ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PREMESSO CHE
 L’APS Centro di Ricerca Erba Sacra (sotto denominata Erba Sacra), attraverso
la sua struttura LUVIS, fornisce formazione e servizi gratuiti, finanziati con le
donazioni pubbliche e private e con quanto percepito con il 5x1000, a chi
opera nell’ambito del volontariato (singoli volontari e Associazioni di
Volontariato).
 Erba Sacra si avvale liberamente di professionisti, docenti e operatori che
vogliano contribuire alla realizzazione di progetti utili alle associazioni per
essere gestite con le necessarie competenze di marketing, amministrative e
organizzative e ai singoli volontari per operare con efficacia e consapevolezza
nella propria realtà specifica e per avere un valido supporto per la propria
crescita personale e il proprio benessere psico-fisico.
 Erba Sacra, con la sua struttura LUVIS, entro i limiti delle proprie facoltà e
possibilità e con spirito di liberalità, intende:
- promuovere e organizzare un’offerta formativa, residenziale e via internet,
rispetto ai diversi settori dove si estrinseca l’iniziativa del volontariato e del
settore non profit;
- promuovere il benessere psicofisico e sociale degli operatori impegnati nel
volontariato e nel settore non profit, attraverso corsi, incontri e sessioni di
counseling, coaching, orientamento mirato e formazione, con l’uso delle
tecniche di maggior successo per il rilassamento psicofisico e per il
rimodellamento risolutivo di relazioni interindividuali stressate e
stressanti;
- collaborare con associazioni con scopo simile per organizzare corsi di base
e specialistici sui temi del volontariato e del settore non profit;
- promuovere lo scambio di esperienze di successo tra associazioni del
settore non profit;
- diffondere attraverso ogni tipo di pubblicistica e di comunicazione, la
cultura della solidarietà.
 Erba Sacra intende dar vita ad un “Comitato di Coordinamento” costituito dai
rappresentanti di tutte le Associazioni aderenti, per la realizzazione del sopra
illustrato progetto.

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’Associazione…………………………………………………………………………………………………………..
con sede a …………………………………………………………………………………………………… (………)

Via ……………………………………………………………………..n. ………, C.F. ……………………………….,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

……………………………………………………………………………………., C.F. ………………………………….,
Prende atto ed accetta tutto quanto esposto in premessa,
Prende atto ed accetta che Erba Sacra non assume alcuna responsabilità in relazione
all’uso improprio dei materiali didattici forniti,
Dichiara di aderire al progetto di Erba Sacra/LUVIS e di voler collaborare, con il
proprio contributo, alla realizzazione degli obiettivi sopra esposti, in particolare
nell’offerta di formazione specialistica di propria competenza e nella ricerca di
finanziamenti e sovvenzioni per lo sviluppo dell’offerta dei servizi gratuiti.
Indica il/la signor/signora

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tel…………………………………… e-mail:…………………………………………………………………………..
a rappresentarla nel Comitato di coordinamento costituito dai rappresentanti di
tutte le Associazioni aderenti.
Si impegna, su richiesta di Erba Sacra, a dare conferma dell’effettiva iscrizione alla
propria Associazione dei volontari che faranno richiesta dei servizi.

Firma Rappresentante Legale dell’Associazione

Luogo e data…………………………………………….

