
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 1878 
Approvazione schema di Accordo tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali della 
Regione Piemonte e gli Enti Partner del progetto 2022 ''Una Mano per la vita. Nuovi percorsi 
di protezione, salute e autonomia'' da realizzarsi in Colombia.  
 
 

 

ATTO DD 1878/A1419A/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione schema di Accordo tra il Servizio regionale per le adozioni 
internazionali della Regione Piemonte e gli Enti Partner del progetto 2022 “Una 
Mano per la vita. Nuovi percorsi di protezione, salute e autonomia” da realizzarsi in 
Colombia.  
 

 
premesso che 
 
l’art. 12 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2018 n. 7 prevede che “Nell'ambito delle 
previsioni di cui all' articolo 39 ter, comma 1, lettera f) della legge 184/1983 ed alla legge regionale 
17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace 
per la cooperazione e la solidarietà internazionale), la Regione interviene con progetti propri e 
partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, 
promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo del sostegno alle famiglie, 
dell'affidamento familiare, dell'adozione nazionale e internazionale e della protezione dei minori nei 
paesi stranieri, al fine di consentire al minore in difficoltà la permanenza nella propria famiglia 
d'origine o l'accoglienza in altra famiglia”; 
 
dato atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 4 – 2959 del 12/03/2021 ha approvato, in 
attuazione della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, art. 12 comma 5, le linee programmatiche per 
gli anni 2021/2023 per gli interventi di cooperazione per la tutela dei minori e nell'ambito 
dell'adozione internazionale, fornendo primi indirizzi da attuare ed individuando, quale struttura 
regionale competente a dare attuazione alle suddette linee di carattere programmatico, il Settore 
Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale che 
opererà d’intesa con il Settore affari internazionali e cooperazione decentrata; 
 
dato atto che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 
del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all’Agenzia regionale per le 



 

Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i 
bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione 
Piemonte; 
 
richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione 
Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - 
adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”; 
 
preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Autorità Centrale italiana (CAI), con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha 
disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle 
autorizzazioni già in capo all’ARAI-Regione Piemonte; 
 
preso atto che con decreto ministeriale del 15/06/2022 a firma della Capo Dipartimento Cons. Ilaria 
Antonini è stato approvato il bando 2022 per il finanziamento di progetti di cooperazione 
internazionale rivolto agli Enti autorizzati ai sensi dell’art. 39 ter della legge 476/98 indetto dalla 
Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, Autorità 
Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.05.1993; 
 
visto che il suindicato bando è volto a realizzare progetti di cooperazione volti a prevenire ed a 
contrastare l’abbandono dei minori in alcuni Paesi di origine, realizzando interventi finalizzati a 
facilitare il permanere dei minori nella famiglia naturale e più in generale nel contesto 
socioculturale di appartenenza in famiglie affidatarie e/o adottive; 
 
preso atto che tra le aree geografiche indicate dalla CAI per la realizzazione dei progetti è indicato 
anche la Colombia, paese dove l’ARAI era stata autorizzata dalla Commissione per le adozioni 
internazionali a svolgere procedure di adozioni con deliberazione 84/2009/AE/EST del 5 dicembre 
2009; 
 
considerato che con risoluzione n.4787 del 1/11/2011, l’ARAI veniva accreditata a svolgere 
procedure di adozione internazionale di minori colombiani dall’Istituto Colombiano per il 
Benessere Famigliare (ICBF) – Autorità colombiana competente per tutte le politiche di 
prevenzione e protezione integrale dell’infanzia e delle famiglie; 
 
dato atto che la Giunta Regionale con deliberazione n.11-5748 del 07/10/2022 ha autorizzato il 
Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte alla presentazione in 
qualità di Partner di una proposta progettuale, d’intesa con altri enti autorizzati in Colombia, 
finalizzata a rafforzare il sistema di protezione dell’infanzia in Colombia, per tutelare i diritti di quei 
minori orfani e\o abbandonati che fanno parte del programma di tutela dell’ICBF (Autorità Centrale 
colombiana); 
 
preso atto che la Giunta con la deliberazione sopra indicata ha individuato, quale struttura regionale 
competente per la sottoscrizione della documentazione richiesta dal bando e per le conseguenti 
attività successive all’approvazione del bando progettuale e alla sua attuazione, il Servizio regionale 
per le adozioni internazionali della Regione Piemonte, della Direzione Sanità e Welfare, 
demandando alla Dirigente responsabile del Servizio, l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari; 
 
preso atto che il Servizio regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemonte nel 2020, 
in parternship con enti italiani autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali a 
lavorare in Colombia, partecipava al bando indetto dalla CAI con decreto n. 28/2020 per la 



