Protocollo d’intesa tra Marni Holly & Partners
Carthusia Edizioni
e l’Associazione Culturale Pediatri (ACP)

Marni Holly & Partners
(associazione culturale costituita a Cittadella PD l’8 marzo 2006
con sede a Cittadella/Padova in via Casaretta 65)
e
Carthusia Edizioni Srl
(casa editrice per ragazzi fondata da Patrizia Zerbi a Milano il 12 marzo 1987
con sede a Milano in via Caradosso 10)
e
l’ACP, Associazione Culturale Pediatri
(associazione senza scopo di lucro, costituita a Milano il 5 settembre 1974)
premesso che
Marni Holly & Partners vanta una pluriennale esperienza nell’ideazione e nella realizzazione di
progetti e eventi sociali e culturali con particolare attenzione ai settori della letteratura, della
divulgazione artistica e scientifica, dedicati all’infanzia e all’adolescenza; si avvale di collaboratori
qualificati, opera con prestigiose strutture accademiche ed universitarie e realizza tali progetto in
per conto o in collaborazione di significative enti pubblici e privati fra i quali si ricordano Regione
Veneto, Provincie, Città e comuni del Triveneto, IKEA, Despar, Volvo, Banche di Credito
Cooperativo, Banca AntonVeneta,
che
Carthusia Edizioni, è una casa editrice specializzata in editoria per ragazzi che affronta da più di
vent'anni, attraverso i suoi libri e i suoi kit illustrati, temi di impegno sociale e di educazione
ambientale, rivolte ai bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti. Sono state scelte non facili che hanno
però distinto Carthusia da altre realtà editoriali e che, negli anni, hanno portato numerosi premi e
riconoscimenti.
Molti progetti nascono dalla collaborazione con associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche e
private, con l'obiettivo comune di divulgare gratuitamente campagne sociali e informative,
utilizzate nelle scuole come strumento di supporto all’attività didattica, distribuite direttamente alle
famiglie, veicolate dagli operatori sociali che lavorano con il mondo giovanile. Tra le tante
ricordiamo Emergency, WWF, il CAF (Centro di Aiuto al bambino maltrattato e Famiglia in crisi),
Abio (Associazione per il Bambino In Ospedale), AID (Associazione Italiana Dislessia), Istituto dei
Tumori di Milano, Medici Senza Frontiere.
che
all’interno dell’ACP si è formato un gruppo di pediatri denominato “Pediatri per un Mondo
Possibile” (PUMP) che si propone di intervenire sul tema del rapporto fra ambiente e salute del
bambino attraverso la raccolta e divulgazione delle informazioni scientifiche disponibili, la
preparazione di corsi di formazione per i pediatri e la diffusione di materiale informativo per i

genitori e per la popolazione, con particolare riguardo agli amministratori locali ed alle figure
operanti nel campo dell’istruzione scolastica.
che

tra Marni Holly & Partners, che realizza il progetto promosso dalla Provincia di Padova denominato
“Bambini, diamoci una mano… per un mondo migliore” e il gruppo “Pediatri per un mondo
possibile” dell’ ACP è nata una collaborazione per tale progetto che mira alla salvaguardia
dell’ambiente, alla riduzione delle patologie correlate al suo deterioramento, alla promozione della
lettura, e che si basa sul coinvolgimento degli insegnanti delle scuole dell’infanzia
e che
tale progetto utilizza per il trasferimento di messaggi positivi ai bambini coinvolti anche un kit
editoriale/Apriscatola, una scatola - poster contenente una guida per le insegnanti, quattro fogli
adesivi, quattro grandi volumi illustrati, realizzati e prodotti dalla casa editrice Carthusia Edizioni
le parti convengono
di rafforzare la collaborazione già attiva attraverso la creazione di un gruppo di lavoro che avrà i
seguenti obiettivi:
1) promozione di progetti uguali o analoghi a “Bambini diamoci una mano… per un mondo
possibile”, anche rivolti ad altre fasce d’età, volti alla salvaguardia dell’ambiente e alla
riduzione delle patologie correlate al suo deterioramento;
2) promozione della formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sui rischi
per la salute correlati ad un ambientale insano e sulle possibili azioni preventive e sulla
promozione della lettura;
3) produzione di kit editoriali, libri o manuali utili a promuovere il coinvolgimento diretto di
bambini ed adolescenti nelle buone pratiche necessarie alla salvaguardia della salute e
dell’ambiente;
4) impegno comune per l’attuazione di programmi e progetti concordati e patrocinio di
iniziative convergenti sulle tematiche inerenti l’ambiente;
5) reciproca presenza nelle iniziative promosse congiuntamente dalle tre parti concernenti i
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ad un ambiente salutare.
In particolare, la collaborazione sarà incentrata sui seguenti obiettivi:
• promuovere la produzione di kit, libri o manuali per trasferire queste informazioni a ragazzi
ed adolescenti;
• ampliare le possibilità di formazione ed informazione degli insegnanti sul rapporto tra
ambiente e salute infantile, mediante la preparazione e diffusione di corsi, convegni, articoli
scientifici;
• accrescere l’attenzione individuale e collettiva sul rapporto fra ambiente e salute infantile
attraverso la produzione di materiale informativo per le famiglie, gli amministratori locali e
le figure operanti nel campo dell’istruzione scolastica, e un’azione di pressione sulle
Istituzioni a vario titolo coinvolte.
Tale collaborazione verrà di volta in volta debitamente formalizzata sulla base di eventuali futuri
progetti, promossi congiuntamente attraverso un contributo fattivo delle tre parti. A tale scopo,

le parti si impegnano a
1) valutare eventuali richieste di collaborazione di istituzioni privati in tutti i progetti succitati
secondo i principi contenuti nel codice di autoregolamentazione dell’ACP
2) utilizzare per i materiali prodotti il logo dei “Pediatri per un mondo possibile” dell’ACP in
base ad accordi definiti di volta in volta per i singoli progetti.
Annualmente verrà realizzata una valutazione congiunta dello stato di attuazione del presente
protocollo.

Padova, 25 gennaio 2011
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