Consorzio Tiberina
Associazione consortile per l’Assemblea di Fiume e di Bacino del Tevere
e per i relativi Patti e Contratti

PROTOCOLLO D’INTESA
Fra CONSORZIO TIBERINA, con sede in Roma alla via Marianna Dionigi n.17 - 00193 ROMA, PEC
consorziotiberina@legalmail.it, C.F./P. IVA 10808871007, nella persona del rappresentante legale
Giuseppe Maria Amendola
e
FIDAPA BPW Italy con sede legale in Via Piemonte, 32 00125 Roma, Codice Fiscale 80006430807,
nella persona del rappresentante legale Pia Petrucci
considerato che il CONSORZIO TIBERINA
- è Soggetto pubblico-privato innovativo nel panorama italiano, impegnato in particolare nella valorizzazione del Bacino del Tevere e del Tevere a Roma,
- ha avuto riconosciuto un ruolo protagonista nello sviluppo del Contratto di Fiume del Tevere
nell'area urbana di Roma da parte di Autorità di bacino del fiume Tevere, Capitaneria di Porto di
Roma e vari Enti pubblici e privati,
- partecipa al Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume,
- può procedere ad accordi su scale cittadina, regionale, nazionale, internazionale,
- intende valorizzare le capacità femminili nei campi artistici, imprenditoriali e professionali,
considerato che FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti professioni Affari), affiliata alla BPW International (International Federation of Business and Professional Women), è
un’Associazione senza scopo di lucro che promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano il presente accordo di collaborazione, nominando come referente nazionale FIDAPA BPW Italy la prof. arch. Carla Tagliaferri alla quale saranno inviate le comunicazioni.
Esso si concretizzerà in:
- scambio di potenzialità delle rispettive sedi e sezioni sul territorio, nonché dei collegamenti
con le sedi internazionali,
- sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della salvaguardia e della valorizzazione
dei fiumi,
- lavoro con i Contratti di fiume nelle zone in cui esistono,
- organizzazione di incontri e mostre, con esperti,
- promozione di gemellaggi fra città di fiume,
- lì dove ve ne siano i presupposti, supporto del Consorzio Tiberina a FIDAPA nell’eventuale
adesione a Contratti di Fiume in cui il primo sia coinvolto, attraverso la messa a disposizione
delle professionalità della seconda,
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-

proporre altre attività.

Quanto sopra può essere esteso a livello internazionale.
Il Contratto di Fiume del Tevere a Roma è considerato progetto pilota da riproporre a livello nazionale.
Difatti, FIDAPA ha già aderito al “Protocollo aperto” in merito sottoposto dal Consorzio Tiberina.
Addì, 31 maggio 2016
Per Consorzio Tiberina

Per FIDAPA BPW Italy