 

progettazione di un programma d’intervento a favore dei minori colombiani con un progetto “UNA 
MANO PER LA VITA”, a seguito di specifica autorizzazione della Giunta Regionale (DGR n. 43-
1863 del 07/08/2021), con un impegno di spesa di euro 40.000,00 sul capitolo di spesa 181348 del 
Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023, anno 2021, come da determinazione dirigenziale n. n. 
1163/A1419A/2021 del 02/08/2022; 
 
verificati gli ottimi risultati raggiunti con il progetto “Una Mano per la vita”, evidenziati non solo 
tra i ragazzi che hanno partecipato a tutte le attività con grande entusiasmo, ma riscontrati anche 
dall'Autorità centrale colombiana che ha molto apprezzato l'impegno e la solidarietà offerta dagli 
Enti italiani; 
 
dato atto che i soggetti Partner del progetto già in essere hanno costituito un tavolo finalizzato alla 
programmazione di azioni di intervento volte ad implementare le attività progettuali già realizzate 
con il progetto 2020, "Una mano per la vita", e a lavorare su altre due aree di intervento indicate dal 
Bando CAI 2022, in linea con le Linee Guida sull’Infanzia e l’Adolescenza dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo, quali “la salute”, con azioni volte a tutelare il diritto alla salute 
dei minori fragili, in particolare per problematiche di salute mentale, e l’accompagnamento dei 
“minori in movimento” presenti sul territorio della Colombia a causa della crisi in Venezuela, paese 
limitrofo; 
 
visionata la proposta del progetto 2022,“Una Mano per la vita. Nuovi percorsi di protezione, salute 
e autonomia”, e ritenuto che tale iniziativa persegua gli obiettivi propri del Servizio regionale per le 
adozioni internazionali della Regione Piemonte, coerenti con il principio della sussidiarietà 
dell’adozione internazionale; 
 
ravvisata pertanto la necessità di approvare il relativo schema di Accordo di parternariato, come 
riportato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
preso atto che l’Accordo ha per oggetto la realizzazione delle attività progettuali da realizzare in 
Colombia ed in particolare nelle regioni Valle del Cauca, Bogotà, Meta con la durata prevista di 
massimo 18 mesi e un costo totale di € 685.348,59; 
 
varificato che l’Accordo specifica il ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante ed 
individua gli impegni di partecipazione; 
 
preso atto che il Servizio regionale per le adozioni internazionali partecipa, in qualità di Partner, con 
una partecipazione finanziaria di € 50.000,00 e che le relative risorse sono iscritte sul capitolo di 
spesa 181348, annualità 2023, e 2024, del bilancio regionale 2022 2024 e che saranno oggetto di 
apposito impegno di spesa con successivo provvedimento; 
 
dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche dell’Accordo e la partecipazione finanziaria 
conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione del progetto 
da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  



 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 
17/12/2018; 

• la D.G.R n. 4 - 2959 del 12/03/2021 "Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, art. 12 comma 
5: approvazione linee programmatiche per gli anni 2021/2023 per gli interventi di 
cooperazione per la tutela dei minori e nell'ambito dell'adozione internazionale. Primi 
indirizzi per l'attuazione anno 2021"; 

• la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione 
Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni 
internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 
2018"; 

• la deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 159/2018/AE del 
05/12/2018 che ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni 
internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte; 

• il decreto ministeriale del 15/06/2022 a firma della Capo Dipartimento Cons. Ilaria 
Antonini con il quale è stato approvato il bando 20022 per il finanziamento di progetti di 
cooperazione internazionale rivolto agli Enti autorizzati ai sensi dell'art. 39 ter della legge 
476/98 indetto dalla Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del 
consiglio dei Ministri, Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.05.1993; 

