
 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 

tra 
 
Il Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo  

- in seguito anche MAE/DGCS 
 

e 
 

AGIRE – Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze onlus, associazione non riconosciuta 
con sede legale a Roma, in via Tevere 20, in persona del suo direttore Marco Bertotto, 

- in seguito anche “AGIRE” 
 

- (d’ora in avanti anche “le Parti”) 
 

PREMESSO 
 

Che AGIRE è un’associazione costituita da 12 importanti ed autorevoli organizzazioni non 
governative presenti in Italia – ActionAid, Amref, Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv, GVC, Intersos, Save 
the Children, Terre des Hommes, Vis e WWF (di seguito “Associati”) – che hanno scelto di unire le 
loro forze per migliorare la capacità complessiva di risposta alle emergenze umanitarie attraverso il 
lancio di appelli congiunti di raccolta fondi. 
 
Che il MAE/DGCS ha il mandato istituzionale di effettuare, ai sensi della Legge 26.2.1987, n. 49, 
gli interventi straordinari destinati a fronteggiare emergenze umanitarie, tanto attraverso il canale 
bilaterale che attraverso quello multilaterale e, anche tenuto conto dell’articolo 1, comma 15 sexies 
del decreto legge n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005, considera le 
organizzazioni non governative tra i soggetti rilevanti con cui coordinare gli interventi in tali 
contesti, riconoscendone esperienza, capacità tecniche, professionalità e autonomia di mandato. 
 
Che AGIRE riconosce nel MAE/DGCS il soggetto preposto a garantire, in caso di emergenze nei 
paesi terzi, la coerenza delle iniziative di soccorso e assistenza umanitaria messe in campo a vario 
titolo dai diversi soggetti italiani ed il coordinamento con le iniziative avviate sul piano 
internazionale. 
 
Che il MAE/DGCS valuta positivamente la creazione di un meccanismo di coordinamento delle 
principali organizzazioni non governative e il coinvolgimento della televisione pubblica attraverso il 
protocollo d’intesa AGIRE/RAI come strumenti per migliorare il contributo della società civile 
italiana alla risposta alle emergenze umanitarie. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 – Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 
 
Articolo 2 - Finalità 
Con il presente Protocollo d’intesa, le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze ed autonomia, 
si impegnano ad instaurare un continuativo rapporto di collaborazione e scambio di esperienze 
finalizzato a perseguire il comune interesse allo sviluppo di un “sistema Italia” per la risposta 
tempestiva, efficace e trasparente alle emergenze umanitarie.  
 
In tale contesto, in particolare, il MAE/DGCS e AGIRE si propongono di lavorare congiuntamente 
con  lo scopo di contribuire a migliorare la capacità complessiva del sistema di monitoraggio delle 
emergenze umanitarie, ed il coordinamento degli interventi italiani di risposta, intervenendo sulla 



qualità e la trasparenza dell’assistenza umanitaria attraverso il confronto sulle buone pratiche ed il 
coinvolgimento reciproco nei processi di attuazione degli standard internazionali.  
 
Le Parti riconoscono altresì la necessità di promuovere sensibilità e conoscenza sui principi 
dell’azione umanitaria e le emergenze internazionali nei confronti delle istituzioni e della società 
civile italiana anche attraverso il coinvolgimento dei mezzi di informazione.    
 
Il presente Protocollo non comporta impegni di spesa da parte del MAE/DGCS. 
 
Articolo 3 – Principi di collaborazione 
Con la firma del presente Protocollo, le Parti si propongono di perseguire un modello di 
coordinamento che, portando a sistema il contributo di tutti gli attori umanitari coinvolti, 
contribuisca a migliorare efficienza e qualità dell’iniziativa italiana di risposta alle emergenze 
umanitarie.  
 
La collaborazione tra l’istituzione pubblica rappresentata dal MAE/DGCS e le organizzazioni non 
governative associate ad AGIRE si basa sul presupposto di garantire complessiva coerenza e 
sostenibilità dei programmi umanitari di risposta alle emergenze, tutelando al tempo stesso 
l’autonomia, l’indipendenza e le attribuzioni derivanti dal mandato specifico dei soggetti coinvolti.  
 
Nel caso di disastri naturali o emergenze complesse di particolare gravità, le Parti si impegnano a 
condividere quelle informazioni utili a definire il quadro generale della crisi e le priorità di 
intervento, consultandosi al tempo stesso sull’opportunità di avviare le iniziative di risposta 
coordinata indicate nell’articolo successivo.  
 
