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PROTOCOLLO D’INTESA 

La Provincia di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 2662, C.F.: 

80008840276, nella persona del dott. Emanuele Prataviera, nato a  

Motta di Livenza (TV) il 06/01/1985, il quale interviene nel presente 

atto in qualità di Assessore provinciale alla Viabilità, Sicurezza 

Stradale, Piste ciclabili; 

e 

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS 

(AIFVS) con sede in ROMA Viale Africa 112 – 00144 – C.F 

97184320584, nella persona di Pierina Guerra, nata a Venezia il 09 

novembre 1956, la quale interviene nel presente atto in qualità di 

coordinatrice per il Veneto e responsabile di sede, delegata dalla 

Presidente nazionale dell' Associazione Italiana Familiari e Vittime 

della Strada ONLUS (AIFVS), Giuseppa Cassaniti Mastrojeni; 

CONSIDERATE le competenze in capo alla Provincia, ai sensi del 

Titolo IV, Capo III della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112” tra cui “l'integrazione fra il sistema 

dell'istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere 

la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante 

azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 

della legge n. 328/2000, nel settore dell’istruzione, della formazione 

professionale, dell’orientamento e del diritto allo studio, attuate nella 

dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.”  

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del comma 2, lettera f dell’articolo 
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2 dello Statuto, “la Provincia opererà per: […] sostenere la 

realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza 

sociale e di tutela attiva della persona umana, […], ricercando la 

collaborazione delle organizzazioni del volontariato”.  

PRESO ATTO che l’educazione alla sicurezza stradale contribuisce al 

perseguimento della sicurezza sociale, pertanto rientra fra gli ambiti di 

competenza della Provincia.  

CONSIDERATO che è intendimento congiunto della Provincia di 

Venezia e di AIFVS Onlus, operante a Venezia, contribuire a 

potenziare e promuovere la sicurezza nella circolazione stradale al 

fine di prevenire il triste fenomeno delle morti e lesioni a seguito di 

incidenti stradali, fonte di dolore per le famiglie e alto costo sociale; 

CONSIDERATO che le fasce di età più giovani possono essere 

positivamente sensibilizzate alla sicurezza stradale negli ambienti 

scolastici e, a loro volta, i giovani possono promuovere nelle proprie 

famiglie comportamenti virtuosi; 

RITENUTO opportuno intraprendere una campagna educativa che 

induca, nei bambini delle scuole dell’infanzia e dei primi anni delle 

scuole primarie, la cultura della sicurezza stradale, in particolare 

l’importanza dell’allaccio delle cinture di sicurezza posteriori e dell’uso 

dei seggiolini e degli adattatori per i bambini più piccoli; 

RITENUTO opportuno, considerate le specifiche competenze della 

Provincia di Venezia e la sensibilità e gli scopi di AIFVS nell’ambito 

della sicurezza stradale, intraprendere una forma di collaborazione 

idonea a potenziare la cultura della sicurezza stradale. 
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Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

ARTICOLO 1 – SCOPI  

La Provincia di Venezia e l’Associazione Italiana Familiari e Vittime 

della Strada ONLUS (AIFVS), intendono porre le basi per la 

realizzazione di un progetto congiunto di informazione e 

sensibilizzazione sul tema dell’importanza dell’allaccio delle cinture di 

sicurezza dei passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori e dei 

sistemi di ritenuta per i bambini, pratiche che ancora in molti casi non 

vengono correttamente eseguite dai genitori, o altri familiari, che le 

ritengono inutili o non strettamente necessarie.  

Il progetto sarà rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e dei primi 

anni delle scuole primarie; dovrà avere pertanto caratteristiche 

comunicative idonee per lo specifico target (3-7 anni) e dovrà altresì 

prevedere il coinvolgimento delle amministrazioni scolastiche tramite 

l’esposizione di manifesti nei locali interni degli istituti ed incontri con 

insegnanti e genitori.  

ARTICOLO 2 – DURATA 

Il presente protocollo di intesa ha durata strettamente necessaria alla 

realizzazione del progetto di cui all’articolo 1, che dovrà essere 

realizzato nel corso del 2013. 