• la D.G.R. n. 11-5748 del 07/10/2022 avente ad oggetto "Autorizzazione alla presentazione 
di un progetto in Colombia come soggetto Partner da parte del Servizio regionale per le 
adozioni internazionali della Regione Piemonte per partecipare al bando 2022 per il 
finanziamento di progetti di cooperazione internazionale rivolto agli Enti autorizzati ai 
sensi dell'art 39 ter della legge 476/98 indetto dalla Commissione per le adozioni 
internazionali (CAI), presso la Presidenza del consiglio dei Ministri"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di approvare lo schema di Accordo di parternariato come riportato nell’Allegato A) parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di dare atto che la quota di partecipazione finanziaria del progetto in Colombia “Una Mano per la 
vita. Nuovi percorsi di protezione, salute e autonomia”  a carico del Servizio regionale per le 
adozioni internazionali della Regione Piemonte è di €50.000,00 e che le relative risorse sono iscritte 
sul capitolo di spesa 181348, annualità 2023, e 2024, del bilancio regionale 2022 2024 e che 
saranno oggetto di apposito impegno di spesa con successivo provvedimento; 
 
- dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche dell’Accordo e la partecipazione 
finanziaria conseguenti al presente provvedimento sono subordinate alla preventiva approvazione 
del progetto da parte della Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 



 

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.lgs. 
n. 33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
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ACCORDO DI PARTENARIATO 
PROGETTO:  Una Mano per la vita. Nuovi percorsi di protezione, salute e autonomia. 

 
Si premette che i soggetti sottoelencati dichiarano di avere conoscenza e di condividere il Progetto che sarà presentato 
alla Commissione Adozioni Internazionali per concorrere al finanziamento nell’ambito del Bando 2022 sui progetti di 
cooperazione internazionale, i suoi contenuti, le sue finalità e modalità operative e gli obblighi che ne conseguono. 
Si premette inoltre che i partner che contribuiranno al cofinanziamento si impegneranno a reperire le risorse 
sottoelencate. 
 
Si premette inoltre che esiste un concreto impedimento all’uso della firma digitale da parte del soggetto il cui legale 
rappresentante è cittadino colombiano, l’Institucion San Josè. Per tale situazione il Bando prevede all’art. 6.2.1 
l’apposizione della firma autografa e l’invio del documento di identità e dell’autocertificazione dell’Ente Coordinatore, 
che si allegano. 
 
a) EA Coordinatore  
Denominazione Centro Adozioni La Maloca odv 
N. Iscrizione Albo CAI delibera CAI 16/2000/AE/AUT/CC del 11/10/2000 
Codice Fiscale 92080860346 
Sede Legale Via Borsari, 23 43126 Parma 
Legale Rappresentante Camilla Melegari  
 
b) EA Partner  
Denominazione: NOVA odv- Nuovi Orizzonti per Vivere l’adozione 
N. Iscrizione Albo CAI: n. 41  
Codice Fiscale: 97512040011 
Sede Legale: Via Tiziano Lanza, 31 Grugliasco 10095 (Torino) 
Legale Rappresentante: Massimo Vaggi 
 
c) EA Partner 
Denominazione: C.I.A.I- Centro Italiano Aiuti all’Infanzia 
N. Iscrizione Albo CAI: 21  
Codice Fiscale: 80142650151 
Sede Legale: Via Bordighera 6 20142 MILANO 
Legale Rappresentante: Paolo Limonta 
 
d) EA Partner 
Denominazione: Fondazione AVSI 
N. Iscrizione Albo CAI: 27  
Codice Fiscale: 81017180407 
Sede Legale: Via Padre Vicinio da Sarsina 216 - 47521. Cesena  
Legale Rappresentante: Giampaolo Silvestri 
 
 
e) EA Partner 
Denominazione: AMI– Amici Missioni Indiane Onlus 
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N. Iscrizione Albo CAI: 6  
Codice Fiscale: 97018760153 
Sede Legale: Cascina Robbiolo, via A.Moro 7, 20090 Buccinasco (Milano) 
Legale Rappresentante: Silvano Caldana 
 
