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PROTOCOLLO D’INTESAPROTOCOLLO D’INTESAPROTOCOLLO D’INTESAPROTOCOLLO D’INTESA    

 

  

 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO    CHECHECHECHE::::    

    

LLLL’associazione culturale “Paese dell’Acqua”’associazione culturale “Paese dell’Acqua”’associazione culturale “Paese dell’Acqua”’associazione culturale “Paese dell’Acqua”    ----    d’ora in avanti    PDAPDAPDAPDA – nasce come naturale 

sviluppo di un processo maturato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 

Sassinoro (BN), in concomitanza con la “giornata mondiale dell’acqua” istituita dalle Nazioni 

Unite. Nel 2008 prende corpo la prima edizione di “Sassinoro Paese dell’Acqua”, evento 

pubblico sul tema della tutela e della salvaguardia delle risorse idriche in un territorio noto per 

la ricchezza di sorgenti e fontane pubbliche. 

 

PDAPDAPDAPDA nasce con l’obiettivo di tutelare un patrimonio naturale di fondamentale importanza per 

l’umanità e per divulgare sempre e ovunque i concetti relativi alla tutela dell’ambiente; 

PDAPDAPDAPDA vuole comunicare attraverso un linguaggio innovativo e universale, caratterizzato dalla 

più ampia indipendenza e dalla possibilità di aprirsi ai contributi e alle idee di chiunque abbia 

a cuore il patrimonio idrico del nostro pianeta; 

PDAPDAPDAPDA negli anni, e’ divenuto un punto di riferimento per il territorio provinciale, con il  

coinvolgimento di numerose professionalità provenienti da tutta l’Italia e dall’estero con il 

patrocinio ufficiale della Provincia di Benevento, del Ministero dell’Ambiente, dell’Intergruppo 

parlamentare “Sviluppo per la montagna”, dell’Uncem Nazionale, della collaborazione con “ 

H2O” evento nazionale organizzato da Bologna Fiere Spa; 

L’’evento ha assunto definitivamente una dimensione territoriale Nazionale, mutando il nome 

in “PPPPaesi dell’aesi dell’aesi dell’aesi dell’AAAAcquacquacquacqua”””” con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi e aprendo a numerose 

collaborazioni in diverse Regioni Italiane, nelle quali la rete si sta sviluppando attraverso  

manifestazioni di cultura ambientale itinerante; 

 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO    INOLTREINOLTREINOLTREINOLTRE    CHECHECHECHE::::    

PDAPDAPDAPDA e’ partner ufficiale di Sanitation and Water for All (SWA), partnership globale composta 

da governi, organizzazioni della società civile ed altri partner di sviluppo, che lavorano insieme 
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per coordinare azioni di alto livello e per migliorare le condizioni di accesso all’acqua potabile 

e ai servizi igienici. Che inoltre, SWA ha fatto richiesta formale a PDA di stimolare le istituzioni 

a livello locale Nazionale e Internazionale attraverso sistemi e proposte di cooperazione, allo 

scopo di perseguire l’obiettivo di garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 

servizi igienici per tutti (SDG n°6 – Clean Water Sanitation);  

 

PDAPDAPDAPDA e’ membro riconosciuto del Forum dello Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente 

(MATTM) per i soggetti che lavorano nel campo delle politiche per la sostenibilità,  per garantire 

il coinvolgimento attivo della società civile, nell’attuazione della Strategia Nazionale per lo 

sviluppo sostenibile e nei relativi processi di aggiornamento triennale;  

 

PDA PDA PDA PDA collabora con organizzazioni che operano da anni nel settore degli enti locali e delle 

utilities, erogando servizi di formazione, assistenza e consulenza per la gestione del servizio 

idrico integrato; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO:TUTTO CIO’ PREMESSO:TUTTO CIO’ PREMESSO:TUTTO CIO’ PREMESSO:    

L’AssociazioneL’AssociazioneL’AssociazioneL’Associazione    culturaleculturaleculturaleculturale    “Paese dell’Acqua”“Paese dell’Acqua”“Paese dell’Acqua”“Paese dell’Acqua” attraverso il presente accordo, propone al 

Comune/Associazione/Organizzazione 

________________________________________________________________________,  

di sottoscrivere il presente protocollo di intesa a valere tra le parti per una fattiva 

collaborazione sui temi di cui in premessa e con l’impegno di perseguire i seguenti obiettivi:  

 

A.

A.A.

A. Creare una rete immateriale – RETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDARETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDARETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDARETE DEI PAESI DELL’ACQUA (PDA    NNNNetworketworketworketwork) ) ) ) - senza confini 

amministrativi o di altra natura, composta da istituzioni, associazioni e altre organizzazioni 

della società civile che si caratterizzano o si identificano culturalmente con la risorsa idrica 

e comunque in generale, con la salvaguardia dell’ambiente. Un “contenitore” che sia in 

grado di rispondere efficacemente alle criticità dei territori, promuovendo iniziative, studi e 

ricerche e favorendo un dibattito costante, allo scopo di custodire le esperienze raccolte, 

generando le condizioni necessarie per avviare un processo di sviluppo e innovazione in 

grado di scambiare costantemente buone pratiche, innescando processi innovativi per la 
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salvaguardia del patrimonio idrico, paesaggistico e culturale, soprattutto nelle cosiddette 

aree interne del Paese; 

B.

