonizzare un quadro di strumenti di valutazione per gli interventi 
condiviso con tutti gli stakeholders;  

 promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali impegnate negli 
Interventi Assistiti con Animali in tutte le loro forme e declinazioni;  

 esercitare concrete azioni di indirizzo al fine di incoraggiare e sostenere l'inclusione delle 
Attività Assistite con Animali nei programmi di riabilitazione psico-sociale; 

 

 

 

 

Viste le premesse, le Parti: 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

1. CeFAS, FASP, AMDGS e Rete, insieme le Parti, concordano che le premesse costituiscono parte 
essenziale ed inscindibile del presente accordo e che l’accordo scaturisce dalla stima reciproca 
e si fonda su principi di correttezza e buona fede. 

 
2. Le finalità principali dell’accordo sono: 

a) L’avvio di proposte comuni volte alla valorizzazione delle attività che prevedano il 
coinvolgimento di animali sia nei processi di prevenzione e recupero in ambito 
relazionale e psicosociale, sia in progetti laboratoriali ludico-ricreativi. 

b) L’organizzazione e gestione di specifici percorsi formativi, conformemente a quanto 
disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 25.03 2015 (Linee guida nazionali IAA). 

c) La promozione, l’organizzazione e la gestione di attività di formazione continua e 
aggiornamento professionale, informazione, documentazione e divulgazione scientifica 
rivolta principalmente agli Operatori degli IAA. 

d) L’attuazione del presente protocollo d’intesa è demandata a specifici accordi operativi, 
redatti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

e) Ogni soggetto che sottoscrive il presente accordo può avanzare proposte di 
collaborazione all’altro soggetto tramite la trasmissione di una specifica richiesta 
scritta. Le proposte verranno valutate congiuntamente dalle Parti per procedere alla 
stesura di un accordo operativo. 

f) La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non genera alcun obbligo per le parti 
in relazione alla stipula degli accordi operativi di cui sopra. 



g) Negli accordi operativi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti 
specifici, nonché i responsabili tecnico-scientifici ed organizzativi delle attività che si 
porranno in essere. 

h) Laddove specifiche attività implichino impegni finanziari, a carico di una o più Parti, gli 
stessi impegni dovranno essere definiti nell’accordo operativo. 

i) Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto i 
contraenti garantiscono il rispetto degli obblighi previsti in materia a favore del 
personale impegnato nello svolgimento delle attività di competenza; 

j) Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo 
d’intesa nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per 
le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 196/03. 

k) Le Parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei 
risultati delle attività comuni. In questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si 
intendono di proprietà comune delle Parti e l’eventuale loro pubblicazione, anche 
parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse. 

l) Tutti i dati relativi alle Società, ai prodotti ed ai servizi saranno considerati strettamente 
riservati 

m) Il presente accordo non costituisce mandato di agenzia e/o rappresentanza per 
ciascuna delle parti, le quali reciprocamente si danno atto di non avere, pertanto, nulla 
a pretendere. 

n) Il presente accordo non costituisce alcun vincolo di esclusiva per ciascuna delle parti. 
o) Gli impegni di cui al presente accordo rimarranno in vigore e continueranno ad essere 

efficaci fino al 31/12/2018.  
p) Le Parti possono motivatamente recedere dal presente protocollo prima della scadenza 

naturale e si impegnano a darne comunicazione con un preavviso di almeno 3 mesi. 
q) Al presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che 

dovessero rendersi necessarie, anche in conseguenza di modificazioni normative 
r) Le Parti concordano che ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia, 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente il Tribunale di 
Taranto 

Letto, approvato e sottoscritto 

Luogo, li __________________________ 
    Legale Rappresentante  
  Associazione Masserie Didattiche Grande Salento 
 

    
 
 

 
 
Rete Italiana Interventi Assistiti con Animali  

Dr. Emidio Lamboglia - Segretario Generale     
 

emidio.lamboglia
Timbro