 
 
f) EA Partner 
Denominazione Istituto La Casa  
N. Iscrizione Albo CAI n. 36   
Codice Fiscale 06765920159 
Sede Legale Via Pietro Colletta, 31  20135 Milano 
Legale Rappresentante  Luigi Filippo Colombo 
 
g) EA Partner 
Denominazione SRAI – Servizio Regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte 
N. Iscrizione Albo CAI 32/2000/AE/AUT/CC del 17/02/2003 
Codice Fiscale 80087670016 
Sede Legale  Piazza Castello 165, 10124 Torino 
Legale Rappresentante Antonella Caprioglio 
 
h) EA Partner 
Denominazione AFN – Azione per Famiglie Nuove Onlus 
N. Iscrizione Albo CAI n. 22, delibera n. 149/2005 (del 22/11/2005)  
Codice Fiscale 92012120587 
Sede Legale Via Isonzo ,64  00046 Grottaferrata (RM) 
Legale Rappresentante Pietro Parlani 
 
i) EA Partner 
Denominazione SJAMO Onlus – Sao José Amici nel Mondo Onlus 
N. Iscrizione Albo CAI n.50 (progressivo nell’albo), Delibera CAI n. 6/2000/AE/AUT/CC/DEL  del 27/9/2000 
Codice Fiscale 90034870098 
Sede Legale Via Lungocenta CB 12. Albenga (SV) 
Legale Rappresentante  Leucci Claudio 
 
 
j) EA Partner 
Denominazione Associazione Amici di Don Bosco Onlus 
N. Iscrizione Albo CAI n.39/2000/AE/AUT/CC/DEL datata 26/08/2000 
Codice Fiscale 97513940011 
Sede Legale Via Maria Ausiliatrice 32, 10152 Torino 
Legale Rappresentante  Don Domenico Ricca 
 
 
 
k) Altro Soggetto  
Denominazione Instituciòn San José  
Sede Legale Calle 12, 24-90 Colseguros, Bogotà, Colombia  
Natura giuridica Fondazione  
P.IVA/Codice Fiscale (R.U.T) 890304058\1 
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Legale Rappresentante: Josè Antonio Valencia 
 
l) Altro Soggetto 
Denominazione Fondazione Monserrate 
Sede Legale Via San Vittore, 36 20123 Milano 
Natura giuridica Fondazione 
P.IVA/Codice Fiscale 97158530150 
Legale Rappresentante Chiara D’Imporzano 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO DELL’ACCORDO 
 

Realizzazione congiunta del Progetto denominato: Una Mano per la vita. Nuovi percorsi di protezione, salute 

e autonomia , da realizzare in vari regionali della Colombia, con la durata prevista di 18 mesi e un costo totale 

di € 685.348,59 per il quale si è richiesto un finanziamento di € 651.081,16 alla CAI pari al 95% del costo totale 

del Progetto.  
 
È previsto il co-finanziamento da parte dell’EA Coordinatore, dei suoi Partner e degli altri Soggetti di € 34.267,52 
pari al 5% del costo totale del Progetto.  
In relazione a tale finanziamento, ciascun partner assume l’impegno di partecipare secondo le modalità di seguito 
descritte: 

 
a) EA Coordinatore Centro Adozioni La Maloca OdV 

 
- Finanziamento : è previsto un contributo di co-finanziamento € 8536 

 
All’interno del Progetto, l’EA Coordinatore, svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 

 
- Gestione delle risorse finanziarie:  

 
La Maloca co-finanzierà il progetto per la somma indicata sopra e parteciperà all’onere di anticipazione del 
finanziamento delle attività di progetto. Sarà attivato un conto corrente dedicato al progetto, dove verranno versati gli 
importi previsti come anticipazioni da Enti Partner. La Maloca è responsabile del corretto finanziamento delle attività, 
in modo da non recare danno, per ritardi o negligenze, alle azioni del progetto. 
 
