Treviso, 25 giugno 2020

Save the Children Italia Onlus
P.zza di San Francesco di Paola 9
00184 – Roma

Oggetto: Lettera di Intenti

Premessa:
CONSIDERATO che l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, cui
aderiscono i 94 Comuni della Provincia di Treviso, ha tra le proprie finalità
statutarie quella di fornire servizi di supporto ai Comuni, di istruzione e di
formazione di amministratori e di personale dei medesimi, nonché quella di
svolgere azione di coordinamento degli indirizzi delle Amministrazioni
locali a livello sovracomunale, provinciale e regionale anche nella
prospettiva della programmazione provinciale, regionale e nazionale;
CONSIDERATO altresì che l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana
promuove lo studio delle tematiche che interessano direttamente gli Enti
locali e propone soluzioni volte al miglioramento della vita amministrativa
degli Enti stessi, anche assistendoli nell'attività amministrativa;
PRESO ATTO che nel corso del 2019 l’Associazione ha proposto un ciclo
di incontri di formazione specifica in materia di pianificazione d’emergenza
e gestione delle emergenze agli amministratori comunali, ai funzionari e ai
volontari di protezione civile dei Comuni trevigiani e che intende riproporlo
anche per l’anno 2020;
ATTESO che l’Associazione Comuni della Marca Trevigiana prosegue
anche quest’anno l’attività di formazione e ausilio ai Comuni in tema di
Protezione Civile e, nel ciclo di incontri in programma, intende proporre
l’inclusione di misure idonee alla protezione e partecipazione dei bambini e
degli adolescenti in situazioni di emergenza, volte al rispetto ed alla tutela
dei diritti degli stessi che in tali situazioni rischiano di essere ignorati,
sottovalutati o violati;

CONOSCIUTO che Save the Children Italia si impegna da anni in azioni di
prevenzione e preparazione al fine di garantire il rispetto e la tutela dei
diritti dei minori coinvolti da un’emergenza, situazione nella quale vi è
l’esigenza di intervenire tempestivamente sia per soddisfare i bisogni
primari, sia per fornire l’adeguato supporto psicologico volto ad affiancare i
bambini;
VISTO che Save the Children Italia, in collaborazione con esperti del
settore e con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con cui ha in
essere un Protocollo d’Intesa firmato ad Ottobre 2019, ha sviluppato il
documento “Dalla parte dei bambini: linee di indirizzo per i Piani di
Emergenza” al fine di offrire delle indicazioni per la realizzazione o
l’aggiornamento di un Piano di Protezione Civile Comunale affinché
includa misure idonee alla protezione e considerazione dei bambini e degli
adolescenti in situazioni di emergenza.
Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con la presente lettera di
Intenti, si impegna a promuovere il recepimento del contenuto del
documento “Dalla parte dei bambini: Linee di indirizzo per i piani
d’emergenza” realizzato da Save the Children Italia, caldeggiandone
l’inserimento come allegato costituente parte integrante all’interno dei Piani
di Protezione Civile comunale, al fine di garantire una pianificazione più
attenta alle esigenze e ai diritti di bambini ed adolescenti;
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, nel promuovere l’adozione
delle linee di indirizzo, si propone di organizzare eventi
formativi/informativi rivolti agli amministratori dei Comuni aderenti allo
scopo di sensibilizzare gli Amministratori, i Funzionari e gli Operatori
affinché prendano coscienza delle reali necessità dei minori e traducano le
linee di indirizzo in procedure standardizzate di facile applicazione in
condizioni critiche;
Save the Children Italia sosterrà l’iniziativa partecipando agli eventi
formativi per diffondere i contenuti delle linee di indirizzo, condividendo il
complesso delle cognizioni ed esperienze specialistiche acquisite nel corso
della loro pluriennale attività e compatibilmente con le sue capacità
organizzative, collaborando direttamente con i Comuni che ne faranno
richiesta sino al 31 dicembre 2020.

In merito alla realizzazione delle attività di comunicazione congiunta, si
stabilisce che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati
nell’ambito di tali iniziative previo consenso scritto della Parte a cui il segno
distintivo appartiene.
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, con la sottoscrizione della
presente lettera di intenti, dichiara di aver preso visione e di essere a
conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico adottati da Save
nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, adottati ai sensi del
D. Lgs. 231/2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. Tale
Codice Etico e Modello sono disponibili sul sito istituzionale di Save the
Children Italia ONLUS (https://www.savethechildren.it/codice-etico-emodello-231) e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
lettera di intenti anche se non materialmente allegati.
In caso di violazione, anche parziale, di quanto previsto nel presente articolo
e/o delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico, e/o nel
caso in cui si verifichino eventi pregiudizievoli per cause direttamente
imputabili a dette violazioni, la presente collaborazione potrà essere risolta
da Save the Children mediante invio all’altra Parte di raccomandata A/R,
fermo restando il risarcimento dei danni.
L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana dichiara di aver preso
visione, di essere a conoscenza e di rispettare i principi contenuti nella
“Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti e Codice di
Condotta” (di seguito anche “Policy”), pubblicata sul sito istituzionale di
save the Children Italia ONLUS (https://www.savethechildren.it/policies).

Cordiali saluti.
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