Accordo di partnership tra ANCDV e
Unarma Associazione Sindacale Carabinieri
In data 18 dicembre 2019, i legali rappresentanti dell Associazione Nazionale Controllo di Vicinato
(ANCDV) e Unarma Associazione Sindacale Carabinieri concordano quanto segue:

Premesso che
ANCDV e Unarma ASC perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefiggono
lo scopo di sviluppare azioni concrete finalizzate alla coesione sociale e alla sicurezza delle
comunità, attraverso la costituzione di un ampia rete di organizzazioni che si occupano di sicurezza
partecipata, favorendo la collaborazione tra queste.

Preso atto che
le due Associazioni desiderano collaborare ed organizzare iniziative congiunte sul tema della
sicurezza comunitaria, la prevenzione ed il supporto alle vittime dei reati di microcriminalità;
le parti firmatarie del presente accordo considerano la sicurezza un bene comune fondamentale per i
cittadini quale requisito imprescindibile per assicurare alle comunità benessere, qualità della vita e
sviluppo del territorio;
le parti firmatarie del presente accordo condividono l importanza di individuare, congiuntamente,
forme di studio e approfondimento tecnico-scientifico per favorire una migliore e più efficace
partecipazione dei cittadini alla protezione della propria comunità e messa a punto di forme di
prevenzione contro la microcriminalità; nonch riconoscono l importanza di valorizzare tutte le
risorse impegnate nel territorio, ed il loro sistema di relazioni, per garantire la sicurezza dei
residenti, nel rispetto dei valori e principi costituzionali.

Osservato che
la Premessa è parte integrante del presente atto,
ANCDV e Unarma ASC
Convengono:
Art. 1 - Oggetto
Il presente Accordo ha come obiettivo lo sviluppo di un programma di attività culturali e
scientifiche, volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla sicurezza delle proprie comunità ed
alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, nonché alla diffusione della cultura della
legalità, da realizzarsi in collaborazione tra le due Associazioni firmatarie.

Art. 2 - Durata
L Accordo ha la durata di anni tre (3), a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti
potrà chiedere con semplice comunicazione una revisione del testo del presente accordo per
procedere alla stipula di un nuovo accordo, da rinnovare tra le parti, o la sua scadenza anticipata.
Nel caso in cui nessuno dei contraenti comunichi modifiche o recessi, l accordo avrà tacito rinnovo
automatico.
Art. 3 – Contenuti
Le associazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare congiuntamente le
seguenti attività:
Realizzazione di almeno un appuntamento annuale sulla sicurezza delle comunità, la
prevenzione contro i reati di microcriminalità e la cultura della legalità;
Realizzazione di studi e pubblicazioni che saranno presentati in occasione degli
appuntamenti sopraelencati e messi a disposizione di tutte le associazioni aderenti alla Rete
ANCDV;
Partecipazione dei rispettivi esperti ad iniziative pubbliche sulla sicurezza partecipata e per
la cultura della legalità.
Le suddette attività saranno realizzate previa condivisione e accordo dei rappresentanti designati
dalle due associazioni firmatarie.
Art. 4 – Controversie
Ogni controversia derivante dall esecuzione del presente Accordo di partenariato che non venga
definita bonariamente tra le parti, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
Art. 5 - Modifiche ed integrazioni
Il presente accordo potrà essere modificato o integrato mediante successivi accordi sottoscritti dalle
parti.
Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 18 dicembre 2019

per ANCDV
Leonardo Campanale (Presidente)
___________________________
per Unarma ASC

_____________________________