Articolo 4 – Iniziative di risposta coordinata 
Sulle crisi per le quali le Parti decidano congiuntamente di intervenire sulla base delle rispettive 
procedure, un quadro di interventi coordinati potrà essere appositamente concordato. Le iniziative 
che le Parti potranno scegliere di avviare sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:  

a. scambio di aggiornamenti sulla situazione umanitaria e gli interventi di risposta messi in 
atto dagli attori umanitari presenti sul terreno; 

b. attuazione di iniziative complementari MAE/ONG per l’immediata analisi e la valutazione 
dei bisogni sul terreno; 

c. coordinamento delle iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica in collaborazione con i mezzi di informazione e i partner media di 
AGIRE; 

d. consultazione sulle proposte di priorità di intervento per favorire la migliore allocazione delle 
risorse disponibili e garantirne il coordinamento con i fondi erogati dagli altri soggetti 
donatori sul piano nazionale ed internazionale;  

e. organizzazione di percorsi comuni di riflessione allo scopo di apprendere criticità e aree di 
potenziale crescita, condividere lezioni apprese e sistematizzare la collaborazione sulla 
base delle buone pratiche realizzate e delle criticità eventualmente individuate. 

 
AGIRE riconosce altresì il contributo che il MAE/DGCS potrà fornire nel percorso di approvazione 
dei progetti presentati dalle ONG associate, al fine di assicurarne l’efficacia.  
 
Articolo 5 – Raccolta fondi 
Nell’ambito della partnership pubblico/privato oggetto del presente Protocollo, le Parti si 
impegnano a mantenere una corretta distinzione tra le iniziative di risposta coordinata elencate nel 
precedente articolo e le attività di raccolta fondi ricomprese negli appelli di emergenza di AGIRE.  
 
Tale distinzione si basa su un principio di suddivisione di responsabilità tra istituzioni pubbliche e 
organizzazioni della società civile in base al quale: 

• il MAE/DGCS esercita il proprio ruolo di indirizzo e di coordinamento anche facendo ricorso 
a risorse del bilancio dello Stato ed eventualmente sostenendo pubblicamente gli appelli di 
raccolta fondi lanciati da AGIRE; 



• AGIRE attiva meccanismi di raccolta fondi nei confronti dei privati cittadini, a cui risponde in 
modo diretto e trasparente sull’utilizzo nei programmi di assistenza umanitaria.  

 
Rientra negli obiettivi prioritari del Protocollo la definizione di modalità di coordinamento tra le Parti 
che garantiscano coerenza, efficacia e complementarietà nell’utilizzo delle risorse disponibili per la 
risposta alle emergenze umanitarie, siano esse donazioni private raccolte da AGIRE o fondi 
pubblici messi a disposizione dal MAE/DGCS.  
 
In tale contesto, il MAE/DGCS si impegna ad assicurare il raccordo con i Paesi beneficiari, gli 
organismi multilaterali e tutti gli altri donatori, al fine di favorire gli interventi delle organizzazioni 
associate di AGIRE. 
 
Articolo 6 – Standard di qualità e trasparenza  
Riconoscendo la necessità di migliorare qualitativamente, oltre che quantitativamente, la capacità 
del sistema Italia di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle crisi umanitarie, le Parti si 
rendono disponibili ad avviare percorsi di monitoraggio e di valutazione dell’impatto degli interventi 
coordinati realizzati nel quadro del presente Protocollo.  
 
Articolo 7 – Durata 
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione ad opera delle Parti 
contraenti, ed avrà durata di 12 mesi. Alla scadenza verrà tacitamente rinnovato di dodici mesi e 
così di seguito, salvo disdetta da formulare entro 15 giorni dalla scadenza originaria o prorogata. 
Fermo restando quanto sopra pattuito, in qualsiasi momento, ciascuna delle Parti può recedere 
unilateralmente dall’adesione al presente Protocollo d’intesa dandone formale comunicazione 
all’altra con un preavviso di almeno 30 giorni.  
 
Articolo 8 - Ulteriori pattuizioni 
Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente Protocollo, compresi patti risolutori, 
non sarà efficace ove non risulti da atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti di ambo le 
Parti. Ove per qualsiasi motivo, uno qualsiasi dei patti del presente accordo fosse dichiarato 
invalido o nullo, ciò non comporterà l’invalidità o la nullità dei patti restanti, che conserveranno 
piena validità ed efficacia. 
 
Roma, 11 giugno 2009. 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
 
On. Franco Frattini      Dott. Marco Bertotto 
Ministro degli Affari Esteri Direttore di AGIRE 

Agenzia Italiana Risposta Emergenze 
 