 

- Gestione delle risorse umane e materiali   
 
La Maloca metterà a disposizione proprio personale in Italia con funzioni di Project Manager  e Amministrativo 
Contabile  che lavoreranno per il progetto per una quota parte del loro tempo di lavoro. Verrà inoltre attivato 
contratto ad hoc con un RUC per le attività previste dal Bando. La Maloca assumerà direttamente personale con 
contratto di collaborazione in Colombia: un direttore ed un assistente che lavoreranno a tempo pieno sul progetto, 
mentre a tempo parziale lavoreranno un contabile nella verifica della regolarità contabile e fiscale delle attività svolte e 
per gli adempimenti conseguenti, ed un avvocato per la stipula dei contratti e la verifica legale di tutti gli aspetti delle 
attività svolte in Colombia. I soggetti partner locali assumeranno direttamente il personale dedicato al progetto.  
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La Maloca non effettuerà acquisti direttamente, ma rimborserà gli acquisti effettuati dai soggetti partner locali previsti 
nel budget per l’esecuzione delle attività. 
 

 
 

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi  
 
La Maloca , attraverso il personale dedicato in Italia e il personale contrattualizzato in Colombia, seguirà e controllerà 
l’effettuazione regolare di tutte le attività previste dal progetto, in collaborazione con gli Enti Partner e gli Altri 
Soggetti indicati per le azioni che li coinvolgono. In qualità di Ente Coordinatore ed in continuità con la metodologia 
partecipativa utilizzata nella fase di progettazione, La Maloca coordinerà le attività in stretta collaborazione con gli 
Enti Partner e Altri Soggetti, attraverso la creazione di un Management Committee che si riunirà periodicamente.. 
Saranno effettuate visite di monitoraggio dell’andamento delle attività da parte del responsabile del progetto o di suo 
incaricato. 
La Maloca quale responsabile unico di fronte alla ST– CAI, si impegna a predisporre i rapporti narrativi e le relazioni 
contabili – a seguito dell’approvazione delle spese da parte del RUC – secondo le linee guida ed i termini stabiliti dal 
finanziatore, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale variante per richiederne l’approvazione, nel caso 
sia necessario. 
 

b) EA Partner: NOVA odv- Nuovi Orizzonti per Vivere l’adozione 
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento 
 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

 
NOVA, che ha svolto un ruolo attivo e centrale nella progettazione e scrittura del progetto, insieme a CIAI, AFN e 
AMI si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle attività dell’Obiettivo Strategico 1, in particolare della 
costituzione della casa di accoglienza di Cali per minori dai 15 ai 17 anni e della definizione di proposte di linee guida 
per l’accoglienza alternativa ai minori prossimi all’autonomia.  
Collaborerà con Maloca nella fase di rendicontazione narrativa del progetto. 
Operatori di NOVA parteciperanno come formatori a momenti formativi previsti con il personale ICBF sul tema 
delle nuove modalità di accoglienza dei minori.  
Operatori di NOVA saranno parte del Management Committee del Progetto.  
 
 
 
 

c) EA Partner: C.I.A.I- Centro Italiano Aiuti all’Infanzia  
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento  
 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
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- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

 
CIAI, insieme a NOVA, AFN e AMI si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle attività dell’Obiettivo 
Strategico 1, in particolare della individuazione e preparazione della rete di famiglie di appoggio ai minori della casa di 
accoglienza di Cali. 
Operatori di CIAI saranno responsabili dell’attività di preparazione di una rete di famiglie accoglienti che 
affiancheranno la prevista casa di accoglienza in Cali e parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale 
ICBF.   
Operatori di CIAI saranno parte del Management Committee del Progetto.  
 
 
 

d) EA Partner: Fondazione AVSI 
 

- Finanziamento: è previsto un contributo di co-finanziamento di € 18.000  
 

 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di co-finanziamento delle attività di 
progetto per la quota sopra indicata, parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle attività di 
progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 

 
AVSI, che ha svolto un ruolo attivo e centrale nella progettazione e scrittura del progetto, si occuperà del controllo 
della corretta esecuzione delle attività dell’ Obiettivo Strategico 3 che prevede un intervento sistemico di prevenzione 
e controllo all’abbandono di minori in alcune regioni della Colombia. 
Collaborerà con Maloca nella fase di rendicontazione narrativa del progetto. 
Operatori di AVSI parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF .  
Operatori si AVSI saranno parte del Management Committee del Progetto.  
 
