
Memorandum di intesa

tra

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM
ConF.Basaglia APS (ConF.Basaglia), via Francesco Crispi, 4, 34100 Trieste (TS), CF 90127380328
rappresentata dalla Presidente Giovanna Del Giudice, nata a Lecce il 16/11/1946

e

180amici L’Aquila ETS – OdV, via Saragat, 10, 67100 L’Aquila (AQ), CF 93047830661,
rappresentata,  ai  fini  della  stipula  del  presente  accordo,  dalla Presidente  Antonella  Maria
Mancusi, nata a Potenza (PZ) il 23/09/1991.

Premesso che:

 tra ConF.Basaglia e la 180amici L’Aquila esiste un comune interesse istituzionale nel
promuovere  attività  scientifiche  e  culturali  nei  settori  della  promozione  della  salute
mentale di comunità e del contrasto alla fragilità sociale. In quest’ambito, le associazioni
promuovono una  riflessione  teorico-pratica  che  si  rivolge  allo  studio  dei  processi
attraverso i quali la formazione psicologica, culturale e civile dei volontari può inserirsi
nell’orizzonte della comunità, delle identità sociali, dei valori e delle visioni condivise su
cui si regge la vita umana nella sua dimensione pubblica. Conferenza Basaglia costituisce
un laboratorio dedicato allo sviluppo di una riflessione interdisciplinare sulle questioni
legate a salute mentale, inclusione/esclusione, integrazione sociosanitaria e sviluppo
umano sostenibile, tramite azioni quali  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca, la
pubblicazione di testi formativi e informativi e la promozione di un dibattito permanente,
l’allestimento di equipe specializzate per contribuire  a  progetti  di  trasformazione  o
sviluppo di servizi appropriati e la promozione di interscambi finalizzati ad aumentare la
visibilità delle esperienze fondate su buone pratiche.

 che relativamente ai suddetti temi, nel corso degli anni sono già state promosse attività
di collaborazione di ricerca e studio finalizzate a favorire l'applicazione diretta, la
valorizzazione e  l'impiego  della  conoscenza  per  contribuire  allo  sviluppo  sociale,
culturale ed economico della società.

 le parti recepiscono e condividono l’una lo Statuto dell’altra, in particolare per quanto
riguarda gli obiettivi e gli scopi statutari.



Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione scientifica.

Articolo 2
Con il presente Accordo, ConF.Basaglia e 180amici L’Aquila si propongono di:

a) coordinare studi e ricerche su processi di inclusione/esclusione, modelli organizzativi e sociali
di sostegno alla fragilità;
b) realizzare studi e progetti finalizzati ad innovare nel campo della pratiche della salute
mentale di comunità;
c) promuovere la conoscenza dell’approccio dei diritti;

d) collaborare con centri e istituzioni nazionali e internazionali di natura affine nell’ambito di
progetti relativi allo studio di salute mentale di comunità, fragilità e diritti;
e) incentivare la circolazione di conoscenze ed esperienze mediante incontri, scambi,
convegni e giornate di studio, grazie anche a cooperazioni;
f) collaborazioni con dipartimenti ed enti esterni alle parti coinvolte, nell’ambito di convenzioni
e di progetti nazionali e internazionali.

Articolo 3
I referenti per il presente Accordo sono:
 per ConF.Basaglia, la Presidente dott.ssa Giovanna del Giudice.
 per 180amici L’Aquila, il Presidente dott. Alessandro Sirolli.

Articolo 4
Il presente Accordo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato
sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.

Articolo 5
Ogni  modifica  o  integrazione  del  presente  Accordo  dovrà  avvenire  per  iscritto  ed  essere
approvata dalle parti.

Articolo 6
I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo di
Collaborazione scientifica spettano, salvo diversa disposizione da concordare, in co-proprietà ad
ambo le parti coinvolte, che si impegnano a valorizzarli, secondo le regole del diritto d’autore
previste dalle normative in vigore e con tutti gli strumenti di divulgazione a loro disposizione.
Entrambe le parti si impegnano, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da
eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con
esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.
Le  attività  di  comunicazione  verso  l’esterno  delle  azioni  realizzate  con  il  progetto  di  cui  al

Antonella
Rettangolo

Antonella
Macchina da scrivere
la Presidente Antonella Maria Mancusi.



presente accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Entrambe le parti
si  impegnano, inoltre,  a  prevenire  ogni  pretesa  che  possa  derivare  da  eventuali  diritti
rivendicabili  dal  personale  di propria  afferenza,  o  da  soggetti  in  contatto  con  esso,  onde
consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Articolo 7
Ciascuna  istituzione  provvede  al  trattamento,  alla  diffusione  e  alla  comunicazione  dei  dati
personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e
di  quanto previsto  dal  proprio  Regolamento  emanato  in  attuazione  della  legge  n.  675/96,
recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e in
conformità alle misure e agli obblighi imposti GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento
UE 2016/679).
Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’altra parte unicamente per
le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.

18 maggio 2022

Per ConF.Basaglia

……………………………………………………………

Per 180amici L’Aquila

……………………………………………………………
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