Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile

CONVENZIONE DI SERVIZI E CONDIVISIONE DI LOGHI.
TRA
L’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile - Associazione di
promozione sociale con sede in Piazza Francesco Borgongini Duca, 7 - 00165
Roma. segretariogenerale@bullismoedoping.it, in persona del suo rapp.te legale,
Serena Parisi nata a Camerino, il 16/03/1958, residente alla via San Maroto 19,
Valfornace (MC) , C.F. PRSSRN58C56B474N
E
l’A.Na.Me.C. Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Francesca D’Avino,
P.IVA/C.F.: 95282970631, corrente in Via Lavinaio, 43 80017 Melito di Napoli
(NA) (di seguito per brevità solo ANAMEC);
Premesso che:
a) L’Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali, in forma contratta
A.Na.Me.C., riunisce i professionisti che si occupano di mediazione civile e
commerciale nella tutela della figura professionale del Mediatore e organizza e
sostiene attività di studio anche di carattere scientifico sulle questioni pratiche e
di diritto inerenti l’attività di mediazione e la figura del mediatore, si occupa
dell'organizzazione di convegni e assemblee, nonché del perfezionamento
professionale dei mediatori attraverso attività di informazione, scambio,
arricchimento e confronto a livello nazionale e internazionale, promuove e
sviluppa le forme di ADR (Alternative Dispute Risolution);
L’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile è
un’Associazione di promozione sociale,nata grazie all’impegno operato da
diversi anni da parte di sportivi di fama internazionale, affermati professionisti e
semplici rappresentanti della società civile.
L’Osservatorio ha il fine di promuovere attività formative ed informative di
prevenzione e di contrasto al bullismo e alle devianze giovanili, operando in
conformità con quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dalla Legge 71/2017.
Promuove campagne di prevenzione ed informazione per contrastare i fenomeni
sopra citati (bullismo e devianze giovanili) al fine di promuovere esperienze di
crescita personale e di integrazione sociale dei giovani.

Promuove e favorisce il buon uso consapevole degli strumenti informatici per la
comunicazione digitale utilizzati dagli stessi studenti al di fuori della vita
scolastica, supportando i giovani in genere a farne un uso cosciente e maturo.
L’Osservatorio ritiene che la Cultura e lo Sport rappresentino due elementi
fondanti del processo formativo di giovani e adulti, per il ruolo che essi possono
svolgere nella prospettiva del long life learning per promuovere l’inclusione e la
coesione sociale.
Considera la cultura sportiva fattore essenziale per la sana partecipazione alla
vita sociale, per l’accettazione delle differenze, per la tolleranza ed il rispetto
delle regole; nonché di benessere psicofisico e di realizzazione personale.
Promuove iniziative che favoriscano la collaborazione tra associazionismo
sportivo, scuola ed Istituzioni per la valorizzazione del concetto di educazione
sportiva come strumento determinante per la formazione della personalità dei
giovani.
L’Osservatorio è particolarmente focalizzato nell’acquisizione e gestione,
attraverso sondaggi costantemente aggiornati su campioni molto significativi in
termini di volume e di capillarità geografica, di dati significativi sulle devianze
giovanili e sulle gravi dipendenze da internet.
b) L’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile - Associazione di
promozione sociale intende sviluppare le suddette attività anche attraverso
convenzioni con enti pubblici, enti privati e persone fisiche che soddisfino i
requisiti qualitativi richiesti.
c) A.Na.Me.C. ha interesse a coltivare i settori di cui sopra sotto il profilo della
formazione anche relativa alle ADR.
d) Entrambe le parti hanno, perciò, interesse a sviluppare tale collaborazione a
beneficio reciproco.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premesse - Le premesse sono parte integrante della presente scrittura
privata.
Art. 2 Oggetto - La presente convenzione intende sviluppare una collaborazione
di durata annuale tra le parti con possibilità di inserire i reciproci loghi e il
redirecting sui relativi siti al fine di offrire ai partners e referenti di A.Na.Me.C.
la possibilità di accedere a tutti i servizi ed a tutte le attività offerte
dall’Osservatorio Nazionale sul Disagio Giovanile o da uno dei suoi partners,
previa presentazione della tessera associativa o previa presentazione scritta da
parte di A.Na.Me.C.. La presente convenzione intende sviluppare, altresì, una
collaborazione di durata annuale tra le parti per promuovere, organizzare, e
strutturare “percorsi” ed eventi comuni al fine di sensibilizzare le reciproche
ragioni sociali, incentivandone l’accesso a beneficio degli associati e di terzi
secondo lo spirito solidaristico e volontario che caratterizza la materia del terzo
settore.
Art. 3 Durata -La presente convenzione avrà una durata di un anno a partire
dalla sua firma, rinnovabile tacitamente.

In caso contrario la disdetta avverrà 30 giorni prima della scadenza tramite pec e
comporterà l’impossibilità reciproca di utilizzo dei loghi rispettivi e del
redirecting sui relativi siti.
Art. 4 Compensi – La collaborazione è a titolo gratuito.
Art. 5 Nullità - La nullità di una singola o più clausole del presente contratto
non importa nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c.
In caso di nullità e/o annullabilità parziale, anche se sopravvenuta, di singole
clausole per contrarietà a norme di legge, le Parti si impegnano a mantenere in
vigore il presente contratto limitatamente alle clausole di esso non affette da
invalidità.
Art. 6 Controversie - Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto, o comunque da quest’ultimo occasionata, sarà
decisa per il tramite di mediazione.
Art. 7 Disposizioni finali - Ogni modifica del presente contratto deve essere
effettuata per iscritto. Le modifiche o aggiunte effettuate nel corso di esecuzione
del contratto sono valide solo qualora vengano confermate ed espressamente
accettate per iscritto da entrambe le Parti.
Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato
rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non saranno
costitutivi di alcun diritto a favore dell’altra Parte, né modificativi dei suoi
obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere diritti.
I titoli delle clausole del presente contratto sono indicati unicamente per
comodità di riferimento e non potranno in alcun modo inficiare o modificare il
contenuto o la portata delle relative disposizioni.