ARTICOLO 3 – STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il progetto che Provincia di Venezia e AIFVS Onlus si impegnano a 

realizzare con la sottoscrizione del presente protocollo, consiste 

nell’ideazione di un modello grafico-comunicativo elaborato allo scopo, 

contenente elementi grafici e verbali adatti a bambini delle età dai 3 
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anni ai 7 anni circa, nonché l’ideazione e la realizzazione dei più 

efficaci strumenti per la riproduzione e pubblicazione del suddetto 

modello (manifesti, volantini, cartonati, adesivi, siti internet, ecc.). 

I suddetti materiali prodotti saranno distribuiti presso scuole 

dell’infanzia, scuole primarie, ambulatori pediatrici ed altre realtà 

frequentate dai bambini della suddetta fascia d’età, da concordare 

congiuntamente tra le parti,  che si trovano sul territorio della provincia 

di Venezia. 

ARTICOLO 4 – ATTIVITA’ DI AIFVS Onlus 

AIFVS Onlus si impegna a:  

- proporre e, previa approvazione da parte della Provincia di 

Venezia, acquisire un modello grafico-comunicativo contenente 

elementi grafici e verbali, per la comunicazione dell’utilità 

dell’allaccio della cintura di sicurezza nei sedili posteriori e dei 

sistemi di ritenuta adatti a bambini delle età dai 3 ai 7 anni; la 

proprietà del modello definitivamente elaborato rimarrà alla 

Provincia di Venezia ed all’AIFVS, per ulteriori iniziative future; 

- proporre e concordare con la Provincia di Venezia i supporti di 

sensibilizzazione fisici (ad esempio: manifesti, volantini, adesivi, 

totem, ecc.), su cui dovrà comparire il logo della Provincia, ritenuti 

migliori per la divulgazione dell’iniziativa, prestando la massima 

cura all’ottimizzazione dei costi in ragione del numero di potenziali 

luoghi di esposizione (scuole materne e primarie in provincia di 

Venezia, ma anche ambulatori pediatrici, ecc.) e delle 

caratteristiche dei supporti stessi; 
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- gestire le operazioni di produzione e successiva distribuzione dei 

suddetti materiali divulgativi  presso le strutture che saranno 

individuate in accordo con la Provincia di Venezia, prendendo 

contatto con i dirigenti scolastici e le direzioni delle ASL 

competenti per territorio. 

- realizzare almeno un incontro con insegnanti e genitori per 

ciascuna scuola coinvolta per rendere efficace il progetto; 

- rendicontare alla Provincia di Venezia, al termine di tutte le attività 

di cui sopra, attraverso una relazione dettagliata ed adeguati 

documenti fiscali delle spese sostenute, l’attività svolta. 

- nel caso in cui le risorse destinate al suddetto progetto siano 

eccedenti rispetto alle spese sostenute, concordare con la 

Provincia di Venezia ulteriori iniziative ed adempiere agli ulteriori 

compiti, così come meglio descritto nel successivo articolo 6. 

AIFVS individua come proprio referente per il progetto la sig.ra Pierina 

Guerra. 

ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

La Provincia di Venezia sosterrà la realizzazione del suddetto progetto 

di informazione ed educazione alla sicurezza stradale ed in 

particolare: 

- fornirà la massima collaborazione per la definizione del modello 

grafico-comunicativo contenente elementi grafici e verbali, per la 

comunicazione dell’utilità dei sistemi di ritenuta anche per i sedili 

posteriori ed acquisirà, senza restrizioni e senza costi aggiuntivi 

rispetto a quelli nel seguito descritti, la proprietà del modello 



 

 

6

definitivamente elaborato, per ulteriori iniziative future; 

- collaborerà con AIFVS per la scelta dei supporti fisici (ad esempio: 

manifesti, volantini, adesivi, totem, ecc.) per la divulgazione 

ottimale dell’iniziativa; 

- collaborerà fattivamente con AIFVS nella definizione dell’elenco 

delle strutture presso le quali saranno distribuiti i suddetti materiali; 

- collaborerà per la divulgazione dell’iniziativa presso i soggetti 

istituzionali interessati (ad esempio: Ufficio Scolastico Provinciale, 

Ordine dei Medici, ecc.) e gli organi di stampa; 

- erogherà a AIFVS un contributo forfettario ed onnicomprensivo 

secondo quanto specificato nel successivo articolo 6. 

