Protocollo d'intesa tra l'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
e l'Associazione Culturale Pediatri (ACP)
L'associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
(associa/ione senza scopo di lucro, costituita a Arezzo il 24 gennaio 1989)

l'ACP, Associazione Culturale Pediatri
(associazione senza scopo di lucro, costituita a Milano il 5 settembre 1974)
premesso che
L'Associazione Medici per l'ambiente ISDE Italia ha tra i suoi obiettivi la promozione dell'impegno dei
medici per la salvaguardia dell'Ambiente e della Salute, privilegiando le politiche di prevenzione,
l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche ambientali di pazienti, colleghi, studenti,
insegnanti, cittadini in generale, mediante la promozione di corsi di formazione, ricerche, convegni
che

tra l'ACP ed il comitato italiano per l'UNICEF onlus è stato siglato un Protocollo d'intesa in cui è
prevista una stretta collaborazione anche sul tema "ambiente e salute dei bambini" con l'obiettivo di
accrescere l'attenzione individuale e collettiva sul rapporto ambiente-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 per la
realizzazione di "città amiche dei bambini"
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.

le parti convengono
di rafforzare la collaborazione già attiva da molti anni attraverso la creazione di un gruppo di lavoro
che avrà i seguenti obiettivi:
1. collaborazione alla stesura del bollettino ISDE (newsletter elettronica dell' Associazione medici
per l'Ambiente - ISDE Italia) con informazioni relative all'età infantile ricavate dalla letteratura
internazionale specifica;
2. promozione dell'impegno dei medici pediatri per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dei
rischi di patologie correlate al suo deterioramento;
3. impegno comune per l'attuazione di programmi e progetti concordati e patrocinio di iniziative
convergenti;
4. presenza nelle iniziative istituzionali promosse da entrambe le associazioni concernenti i Diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza ad un ambiente salutare

5. pubblicazioni concordate sul bollettino elettronico "ISDE Italia News" riviste e "Quaderni ACP"
e sui siti Web delle due associazioni di interventi inerenti ai temi del presente protocollo
6. link reciproci sulle pagine Web
7. consolidamento dell'impegno comune nella attuazione dei progetti a livello locale attraverso i
rispettivi comitati provinciali da un lato e i referenti regionali dall'altro.
In particolare, la collaborazione sarà incentrata sui seguenti obiettivi:
- ampliare le possibilità di formazione ed informazione dei medici 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.
Annualmente verrà realizzata una valutazione congiunta dello stato di attuazione del presente
protocollo.
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