La Cicogna Onlus I.S.
Enti autorizzati ex Legge n. 476 del 31.12.1998

INTESA ex art. 10 della Delibera CAI n. 13/2008/SG del
28 ottobre 2008
TRA
Ente I Fiori Semplici – Onlus con sede legale in via Duca d’Aosta,
81 – 34074 Monfalcone (GO), (chiamato in seguito IFS)
e
Ente La Cicogna – Onlus Impresa Sociale con sede legale in via
Caraglio, 24, 10141 Torino (TO,) (chiamato in seguito LC)
La collaborazione tra i suddetti Enti si basa sulle seguenti premesse:
l’interesse de IFS di potenziare la propria presenza nella macro
1.
area “A” del Nord Ovest d’Italia;
2.
nota la struttura rodata ed affidabile de La Cicogna, farne un
punto di forza nella collaborazione relativamente a tutte le fasi del
percorso adottivo riconducibili al percorso di formazione e di
sostegno in fase adottiva e post adozione alle coppie che avranno
conferito un incarico a IFS;
3.
la sostenibilità ed il beneficio economico reciproco derivanti
dalla collaborazione tra i due Enti coinvolti.
La realizzazione delle premesse avviene nel modo seguente:
•

•
•

•

•

condivisione tra IFS e LC della sede di Torino che diviene
l’unica sede IFS nella macroarea “A” d’Italia. IFS chiude la
sede di Lissone (MB);
condivisione del personale de LC che opererà sulle procedure
per conto de IFS;
acquisizione da parte de LC (senza limitazione nel numero) di
mandati per conto de IFS prioritariamente per coppie
interessate alla Federazione Russa;
riconoscimento da parte di IFS della formazione de La
Cicogna valida per IFS, previa integrazione dei moduli specifici
IFS relativi alla Federazione Russa;
presa in carico da parte de LC, previo scambio di know how
relativo ai Paesi della attività di desk di area, della formazione
e dell’accompagnamento durante e post adozione inserendo
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•

•

nei propri gruppi di lavoro le coppie che avranno dato
mandato a IFS e/o che avranno concluso la propria adozione
con IFS;
riconoscimento da parte di IFS a LC, a titolo di rimborso spese,
per ogni mandato conferito a IFS nella sede di Torino, della
somma di € 2.000 (duemila) per le attività di cui ai punti
precedenti;
assicurazione da parte de LC della reciprocità nei confronti di
IFS nel caso la Polonia riaprisse le adozioni in modo stabile.

Conformemente alla sopracitata Delibera 13/2008:
 l’Ente IFS mantiene pienamente la titolarità del mandato
concessogli dalle coppie;
 ogni Ente conserva il suo status quo nei confronti della Commissione
per le Adozioni Internazionali e nei confronti delle istituzioni
straniere (in adempimento al principio di soggettività);
 l’Ente IFS riceve dai propri mandanti il pagamento delle quote
previste nel mandato rimanendo quindi per essi unico soggetto di
imputazione. Sono perciò esclusi pagamenti incrociati;
 i pagamenti dei servizi resi da ciascun Ente a favore dell’altro sono
effettuati in modalità bank to bank e nella misura concordata tra
gli Enti stessi, senza che ciò influenzi l’ammontare degli esborsi da
parte ai quali le coppie son tenute sulla base del mandato da
esse firmato;
 con il consenso di entrambe le parti e per iscritto, il contenuto
dell’Intesa può essere modificato;
 eventuali controversie che dovessero insorgere tra i gli Enti firmatari
del presente accordo, qualunque ne sia la causa, non influiranno
sul percorso delle procedure già iniziate;
 la procedura concordata per la risoluzione di eventuali controversie
è quella della mediazione ex Decreto Legislativo. n. 28/2010 con la
competenza territoriale del Foro di Torino;
 ognuna delle parti può disdire l’intesa in forma scritta. La disdetta
deve avvenire con preavviso di almeno tre mesi; la decorrenza
del termine di preavviso inizia dalla ricezione della relativa
comunicazione presso la sede dell’Ente ricevente;
 in caso di grave violazione dell’intesa da parte di uno degli Enti
sottoscrittori, l’altro Ente può disdire l’intesa immediatamente,
dandone senza indugio comunicazione per iscritto;
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 la disdetta dell’intesa, per qualsiasi motivo abbia avuto luogo, non
influisce sul percorso delle procedure già iniziate;
Le parti dichiarano concordemente che le regole della collaborazione
contenute nell’intesa saranno rispettate dal momento del suo effettivo
inizio;
E’ da considerarsi parte integrante del presente contratto l’allegato “Iter
procedurale e ripartizione dei compiti tra gli Enti dell’Intesa”.
Il presente contratto viene redatto in duplice originale.
L’intesa entra in vigore nel giorno della sua firma, cioè in data 01.12.2018
Torino, il 01 dicembre2018

La Cicogna I.S.
Presidente
Anna Maria Waszczyńska
/-------------------/

Monfalcone, il 01 dicembre 2018

I Fiori Semplici Onlus
Presidente
Sabina De Faveri
/---------------------/
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