La Provincia di Venezia gestirà i rapporti con AIFVS, per il tramite del 

Servizio Trasporti, individuando come responsabile del procedimento il 

sig. Fabio Boaretto. 

ARTICOLO 6 – CONCORSO ALLE SPESE 

La Provincia di Venezia erogherà a AIFVS, per lo svolgimento delle 

attività di cui all’art.4, un contributo forfettario onnicomprensivo pari ad 

€ 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) dietro presentazione di idonea 

rendicontazione e/o documenti fiscali. In caso di necessità, cioè 

qualora possano intervenire pregiudizi al proseguimento della 

campagna di informazione, la Provincia di Venezia potrà, sempre 

dietro apposita relazione, erogare importi parziali a titolo di acconto 

fino ad un massimo del 50% del totale. Il saldo verrà erogato ad 

avvenuta distribuzione dei materiali. Gli importi di cui sopra si 

intendono comprensivi di ogni onere, compresi IVA, eventuali spese di 
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affissione, costi di trasporto e spedizione, ecc. 

Qualora l’importo complessivo delle spese sostenute da AIFVS fosse 

inferiore ad € 5.500,00, la Provincia di Venezia potrà erogare la 

rimanenza a favore di AIFVS per la realizzazione di ulteriori iniziative, 

con conseguente aggiornamento del  presente protocollo. Il residuo, 

come sopra destinato, sarà erogato dietro presentazione di 

rendicontazione da parte di AIFVS Onlus. 

ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA 

La Provincia di Venezia non assume alcuna responsabilità in merito 

alla gestione delle attività. AIFVS è tenuta alla copertura assicurativa 

RCT ed Infortuni dei propri operatori per i rischi connessi con le attività 

in argomento. La Provincia non potrà in nessun caso essere chiamata 

a rispondere per incidenti ed infortuni occorsi nello svolgimento di 

qualsivoglia attività legata al progetto in argomento. 

ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia, il Foro competente sarà quello di Venezia. 

ARTICOLO 9 – DOMICILIO LEGALE 

Per gli effetti della presente convenzione l’Associazione Italiana 

Familiari e Vittime della Strada ONLUS (AIFVS) elegge 

contrattualmente domicilio presso la sede di Venezia, via Aldo 

Manuzio nr. 1 – 30126 - Lido Venezia. 

ARTICOLO 10 – CLAUSOLE RISOLUTORIE 

In caso di inottemperanza da parte di AIFVS alle condizioni previste 

nel presente protocollo (in particolare per la divulgazione di materiali 

non concordati, per mancanza di loghi o adeguate forme di pubblicità 
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del ruolo della Provincia di Venezia) non verrà erogato il contributo, 

salvo per quanto realizzato conformemente a quanto previsto dal 

presente accordo. Analogamente, in caso di risoluzione anticipata del 

presente accordo, la Provincia corrispondererà un importo 

proporzionale al materiale effettivamente prodotto e distribuito da 

AIFVS. 

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dagli accordi 

del presente protocollo, con il solo preavviso di giorni 30 tramite 

raccomandata A.R. 

ARTICOLO 11 – MODIFICHE AL PROTOCOLLO D’INTESA 

Il presente protocollo d’intesa potrà essere modificato su richiesta 

delle parti, unicamente mediante accordo scritto tra le stesse. 

ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE 

Le parti richiedono la registrazione solo ed esclusivamente in caso 

d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi di quanto disposto 

dall’art.5, comma 2°, del DPR 26.04.1986, n.131. 

Il presente protocollo d’intesa è stato letto, approvato articolo per 

articolo, con le premesse, e sottoscritto dalle parti. 

Venezia, 22 gennaio 2013 

Provincia di Venezia  

 

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ONLUS (AIFVS)  

 

 


