ACCORDO
Nella città di Catania, Italia, il giorno 2 giugno dell’anno 2006,
compaiono
da una parte il Signor Álvaro Dìaz Maynard, cittadino uruguaiano, maggiorenne, in qualità di
Presidente e in rappresentanza dell’Associazione “Società degli Amici della Riserva della
Biosfera Bañados del Este” (in seguito “Associazione Amici della Riserva”) con domicilio nella
città di Montevideo, Benito Blanco 747;
dall’altra parte il Signor Matteo Fusilli, cittadino italiano, maggiorenne, in qualità di
Presidente e in rappresentanza dell’Associazione “Federazione Italiana dei Parchi e delle
Riserve Naturali” (in seguito “Federparchi”) con domicilio in Via Cristoforo Colombo, 149
della città di Roma
che concordano
Primo - Premesse
A) In Rocha, il 27 ottobre del 2005 venne fondata una associazione dal nome “Società degli
amici della Riserva della Biosfera Bañados del Este”, con l’obiettivo di sostenere le
attività di educazione ambientale, conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali e
culturali del territorio della Riserva.
Gli obiettivi specifici dell’Associazione, tra gli altri, sono:
• promuovere la coscienza ambientale della popolazione locale e dei visitatori con
riferimento al valore delle risorse naturali e culturali e alla ricchezza paesistica e
naturale della Riserva;
• sostenere le attività di amministrazione e di sviluppo dei Piani di Gestione delle aree
protette secondo il concetto del governo integrato del territorio e delle sue risorse;
• promuovere il concetto di sviluppo sostenibile delle attività produttive che si svolgono
dentro la Riserva, scoraggiando quelle che non lo rispettano;
• stabilire contatti con altre istituzioni dalle caratteristiche simili in ambito nazionale e
internazionale, per coordinare iniziative comuni.
B) La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, fondata nel 1989, è una
associazione senza scopo di lucro costituita da enti gestori delle aree naturali protette
italiane, tanto di carattere nazionale che regionale.
Suoi obiettivi, tra gli altri, sono:
• promuovere il “Sistema nazionale delle aree protette “ d’Italia;
• collaborare con istituzioni pubbliche e private internazionali, nazionali, regionali e
locali, per favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze di gestione;
• promuovere l’applicazione pratica delle direttive degli organismi internazionali in
materia ambientale;

•
•

sviluppare attività di ricerca, divulgazione ed educazione sui temi ambientali e della
valorizzazione del patrimonio storico culturale e sociale;
promuovere i concetti di sviluppo sostenibile e di conservazione delle risorse naturali.

Secondo
I rappresentanti delle due associazioni esprimono la decisione comune di fare della
Federparchi un Membro Istituzionale dell’Associazione Amici della Riserva, secondo quanto
previsto dagli articoli 5, 7 e altri dello statuto dell’associazione stessa.
Terzo
Le due associazioni esprimono il comune proposito di predisporre un programma di
collaborazione per realizzare attività e ottenere risultati che corrispondano ai propri
obiettivi sociali. A questo fine si definiranno per ciascun caso accordi specifici che
dettaglieranno le azioni a carico di ciascuna della Parti, ivi compresi: i prodotti da
realizzare, le attività che si dispiegheranno per ottenerli, la loro portata e le scadenze di
esecuzione, le risorse economiche, tecniche ed umane così come le strumentazioni
necessarie per la realizzazione di ciascuno dei lavori specifici e le altre condizioni relative a
ciascuno di essi.
In considerazione delle finalità di questo Accordo, le Parti si atterranno, nelle loro
reciproche relazioni, al migliore spirito collaborativo, in modo che il lavoro da farsi possa
costituire un esempio di buona volontà e di coordinamento degli sforzi. Le Parti si
impegnano altresì a risolvere in forma diretta e di comune accordo, attraverso i
corrispondenti livelli gerarchici, qualsiasi incomprensione, differente valutazione o
mancanza di intesa che si dovesse eventualmente presentare.
Quarto
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