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CONVENZIONE 

 

tra il Consiglio regionale della Toscana e l’Associazione EUAP “EURO African Partnership 

for Decentralized Governance Onlus” per la collaborazione sui temi sui quali si svilupperà il 

programma delle iniziative per l’anno 2013,  dal titolo: “Incrociamo lo sguardo delle donne 

africane. Dall’Africa alla Toscana, dalla Toscana all’Africa. Protagoniste di una nuova 

primavera per tutte e per tutti”. 

 

L’anno 2013, il giorno ……………. del mese di ………………….. 

 

Tra 

 

Il Consiglio Regionale della Toscana, c.f. 01386030488, in seguito denominato “Consiglio”, 

con sede a Firenze, Via Cavour n. 2, rappresentato dal Dott. Gino Cocchi, nato a …….., il  

…………………., Responsabile del Settore “Rappresentanza e relazioni esterne”; 

e 

l’Associazione EUAP (EURO African Partnership for Decentralized Governance, Onlus) con 

sede in  Firenze presso l’ANCI Toscana, viale Giovine Italia n. 17 rappresentata dal 

presidente, Enrico Cecchetti, nato a …………….. il ……………; di seguito denominata 

“Associazione”; 

 

premesso che 

- con Deliberazione del 19 febbraio 2013, n. 24, l’Ufficio di Presidenza ha approvato, ai 

sensi dell’art. 1, comma 3 bis, della l.r. 4/2009, il programma delle iniziative anno 

2013, che traggono origine, come naturale prosecuzione, dal ciclo di incontri 

dell’anno 2012, dal titolo: “Incrociamo lo sguardo delle donne africane. Dall’Africa 
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alla Toscana, dalla Toscana all’Africa. Protagoniste di una nuova primavera per tutte 

e per tutti”, dando atto che tale programma è un’attività istituzionale rivolta 

all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli 

articoli nn. 3 e 4 dello Statuto; 

- la deliberazione UP n.10/2012, oltre al sopracitato ciclo di incontri, finalizzato alla 

promozione di una campagna di riflessione e sensibilizzazione sul ruolo delle donne 

africane nei propri paesi e in Toscana, aveva approvato di attivare, d’intesa con 

l’Associazione, un forum online quale luogo virtuale di interazione, scambio di 

informazioni e best practices, all’interno del quale, donne amministratrici europee ed 

africane possono dialogare, favorendo azioni di sostegno ai processi di 

democratizzazione e di decentramento in corso nel continente africano, la cui 

presentazione è avvenuta il 25 giugno scorso, in occasione di un evento pubblico, a 

ciò dedicato;  

- la realizzazione del ciclo di eventi nell’anno 2012, così come la gestione del sito  

hanno generato una positiva esperienza di collaborazione con l’Associazione, con la 

quale è stata stipulata lo scorso anno, apposita convenzione, approvata con Decreto 

Dirigenziale n. 202/2013;  

- l’Ufficio di Presidenza, con la sopracitata Deliberazione n. 24/2013, prendendo atto 

della positiva esperienza di collaborazione avviata con l’Associazione EUAP, così 

come con altre associazioni sia toscane che africane operanti sul territorio, dà 

mandato di proseguire, anche per l’anno 2013, il fruttuoso percorso di condivisione 

intrapreso con le stesse; 

tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra individuate, convengono e stipulano quanto 

segue: 

art. 1 - Oggetto 

1. Il Consiglio e l’Associazione,  volendo proseguire la fruttuosa collaborazione avviata nell’ 

anno 2012, concordano di sviluppare congiuntamente - nell’ambito delle proprie, 

rispettive, finalità istituzionali - le attività connesse a: 

a. la gestione del Forum on-line, quale piattaforma virtuale dedicata alle donne 

amministratrici ed alle donne appartenenti al mondo associativo; 
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b. la gestione di “pagine” o “profili” da attivare sui social network, maggiormente 

diffusi, per la creazione di una “comunità virtuale” con la quale stabilire una 

costante relazione e che costituirà per noi il pubblico privilegiato con il quale 

condividere e verso il quale indirizzare le prossime manifestazioni; 

c. la gestione di attività finalizzate alla realizzazione di eventi in partnership 

congiunta: Consiglio regionale della Toscana e Associazione EUAP; quali: 

condivisione di relazioni e contatti in essere, nonché attivazione di nuove 

relazioni.  

 

art. 2 – Forum on- line 

1. L’Associazione ospita il Forum on-line all’interno del proprio sito web 

(www.euroafricanpartnership.org) come specifica sezione, curandone gli aspetti tecnici 

necessari per garantire la sicurezza, l’accesso e la continuità del servizio; 

2. i contenuti del Forum online sono di proprietà del Consiglio. 

 

Art. 3 - Attribuzioni dell’Associazione 

1. Nell’organizzazione degli eventi promossi dal Consiglio regionale, contenuti 

nell’allegato A, approvato con Delibera n. 24/2013, l’Associazione collabora nella 

promozione dei contatti con le donne immigrate e le loro associazioni in Toscana, 

anche con l’utilizzo dei “social network”, nonché nell’organizzazione di seminari e 

convegni sui temi di interesse; 

2. l’Associazione promuove contatti con la rete R.E.F.E.L.A. (Réseau des Femmes Elues 

Locales d'Afrique) e promuove l’organizzazione di un incontro pubblico di 

amministratrici locali e regionali italiane e africane con la partecipazione di 

rappresentanti della rete R.E.F.E.L.A.; 

3. alla scadenza della convenzione, mette a disposizione del Consiglio i contenuti del 

Forum on line, annullando la relativa sezione sul proprio sito web. 

 

Art.  4 - Attribuzioni del Consiglio  

http://www.euroafricanpartnership.org/
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1. Cura la programmazione e la realizzazione delle attività del programma di eventi 2013, 

approvato con la sopracitata Deliberazione, con il coinvolgimento dell’Associazione; 

2. cura i rapporti con gli utenti del Forum e di altri social network attivati per la gestione di 

una “community” virtuale con le persone interessate, finalizzata a promuovere le attività 

e gli eventi organizzati dal Consiglio regionale; 

3. vigila sul corretto utilizzo del Forum on line e di eventuali “pagine” o “profili” attivati sui 

più comuni social network, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, 

disponendo, d’intesa con l’Associazione, le opportune azioni correttive; 

Art. 5 - Compenso 

1. Per le attività sopraindicate, il Consiglio eroga all’Associazione un compenso 

forfettario pari ad euro 4.000,00, da corrispondere in euro 2000,00 alla sottoscrizione 

della convenzione, e in  euro 2.000,00 scadenza della medesima, previa presentazione 

di una relazione dettagliata, sottoscritta dal legale rappresentante, delle attività 

svolte, di cui all’art. 2. 

art. 6 - Scadenza 

1. La presente convenzione scade il 31 dicembre 2013.  

art. 7 - Controversie 

1. Le parti concordano di definire in via transattiva qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente contratto; nel caso di ricorso 

all’autorità giudiziaria il foro competente è quello di  Firenze, 

2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso di uso dalla parte richiedente.  

Per il Consiglio regionale d  

 

per il Consiglio regionale della Toscana  

Dr. Gino Cocchi ………………………………………………………………..………… 

 

Per l’Associazione Euap 

Dr. Enrico Cecchetti ……………………………………………………………………… 


