CONVENZIONE
L’Associazione Informagiovani, con sede in Palermo, Via della Giraffa 35, CF 97175790829,
rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig. Pietro Galluccio, nato a Palermo il 02.12.1972, ivi
residente nel Corso C. Finocchiaro Aprile 165 – CF GLLPTR72T02G273J
e
L’Ente Imera Sviluppo 2010 – Società Consortile a r.l., con sede in via Garibaldi, 2 – c/o
Uffici Comunali – 90018 Termini Imerese (PA), P.IVA 05605260826, iscritta alla CCIAA al n.
259417, rappresentata dal Presidente pro tempore dr. Angelo Cascino, nato a Termini Imerese, il
21/11/1981 e residente a Termini Imerese, contrada Chiarera, s.n.c., C.F. CSCNGL81S21L112O
premesso che
a) l’Associazione Informagiovani opera da oltre

un decennio nel territorio come centro

informativo rivolto ai giovani sulle opportunità che provengono dal mondo del volontariato,
della cultura, dello sport sia nazionale che internazionale, nonché sulle opportunità di mobilità
internazionale offerte dall’Unione Europea;
b) l’Associazione InformaGiovani è riconosciuta dalla Commissione Europea quale ente di
coordinamento di una rete europea di promozione del volontariato sociale;
c) esiste una esigenza da parte dei giovani del territorio di competenza dell’Ente Imera Sviluppo
2010, di ricevere informazione e avere occasione di partecipazione ad attività di mobilità locale
ed internazionale, momenti di formazione e dibattito sui temi di cui al punto a), ovvero di
essere informati correttamente e puntualmente sulle opportunità a loro offerte;
d) l’Associazione Informagiovani vanta una consolidata rete di relazioni con enti pubblici e privati
che può favorire la risposta a tale esigenza dei giovani;
e) Imera Sviluppo 2010 annovera nel suo Curriculum esperienze progettuali nel campo delle
politiche giovanili, ovvero ha istituito fra il 2007 ed il 2009 una Rete di Sportelli Informagiovani
nei 6 Comuni Soci, con lo scopo di assicurare il diritto di informazione ai giovani;
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f) Imera Sviluppo 2010 ha istituito il 14 luglio 2010 l’Agenzia Territoriale dei Giovani dell’Imerese,
con lo scopo di coordinare gli interventi sul campo delle politiche giovanili, e grazie a tale
strumento può contare su una rete di 50 Associazioni partner e 6 Comuni promotori;
CONVENGONO
−

Di scambiarsi reciprocamente e con regolarità informazioni sulle rispettive attività, verificando
di volta in volta la possibilità di coinvolgimento dei rispettivi utenti;

−

Di

supportarsi

reciprocamente

nell’organizzazione

delle

attività,

anche

attraverso

la

collaborazione nella ricerca di fondi locali, nazionali e comunitari;
−

Di tenere con cadenza almeno semestrale un incontro di coordinamento ed informazione, di
programmazione e verifica delle attività eventualmente realizzate o realizzabili nell’ambito del
presente accordo;

−

Che Imera Sviluppo 2010 presenterà ai propri membri la possibilità di collaborazione con
l’Associazione;

−

Che l’Associazione offrirà ai membri di Imera Sviluppo 2010, a partire dal mese di settembre
del 2012, la possibilità di inserire giovani, preferibilmente provenienti da condizioni di
svantaggio, nelle attività internazionali;

−

Che entrambi informeranno l’altro partner ogni qualvolta vi sia attività di progettazione a valere
su fondi direttamente o indirettamente rivolti ai giovani o comunque in occasione di
presentazione di progetti che possano riguardare i temi di cui alla presente Convenzione;

Le parti convengono che il presente accordo ha valore biennale, al termine del quale si terrà un
incontro di valutazione dei suoi risultati e che, in caso di rinnovo, a partire dal terzo anno, lo stesso
accordo si intenderà rinnovato automaticamente, salvo disdetta da parte di una delle parti da
inviare per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Per integrale accettazione
Il Presidente dell'Associazione InformaGiovani
(Sig. Pietro Galluccio)
______________________________

Palermo, 13/07/2011
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Il Presidente di Imera Sviluppo 2010
(Dr. Angelo Cascino)
______________________________