B.B.

B. Promuovere eventi culturali, scientifici, didattici o di altra natura, allo scopo di generare 

opportunita’ di lavoro/collaborazione, nell’ottica dei contenuti fissati alla precedente lettera 

A; 

C.

C.C.

C. Individuare PDA Network come luogo virtuale di confronto sui progetti di ogni ordine e 

grado, per il monitoraggio e lo scouting dei bandi pubblici e privati (locali, nazionali, 

europei) proponendo agli aderenti iniziative singole o di partenariato. 

D.

D.D.

D. Ottenere l’inserimento del nominativo e del logo del Partner in homepage del sito PDA, e 

in ogni evento organizzato da PDA network compreso il materiale promozionale anche 

quello diffuso ad aziende, potenziali investitori, tramite i volontari della PDA, durante eventi 

all’estero e in Italia e in altre occasioni di networking; 

E.

E.E.

E. Accedere al Networking di PDA Network con la possibilità di partecipare, in qualità di ospiti, 

ad eventi di networking promossi dalla stessa o anche in qualità di relatori nei seminari e 

convegni. 

F.

F.F.

F. Consentire a PDA di coinvolgere altre organizzazioni pubbliche e private che si riconoscono 

negli obiettivi fissati nel presente protocollo e di veicolare l’iniziativa in altri territori, 

nazionali e internazionali, in ottica coerente con la prossima programmazione Europea 

2021/2027. 

 

 

 

 

 

 

Per aderire formalmente al presente Per aderire formalmente al presente Per aderire formalmente al presente Per aderire formalmente al presente accordoaccordoaccordoaccordo, e’ necessario inviare la lettera d, e’ necessario inviare la lettera d, e’ necessario inviare la lettera d, e’ necessario inviare la lettera di adesionei adesionei adesionei adesione    di di di di 

seguito allegata, debitamente compilata e firmata in tutte le sue partiseguito allegata, debitamente compilata e firmata in tutte le sue partiseguito allegata, debitamente compilata e firmata in tutte le sue partiseguito allegata, debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti,,,,    al seguente indirizzo al seguente indirizzo al seguente indirizzo al seguente indirizzo 

mail: info@paesellacqua.it mail: info@paesellacqua.it mail: info@paesellacqua.it mail: info@paesellacqua.it     
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ModuloModuloModuloModulo    ddddi adesionei adesionei adesionei adesione    

Spett. Associazione Culturale Paese dell’Acqua 

Via Porta Iasimone 1 

82026 Sassinoro BN 

 

    

Il sottoscritto__________________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________ (Prov.___) Il _______________ residente a 

_____________________________________  in Via/Piazza  ________________________ n. __, codice fiscale 

__________________________________________ in qualità di titolare / legale rappresentante 

dell'Ente/Associazione/Organizzazione 

_____________________________________________________________________________,  avente sede 

legale in ___________________________________________ (Prov.___) alla Via __________________________ 

n._____, CF:______________________________ P. IVA ______________________________  , 

 

DICHIARA:DICHIARA:DICHIARA:DICHIARA:    

 di voler partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall’associazione culturale Paese 

dell’Acqua per l'individuazione e la costituzione della rete dei Paesi dell’Acqua (PDA 

Network); 

 che la proposta di individuazione della rete dei Paesi dell’Acqua è coerente con gli obiettivi  

praticati dal firmatario 

 di impegnarsi a collaborare con il proponente per realizzare gli obiettivi previsti nel 

presente protocollo d’intesa  

 di non essere obbligato ad impegnare alcuna somma economica per la sottoscrizione del 

presente accordo e per il perseguimento degli obiettivi in esso contenuti 
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 di poter recedere dal presente accordo, comunicandolo in qualsiasi momento, inviando 

una PEC al seguente indirizzo mail: paesedellacqua@pec.it, oppure a: 

info@paesedellacqua.itinfo@paesedellacqua.itinfo@paesedellacqua.itinfo@paesedellacqua.it    

 di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE) 679/2016, l’acquisizione ed il 

trattamento informatico dei dati contenuti nella presente modulo di adesione, ai fini dei 

controlli da parte di Organismi Comunitari, Nazionali e Regionali; 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le 

informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena 

responsabilità. In qualità di interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa ed  autorizzo al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo  UE/2016/679 

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________________  

                                                                                                                      Timbro e firma  

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione 

ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia 

presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del 

sottoscrittore) 

Luogo/Data ________________________________________ 

 Timbro e firma  


