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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
KOREJA soc. coop. a r. l.
Codice fiscale e P.IVA: 01446600759
e
il Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità S.F.I.D.A.
Segreteria provinciale di Lecce
Codice fiscale e P. IVA: 03953050758

Il giorno 24 Settembre 2009, in Lecce

Tra
KOREJA soc. coop. a r. l. di Lecce, con sede in Lecce in via Guido Dorso n. 70, nella persona del
Presidente Salvatore Tramacere, legale rappresentante
e
il SINDACATO FAMIGLIE ITALIANE DIVERSE ABILITA’, di seguito denominata “S.F.I.D.A.”
Segreteria Provinciale di Lecce, con sede in Nardò alla Via Gallipoli n. 68, in persona del
Segretario Provinciale Vito Giulio Berti, legale rappresentante;

Premesso che:

•

KOREJA si propone sul territorio come centro di produzione, promozione e ricerca teatrale
e annovera tra le sue attività l’organizzazione di eventi culturali e teatrali e la realizzazione
di progetti di intervento socio-culturale, destinati a minori a rischio, diversamente abili,
reclusi;

•

il sindacato “S.F.I.D.A” ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’elevazione culturale dei
propri iscritti e dei loro familiari;

•

KOREJA promuove la diffusione della cultura teatrale, mirando a coinvolgere gruppi sociali
differenti con l’obiettivo di rendere il teatro una forma d’arte fruibile nella pluralità dei suoi
linguaggi;

•

KOREJA e “S.F.I.D.A” promuovono la valorizzazione della creatività di ciascun individuo
quale strumento terapeutico e come momento di arricchimento culturale;

•

Alla luce di insufficienti servizi di assistenza e accompagnamento, l’accesso agli eventi di
spettacolo risulta particolarmente ostico per i diversamente abili.
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Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di progettare e realizzare attività laboratoriali e
seminariali che coinvolgano attivamente tanto gli operatori di Koreja che gli iscritti a “S.F.I.D.A”.

Art. 2

KOREJA si impegna a consentire agli iscritti a “S.F.I.D.A” (e a due accompagnatori di una persona
con disabilità grave, purché almeno uno dei tre sia associato a “S.F.I.D.A” o all’Associazione
Superamento Handicap di Nardò) l’ingresso agli spettacoli relativi alle stagioni teatrali dei Cantieri
Teatrali Koreja, ad esclusione delle serate musicali, con un biglietto ridotto (secondo le tariffe
stabilite da Koreja), previa presentazione del titolo attestante l’iscrizione ad una delle
organizzazioni citate.

Art. 3

“S.F.I.D.A.” si impegna a divulgare e promuovere presso i propri iscritti le attività dei Cantieri
Teatrali Koreja, attraverso la distribuzione di materiale pubblicitario che la stessa coop. Koreja
provvederà a fornire.

Art. 4

Le Parti predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo
d’Intesa, alle iniziative, alle attività e ai progetti da esso originati e ne promuoveranno la diffusione
e la conoscenza.

Art. 5

Koreja prende atto che il sindacato SFIDA della Provincia di Lecce ha già e potrà in futuro stipulare
accordi, convenzioni, protocolli d’intesa, etc. con altre strutture associative pubbliche e/o private e
che potrà far beneficiare delle convenzioni oggetto del presente anche i soci delle predette
associazioni, quali ad esempio quella ad oggi esistente con l’Associazione Superamento Handicap
di Nardò (C.f. e P. IVA 91021670756 – web: http://xoomer.virgilio.it/superamentohandicapnardo/ )
menzionata all’art. 2 del presente Protocollo d’intesa.

Per le successive sarà sufficiente un assenso scritto tra le parti stipulanti.
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Art. 6

Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula e avrà una
durata indeterminata. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30
giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7

I firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono obbligati al rispetto delle
disposizioni ivi previste e, in particolare, sono obbligati ad osservare gli articoli 29 e 30 e del Titolo
V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del
trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati
medesimi.
I firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si assumono ogni responsabilità
per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e
collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni
e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la
risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n.196/2003.

Lecce, lì 24 Settembre ’09

KOREJA soc. coop. a r. l.
Il legale rappresentante
Salvatore Tramacere

SINDACATO FAMIGLIE ITALIANE DIVERSE ABILITA’ - S.F.I.D.A.
Segreteria provinciale di Lecce
Il Segretario Provinciale
Vito Giulio Berti

