Protocollo d’intesa tra le associazioni A.N.I.S.N e
Amici di Città della Scienza

L’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali (A.N.I.S.N.), Sezione Campania con sede
legale in Napoli (80134), Via Mezzocannone, 8 , Associazione con personalità giuridica, qualificata
per la formazione degli Insegnanti DM. 177/00 articolo 4 - Direttiva n° 90/03 art. 6, 7 ed
accreditata con prot. N° 1877(GG/5)/R.U./U del 27/02/2009- e quale soggetto proponente di
iniziative per la valorizzazione delle eccellenze D.M 28/7/2008, nella persona del Presidente pro
tempore della Sezione Campania Sofia Sica, domiciliato per la carica presso la sede
E
l’Associazione “Amici di Città della Scienza” con sede in Napoli, Presso la Fondazione IDIS Città
della Scienza, Via Coroglio 104, 80124, nella persona del Presidente Ferruccio Diozzi, nato a Napoli
il 5 dicembre 1954 ed ivi residente, Via Massimo Stanzione 18, CAP 80129.
PREMESSO CHE
•

Che l' A.N.I.S.N ha, tra i suoi scopi statutari, la finalità di migliorare e rivalutare l'insegnamento
delle Scienze Naturali e contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia
attraverso la realizzazione di attività culturali in collaborazione con enti pubblici e organismi
del terzo settore in ambito nazionale ed europeo;

•

Che Amici di Città della Scienza promuove e diffonde la missione di Città della Scienza relativa
alla conoscenza delle scienze e delle tecnologie nel più vasto contesto sociale e tra i propri soci
e svolge azioni ed eventi mirati alla promozione della scienza, della divulgazione scientifica e
dell’incontro tra le culture
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.1

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra l'ANISN e Amici di Città della Scienza
nelle attività della divulgazione scientifica e secondo le seguenti modalità:
a) Oltre alle iniziative che ciascuna Associazione svolgerà in piena autonomia, dichiarano
l’impegno a realizzare iniziative comuni (seminari, exhibit, workshop) ospitate da Città della
Scienza, da altri enti o in sede ANISN
b) A realizzare progetti di formazione o di aggiornamento su materie di comune interesse rivolti
a diversi segmenti di pubblico;
c) A organizzare convegni ;
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d) A progettare, eseguire e pubblicizzare ricerche, raccolta, elaborazione, scambio di dati e di
documentazione
Art.2
Al fine del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo le parti si impegnano a:
a) Condividere le proprie competenze tecnico-scientifiche;
b) Mettere a disposizione, ove preventivamente concordato, strutture, attrezzature e spazi per lo
svolgimento delle iniziative concordate;
c) Collaborare nello sviluppo di progetti comuni.
Art. 3
Le parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente i risultati delle iniziative comuni, di cuii all’art.1,
anche al fini di eventuali pubblicazioni
Art. 4
Le parti si impegnano a stabilire incontri periodici per la formulazione dei piani di lavoro attinenti a
iniziative e progetti realizzati in collaborazione.
Art.5
Il Presidente dell’Associazione A.N.I.S.N. Sezione Campania ed il Presidente di Amici di Città della
Scienza sono responsabili dell’attuazione del presente accordo
Art.6
La presente convenzione ha durata 2 anni, salvo recesso con preavviso da comunicare alla
controparte sei mesi prima, ed è immediatamente esecutiva all’atto della stipula.
Napoli, 10.02.2016
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