
Accordo bilaterale di cooperazione

fra

il Centro internazionale di ricerca e documentazione sull’infanzia Gloria Togne�

BOTTEGA DI GEPPETTO

e

il Provincia dell'Havana Vecchia

Ludoteca PINOCHO

Il  Centro  internazionale  di  ricerca  e  documentazione  sull’infanzia  Gloria  Togne�

BOTTEGA DI GEPPETTO (d’ora in poi “Centro Gloria Togne�”), rappresentato dal Prof.

Aldo Fortuna&, in qualità di Presidente

e

la  Provincia  dell'Havana,  rappresentato  da  _____________________,  in  qualità  di

______________________________________

premesso che

• il Centro Gloria Togne�, secondo le proprie finalità statutarie, è impegnato nello

sviluppo delle  relazioni  e  della  condivisione  di  programmi  e  inizia&ve  con  altre

realtà nazionali  e internazionali,  nonché con is&tuzioni universitarie e di ricerca,

impegnate sul fronte della ricerca sull’infanzia e dello sviluppo dei servizi ad essa

rivol&

• la Ludoteca Pinocho sviluppa a�vità a favore dell’educazione di bambini e ragazzi

riconoscendo nel diri3o all’educazione uno dei principi del diri3o di ci3adinanza 

• le par&, come sopra cos&tuite, hanno condiviso la prospe�va di dar vita, mediante

uno specifico accordo di collaborazione bilaterale, ad inizia&ve aven& l’obbie�vo di

rafforzare la proge3ualità educa&va delle is&tuzioni e servizi di propria rispe�va

competenza dire3a

si stabilisce che

ART.1 PREMESSE

Le premesse, come copra riportare, cos&tuiscono mo&vazione e cornice del presente

Accordo bilaterale di cooperazione e, come tali,  ne cos&tuiscono parte integrante e

sostanziale

ART.2 OGGETTO

Ogge3o del presente Accordo bilaterale di cooperazione è lo sviluppo, mediante una

programmazione condivisa, di inizia&ve aven& l’obbie�vo di rafforzare la proge3ualità

educa&va delle is&tuzioni e servizi di propria rispe�va competenza dire3a.



Quanto sopra alle  condizioni  e secondo le modalità meglio specificate  nei seguen&

ar&coli.

ART.3 IMPEGNI DELLE PARTI

Per l’a3uazione delle finalità del presente Accordo bilaterale di cooperazione, le par&

si impegnano a:

• realizzare simposi di ricerca e studio per la formazione degli educatori

• dare supporto materiale alle esperienze in corso a3raverso trasferimento di risorse

per materiali di gioco e strumen& di lavoro per gli educatori

• condividere  l’elaborazione  di  programmi  annuali  di  a�vità  comprensivi  di  ogni

elemento  di  de3aglio  riferito  alle  azioni  sopra  indicate,  anche  a3raverso  la

definizione di specifici cronoprogrammi

ART.4 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  e  il  monitoraggio  delle  a�vità,  le  par&

cos&tuiscono  un  Comitato  di  coordinamento  e  monitoraggio,  composto  da  due

persone designate da ognuna delle par&, che ha i seguen& compi&:

•••• elaborare i piani annuali di a�vità entro il termine di ogni anno solare

•••• realizzare apposite riunioni di raccordo in occasione del simposio annuale

•••• mantenere  la  relazione  fra  le  par& con  con&nuità  a3raverso  modalità  di

comunicazione e trasmissione di documentazione da condividere

ART.5 COPERTURA FINANZIARIA 

La definizione degli impegni economici fra le par& è subordinata alla disponibilità delle

rela&ve risorse necessarie.

ART. 6 DURATA

Il presente accordo quadro di collaborazione ha durata a decorrere dalla data della sua

so3oscrizione e fino al 31.12.2023 ed è rinnovabile previa verifica delle volontà delle

par& da realizzare nel semestre anteriore alla data di scadenza.

ART.7 NORMA TRANSITORIA

Contestualmente alla so3oscrizione del presente Accordo bilaterale di cooperazione si

dà a3o dell’approvazione del Piano di a�vità per l’anno 2019, allegato alla le3era A al

presente a3o quale sua parte integrante e sostanziale.

Centro Gloria Togne�              Provincia de l’Avana



__________________         ____________________

Accordo bilaterale di cooperazione fra il Centro internazionale di ricerca

e documentazione sull’infanzia Gloria Togne� BOTTEGA DI GEPPETTO e

il Municipio dell'Havana Vecchia Ludoteca PINOCHO

programma annuale di a�vità

anno 2019

il programma annuale di a�vità per l’anno 2019 comprende le seguen& a�vità:

GENNAIO 2019

• Supporto  alla  predisposizione  di  un  proge3o  pluriennale  –  triennale  o

quinquennale – per rivitalizzare – mediante un programma ar&colato di interven&

manuten&vi  e di  implementazione di  a3rezzature e materiali  per le  a�vità  – il

funzionamento della Ludoteca Pinocho

FEBBRAIO 2019

• Realizzazione di  un Simposio  internazionale  bilaterale  di  ricerca  e  studio  per  la

formazione degli educatori a l’Avana

• consegna da parte del “Centro Gloria Togne�” alla “Ludoteca PINOCHO” di risorse

per  la  qualificazione  delle  a3rezzature  e  dei  materiali  di  gioco  della  Ludoteca

PINOCHO

OTTOBRE 

• Missione di verifica a l’Avana per la documentazione delle a�vità realizzate e la

riprogrammazione per il programma di a�vità 2020