 
 
 

e) EA Partner: AMI– Amici Missioni Indiane Onlus 
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento  
 
 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi 
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AMI , insieme a NOVA, AFN e CIAI si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle attività dell’Obiettivo 
Strategico 1, in particolare della costituzione della casa di accoglienza di Cali per minori dai 15 ai 17 anni e della 
definizione di proposte di linee guida per l’accoglienza alternativa ai minori prossimi all’autonomia.  
Operatori di AMI parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF .  
Operatori di AMI saranno parte del Management Committee del Progetto.  
 
 
 

 
f) EA Partner: Istituto La Casa 

 
- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento.  

 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

 
Istituto La Casa, insieme ad Amici di Don Bosco, SRAI e Sjamo si occuperà del controllo della corretta esecuzione 
delle azioni previste nell’OS Salute, in particolare dello studio retrospettivo per valutare la condizione di salute dei 
bambini adottati dalla Colombia al loro arrivo in Italia  
Operatori di Istituto La Casa parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF.   
Operatori di Istituto La Casa saranno parte del Management Committee del Progetto. 
 
 

g) EA Partner: SRAI 
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento  
 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 
 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

 
SRAI, insieme a Istituto La Casa, Amici di Don Bosco e Sjamo si occuperà del controllo della corretta esecuzione 
delle azioni previste nell’OS Salute, in particolare dello studio retrospettivo per valutare la condizione di salute dei 
bambini adottati dalla Colombia al loro arrivo in Italia  
Operatori di SRAI parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF. 
Operatori di SRAI saranno parte del Management Committee del Progetto. 
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h) EA Partner: AFN 

 
- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento  

 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 

 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

 
AFN, insieme a NOVA, AFN e CIAI si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle attività dell’Obiettivo 
Strategico 1, in particolare della costituzione della casa di accoglienza di Cali per minori dai 15 ai 17 anni e della 
definizione di proposte di linee guida per l’accoglienza alternativa ai minori prossimi all’autonomia.  
Operatori di AFN parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF.   
Operatori di AFN saranno parte del Management Committee del progetto. 
 

i) EA Partner: Sjamo 
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo di co-finanziamento  
 

All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle 
attività di progetto. 

 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

 
Sjamo, sulla base dell’esperienza acquisita con il progetto Maria Pia Colombia, insieme a Istituto La Casa, SRAI e 
Amici di Don Bosco si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle azioni previste nell’OS Salute, in 
particolare dell’attivazione e monitoraggio dello studio di intervento per la riduzione del trattamento farmacologico dei 
minori affetti da disturbi del comportamento. 
Operatori di Sjamo  parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF.   
Operatori di Sjamo saranno parte del Management Committee del progetto  
 
 

j) EA Partner: Amici di Don Bosco 
 

- Finanziamento: è previsto un contributo a titolo di co-finanziamento di € 2000  
 
All’interno del progetto l’EA Partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: è previsto il contributo di co-finanziamento indicato sopra; 
parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle attività di progetto. 

 
 

- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  
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Amici di Don Bosco, grazie all’esperienza acquisita attraverso la pluriennale attività di supporto sanitario ai minori 
colombiani, insieme a Sjamo, SRAI e Istituto La Casa si occuperà del controllo della corretta esecuzione delle azioni 
previste nell’OS Salute, in particolare dell’attivazione e monitoraggio dello studio di intervento per la riduzione del 
trattamento farmacologico dei minori affetti da disturbi del comportamento e iperattività. 
ollabora attivamente alla progettazione delle attività dell’obiettivo strategico Salute.  
Operatori di Amici di Don Bosco  parteciperanno a momenti formativi previsti con il personale ICBF.   
Operatori di Amici di Don Bosco saranno parte del Management Committee del progetto  
 
 

k) Altro Soggetto: Institucion San Josè 
 

- Finanziamento:  è previsto un contributo a titolo di co-finanziamento di € 5731,52 
 

 
All’interno del progetto l’altro soggetto svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: è previsto il contributo di co-finanziamento indicato sopra; non 
parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle attività di progetto. 
 
