
PROTOCOLLO D'INTESA

THE COz

Sa lvatore

TARDELLI,

Tra

CRISIS OPPORTUNITY ONLUS,

in Lauro, in persona del suo legale

C. F. TRDSRA7BR68L219E;

Roma, Piazza San

pro tempore, SARA

con sede legale

rappresentante

FONDAZIONE POL,LS, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, PAOLO SIANI, C. F.

SNIPLA55M22F839Y;

LIBET(A, ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE, CON SCdC

regionale in Napoli, Centro Direzionale Isola c5, in persona dei suoi legali

rappresentanti pro temporet GIUSEPPE FIORENZA, C. F. FRNGPP50A21F839I e

ANTdNIO PALMESE, C.F. PLM NTN 57104F839X, in qualità di "Referenti regionali per

la Campania", autorizzati alla firma dal legale rappresentante DAVIDE PATI, C.F'

PTADVD75SOBD862V;

FONDAZIoNE SILVIA RUOTOLO oNLUS, con sede legale in Napoli. Viale

Michelangelo 57, in persona del suo legale rappresentante pro tempore'

ALESSANDRA CLEMENTE, C.F. CLM LSN87D63F839I;
,.;

. ARCI ZONA RoSSA, con sede legale in Ercolano, Largo Giardino 12, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO, C.F' SCGGPP

82L26CL29Q,

di seguito denominate congiuntamente come "PaÉi".

,*

P"&....

A. The COz Crisis Opportunity Onlus ha realizzato un progetto di formazione

professionale nel campo della produzione musìcale rivolto ai giovani più disagiati
1' ,11/^ì

ed emarginati delìa realtà campana e denominato "Veleno Fertile".
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B. Nell'ambitò del Laboratorio "Veleno Fertile" è stato realizzato il progetto-disco di

Lucariello, dal titolo "I Nuovi Mllle", utilizzato dalla Fondazione pol.i.s. per una

raccolta fondi per la realizzazione di laboratori di formazione e di una "Radio per la

Legalità" (nome prowisorio).

C. ARCI Zona Rossa è un'assotiazione campana titolare e lestore della web radio

denéminata "Radio Siani";

D. Le Parti intendono sviluppare un rapporto di collaborazione volto ad unire e dare

voce alle piccole associazioni, redazioni, webtv e di promuovere la tematica defla

legalità, nonché dare sostegno e contribuire alla formazione dei giovani campani

nell'ambito del progetto più oltre definito.

Tutto ciò premesso, ...

tìi

Art. 1

Premesse

Si cóhviene e stipula quanto seguel

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo"),

Art. 2

Oggetto

Le Parti, ciascuna nel rispetto della propria recíproca autonomia,_ intendono collaborare

per definire, sviluppare e diffondere un progetto ("Progetto") denominato in forma

provvisoria "Radio per la Legalità" per:

(i) unire e dare voce alle piccoie associazioni, redazioni, webtv;
w

(ii) " i.. promuovere la tematica della legalità;')+
(iii) dare sostegno e contribuire alla formazione dei giovani campani.
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ARTICOLO 3

Modalità attuative e impegni delle parti

3,1. La realizzazione del progetto avverrà secondo le seguenti fasi:

a) FASE 1: Creazione di una rete di associazioni, webtv, etc.. impegnate sui temi

della legalità e delle problematiche del Terzo Settore..

FASE 2: Formazione delle figure professionali che compongono una redazione

radiofonica, sia per la parte tecnica (regista, tecnico del suono, etc.), sia per

la parte organizzativa ed editoriale (autori, assistenti, conduttori, etc.), da

individuarsi tra giovani facenti parte di realtà associative, culturali, scuole di

tutti igradi e università, nonché fra le risorse umane delle parti.

FASE 3: Creazione di un palinsesto e/o di una porzione di palinsesto

radiofonico, ,tóllocato all'interno della 'programmazione di Radio Siani,

î$raverso il quale fromuovere e dare risonanza alla rete di otganizzazioni,

cittadini, webtv creata nella FASE 1, e alle attività e ai progetti sviluppati da

tali solgetti.

d) FASE 4: costituzione della cooperativa (ra cui denominazione viene

provvisoria mente individuata come "Veleno Fertile,,), alla quale

parteciperanno i professionisti e le figure professionali formate nella FASE 2 e

in cui saranno rappresentate tutte le parti; alla cooperativa verrà affidata la

gestione della "Radio per Ia Legalità,, (nome prowisorio).

