BOZZA ACCORDO
TRA
L’Associazione Culturale Pediatri (ACP) con sede legale a Narbolia (OR) in via Montiferru, 6 09070 (C.F. 90022210950), nella persona del Presidente, dott. Paolo Siani
(di seguito anche ACP)
E
L'Orsa Maggiore coop. sociale a r.l., con sede a Napoli in Via Pontano, 3 - 80122 (P. IVA
06925920636), rappresentata dal Presidente dott.ssa Angelica Viola
(di seguito anche L’Orsa Maggiore)

PREMESSO CHE

a. L’ACP è l’associazione che fin dal 1994 ha sviluppato azioni e percorsi interistituzionali e
interprofessionali di sostegno precoce alla genitorialità e che tali percorsi, denominati di
“adozione sociale”, sono stati ratificati come modello di riferimento nell’ambito della legge
285/97; attualmente è attiva nei seguenti grandi gruppi di interesse e di azione:
1. Individuazione e valutazione dei percorsi integrati e multidimensionali di presa in carico
precoce dei bambini e dei nuclei familiari ai fini della promozione della salute globale;
2. Individuazione e sviluppo di modelli integrati di sostegno e presa in carico dei bambini con
malattia cronica e disabilità e loro famiglie;
3. Formazione integrata degli operatori e diffusione dei vettori di salute quali l’allattamento al
seno, nati per leggere, nati per la musica;
4. Attività di advocacy rispetto alle disuguaglianze nella salute in relazione ai determinanti
sociali e sviluppo di strategie soprattutto per la popolazione infantile 0-3 anni di contrasto
alle disuguaglianze ed alla esclusione sociale.
b. L’Orsa Maggiore sviluppa progettualità ed iniziative in quattro aree:
1. Le attività sociali ed educative rivolte a bambini, adolescenti e famiglie attraverso la gestione
di centri di aggregazione, animazione di strada, laboratori creativi e formativi; interventi di
educativa territoriale, servizi di sostegno alle famiglie. Le attività si realizzano con famiglie,
servizi socio sanitari, scuole, organizzazioni del Terzo settore e mirano a creare una rete di
opportunità nel territorio;
2. I percorsi di inclusione sociale rivolti a giovani, donne, soggetti in difficoltà e comunità
territoriali. Si realizzano, attraverso un percorso articolato e adattabile alle diverse situazioni dei
soggetti, con varie tipologie di interventi: orientamento, assistenza, consulenza e
accompagnamento sociale;
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3. La formazione rivolta a operatori pubblici e del Terzo settore.
E’ orientata a sostenere le competenze, ad attivare percorsi di integrazione, sviluppo di nuove
metodologie e promozione di buone pratiche;
4. La promozione della partecipazione e cittadinanza attiva rivolta a singoli, gruppi e
organizzazioni è finalizzata a sostenere il protagonismo e l’integrazione.
c. L'ACP opererà attraverso il gruppo regionale affiliato con denominazione Associazione
Culturale Pediatri della Campania (ACP CAMPANIA).
d. L’ACP Campania e L’Orsa Maggiore si muovono in una logica di collegamento e
coordinamento tra le istituzioni ed i servizi che nel loro insieme possono offrire un continuum
di opportunità utili per prevenire e contrastare il rischio sociale e implementare buone pratiche
di sostegno alla genitorialità.
e. L’ACP Campania e L’Orsa Maggiore condividono da anni l’interesse per il monitoraggio
degli interventi connesso alla verifica dell’efficacia ed alla costruzione di buone pratiche.
f. L’ACP Campania e L’Orsa Maggiore condividono la formalizzazione della cooperazione già
esistente da anni in merito a specifiche iniziative (vedi sostegno precoce alla genitorialità).
Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE CHE:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. OGGETTO DELL’ACCORDO
ACP e L’Orsa Maggiore concordano di costituire un gruppo di lavoro permanente sui temi di
sostegno alla genitorialità per garantire uno scambio di informazioni, la costruzione e gestione di
proposte formative rivolte ad operatori pubblici e del terzo settore, la promozione di iniziative di
mainstreaming. Si impegnano altresì a promuovere progetti di ricerca e a valutare processi e
risultati al fine di mettere a sistema le buone pratiche.
Il gruppo di lavoro si riunirà periodicamente per valutare le iniziative in corso e favorirne la
visibilità; progettare insieme percorsi specifici da realizzare e definire di volta in volta oneri, ruoli e
funzioni.
3. RUOLO E RESPONSABILITÀ DI ACP
3.1 ACP avrà il ruolo di controllo delle risorse, comunicazione, coordinamento e monitoraggio
delle iniziative;
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3.2 ACP si impegna a realizzare le attività di sua competenza nel rispetto delle modalità e
tempistiche che di volta in volta emergeranno e ad operare e collaborare in modo da
massimizzarne i risultati.
4. RUOLO E RESPONSABILITÀ DE L’ORSA MAGGIORE
4.1 L’Orsa Maggiore si impegna a sviluppare, promuovere e realizzare le attività di propria
competenza nel rispetto delle modalità e tempistiche che di volta in volta emergeranno e ad
operare e collaborare in modo da massimizzarne i risultati.
5. DISPOSIZIONI FINALI
L’ACP e L’Orsa Maggiore s’impegnano a nominare un referente di Progetto e saranno responsabili
del monitoraggio sul buon andamento delle attività che avverrà attraverso la redazione di un report.

Napoli, 27 05 2013

Dott. Paolo Siani
Presidente ACP

Dott.ssa Angelica Viola
Presidente L’Orsa Maggiore
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