-  Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  
 

Institucion San Josè di Cali, Valle del Cauca,(già partner del progetto Una Mano per la vita, conquistare l’autonomia 
acquisendo competenze) sarà il partner di varie attività dell’Obiettivo Strategico 1, in particolare l’ organizzazione di 
un’innovativa esperienza di accoglienza per minori di età fra i 15 e 17 anni. Sarà responsabile del reperimento dei locali 
da affittare allo scopo e dell’attivazione dei servizi, dell’acquisti degli arredi,della contrattualizzazione del personale di 
supporto, dell’identificazione dei minori da coinvolgere nell’esperienza e della gestione di tale casa per tutto il periodo 
dell'intervento. Per gli stessi minori e per altri ospitati nell’Istituto, verranno organizzati anche corsi di formazione 
professionale e sportiva di cui Institucion San Josè sarà responsabile. Personale dell’Institucion parteciperà ai momenti 
di verifica delle attività previsti nel progetto e alle fasi di discussione dei risultati dell’intervento. 
  
  
 

l) Altro Soggetto: Fondazione Monserrate 
 

- Finanziamento: non è previsto un contributo a titolo di co-finanziamento  
 

All’interno del progetto l’altro soggetto svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti 
 

- Gestione delle risorse finanziarie: è previsto il contributo di co-finanziamento indicato sopra; non 
parteciperà all’onere di anticipazione di finanziamento delle attività di progetto. 

 
- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

 
Fondazione Monserrate, ONG ufficialmente riconosciuta dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale) realizza programmi e progetti di promozione culturale, sociale e di formazione in 
Italia, America Latina e Asia. In Colombia è presente con il Centro San Riccardo Pampuri di Bogotà e il Centro 
Miguel Magoni di Villavicencio, che saranno punto di riferimento per le attività dell’Obiettivo Strategico 3, gestite 
direttamente dalla Fondazione. In particolare Monserrate si occuperà della formazione di personale coinvolto 
nell’intercettazione di bisogni e dell’accompagnamento al minore e alla sua famiglia per il reinserimento sociale, 
nell’individuazione e formazione di famiglie in grado di accogliere minori, nella creazione di poli di accoglienza e 
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supporto dei minori sotto vari aspetti (sanitari, psicologici). La Fondazione selezionerà e gestirà direttamente il 
personale coinvolto. Personale della Fondazione parteciperà ai momenti di verifica delle attività previsti nel progetto 
e alle fasi di discussione dei risultati dell’intervento. 
 

 
Le Parti dichiarano di essere consapevoli:  
 

• che il finanziamento della CAI sarà erogato all’EA Coordinatore;  

• che la ST-CAI è estranea ai rapporti tra l’EA Coordinatore e gli EEAA Partner e altri Soggetti; 

• che l’EA Coordinatore è l’unico responsabile, nei confronti della ST-CAI, della realizzazione del Progetto 
approvato dalla CAI;  

• che la ST-CAI non è responsabile di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal 
Progetto approvato dalla CAI, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro 
esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per eventi di forza maggiore e che detta 
responsabilità rimane esclusivamente in capo all’EA Coordinatore del Progetto.  

 
 
Il legale rappresentante dell’EA Coordinatore  
 
Camilla Melegari- Centro Adozioni La Maloca OdV 
 
 
 
 
I legali rappresentanti degli EEAA Partner  

 

Massimo Vaggi- NOVA odv.- Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione  

 

 

 

Paolo Limonta, C.I.A.I.- Centro Italiano Aiuti all’Infanzia 

 

 

 

Giampaolo Silvestri, Fondazione AVSI 

 

 

                                                                     

Silvano Caldana, AMI- Amici Missioni Indiane 

 

 

 

 

 

Pietro Parlani, AFN Onlus-Azione per Famiglie Nuove Onlus 
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Antonella Caprioglio S.R.A.I. Servizio Regionale per le Adozioni internazionali – Regione Piemonte 

 

 

 

Luigi Filippo Colombo- Istituto La Casa 

 

 

 

Don Domenico Ricca- Associazione Amici di Don Bosco Onlus 

 

 

 

Claudio Leucci- SJAMO Onlus – Sao José Amici nel Mondo Onlus 

 

 

 

Chiara D’Imporzano- Fondazione Monserrate 

 

 

 

Josè Antonio Valencia. Institucion San Josè 

 

 

 