3.2. Le Parti si impegnano in termini di b.est effert a:

(i.) condividere e corraborard per ra rearizzizione der prog"iio di cui al,articoro 2

che precede in tutte le sue fasi descritte allhrticolo 3.1;

b)

c)

(ii. )

v
..rt
tIr.l

individuare, attraverso la rete creata nella FASE 1, ibeneficiari dei laboratori

'di formazione professionale in collaborazione con gli altri partner progettuali;

nel caso in cui dovesse rendersi disponibile il bene confiscato "La Gloriette"

sito in via Petrarca n.50. Napoli, cogestire insieme agli altri partner il bene

confiscato nella quota parte affidata a Libera e negli spazi comuni d'intesa con

gli altri affidatari; 
t
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(iv.) concedere l'utilizzo dei rispettivi loghi per le attività promozionali relative al

progetto;

(v. ) sostenere I'attività di raccolta fondi pel tutte le fasi del Progetto;

(vi.) fornire un supporto contenutistico ed editoriale per tutte le attività della

l Radio, individuando, ciascuna al suo interno, ireferenti che si occuperanno di

tali attività;

(vii.) utilizzare il portale radio di Arci Zona Rossa denominato "Radio Siani" in tutte

le fasi del Progetto;

(viii.) dare, ciascuna in funzione dei propri mezzi, visibilità alle attività svolte

progetto "Radio per la Legalità" attraversd ipropri canali e i propri contatti

territorio sia reqionale che nazionale;
*

(ix.) valorizzare "Radio Siani" sia in quanto prima esperienza campana di diffusione

via etere della cultura della legalità in un bene confiscato, sia in forza delle

competenze e professionalità acquisite e consolidate in questo campo;

(x.) costituire la Cooperativa in caso di esito positivo della FASE 3 (la cui

denominazione viene provvisoria mente individuata come "Veleno Fertile"),

alla quale parteciperanno iprofessionisti e le fjgure professionali formate nella

FASE 2 e in cui saranno rappresentate tutte le Parti; alla Cooperativa verrà

affidata la gestione delFa "Radio per la Legalità" (nome provvisorio).

(xi.) investire i fondi derivanti dalla vendita dell'album "I nuovi mille" per la

realizzazione del progetto "Radio per la legalità (titolo provvisorio).

3íp, Oltre gli impegni di cui al precedente àrticolo 3.2.:
)t

- FONDAZIONE POL.LS. e LIBERA si impegnano, sempre in termini di best

effort, a:

dal
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a) coinvolgere il coordinamento campano dei familiari delle vittime

innocenti di criminalità nelle attività relative al progetto (radio e

promozione);

b) coinvolgere il proprio ufficio stampa per la comunicazione relativa al

Progetto; \ 
^

c) .' concedere il proprio logo per le attività promozionali relative al Progetto;

ARCI ZONA ROSSA. si impegna, sempre in termini di best effort, ai

a) mettere a disposizione (i) la sede di Radio Siani; (ii) il proprio portale radio

(Radio Siani);

b) far sì che all'interno del palinsesto quotidiano del proprio portale radio

(Radio Siani) venga destinato e mantenuto un sufficiente spazio per il

Progetto;

c) rli consentire piena autonomia delle altre Parti nello sviluppo dei contenuti e

de.1 programmi radiofonici riguardanti il Progetto (che integreranno il

palinsesto di Radio Siani),

THE CO2 CRISIS OPPORTUNITY ONLUS, FONDAZIONE POL.I.S,

FONDAZIONE SILVIA RUOTOLO ONLUS, LIBERA E ARCI ZONA ROSSA Si

impegnano inoltre, sempre in termini di best effort, e in rapporto di reciproca

collaborazione, ad organizzare e'glestire i laboratori di formazione professionale,

svolgendo in particolare le seguenti attività: a) selezione dei beneficiari; b)

reclutamento dei docenti; e c) coordinaóento dei laboratori.

- LIBERA e FONDAZIoNE POL.I.S. si impegnano inoltre, sempre in termini

best effort, a promuovere il Progetto organizzando incontri in scuole

r- .associazioni del territorio campano.
't

1+

di

e.'

3,4, Le Parti si danno espressamente atto che

sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non

obbligazioni di risuitato, né come impegni economici

Allo stesso tempo, per nessuna delle attività che le

5

tutti gli impegni assunti con la

potranno essere interpretati come

o assunzione di obblighi di spesa.
f

Parti saranno chiamate a svolgere

\
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secondo quanto previsto dal presente Protocollo d'Intesa sarà riconosciuto un

corrispettivo a carico delle altre Parti.

ARTICOLO 4

Comitato di Indirizzo

4,1. Al ilne di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Protocollo

d,Intesa è istituito un comitato di indirizzo composto dai rappresentanti delle Parti (un

rappresentante per ciascuna Parte) firmatarie del presente Protocollo'

4.2. La paftecipazione al comitato di Indirizzo è a titolo gratuito e non comporta oneri

a carico delle Parti.

ARTICOLO 5 ^
1r

Durata e rinnovo

Il presente piotocollo d'Intesa avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di

sottoscrizione dello stesso e sarà rinnovato, previo consenso delle parti'

Napoli, IF]

THE CO2 CRISIS OPPORTUNITY ONLUS

Sara Tardelli

/ir"*rc"aln

FONDAZiONE POL.I.S

FONDAZIONE SiLVIA RUOTOLo onlus

:;b-**n$N$^ \ ^ Alessandra Clemente
t|l) i ^^

ffrt/t*^.n- 4l1-*-.r-e-

t
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ARCI ZONA ROSSA

,r.;


