PATTO GENERALE DI COLLABORAZIONE
TRA LE ASSOCIAZIONI
Pompieri Senza Frontiere – Italia
Pompieri Senza Frontiere - Unità Cinofile da soccorso San Marino

PREMESSO CHE:
1. l’Associazione Pompieri Senza Frontiere (da ora solo più PSF), “ispirandosi ai principi
di solidarietà sociale, si prefigge di offrire un aiuto solidale alla popolazione nazionale
ed internazionale, nonché ai vigili del fuoco italiani e non, con missioni e programmi
di aiuto (intervento di soccorso, assistenza alla popolazione in caso di calamità
naturali, protezione delle persone e dei beni, prevenzione e preparazione ai disastri),
con progetti di sostegno, con materiali di soccorso e di salvataggio e con programmi
di formazione, facendosi carico integrale delle spese necessarie e senza costi od oneri
in capo ai soggetti aiutati.
L’Associazione può promuovere o aderire anche a progetti non direttamente
collegabili con la sicurezza e la prevenzione, purché tali interventi possano contribuire
a migliorare le condizioni e la qualità della vita delle popolazioni.
L’Associazione può collaborare con Enti e Associazioni aventi altre finalità, purché di
solidarietà e aiuto umanitario.
Per la realizzazione degli scopi prefissi, l’attività dell’Associazione sarà sviluppata
attraverso i seguenti punti:
• Invio di membri di PSF in tutto il territorio nazionale ed internazionale, laddove
necessita l’azione di Pompieri Senza Frontiere e laddove le condizioni di sicurezza
della popolazione siano a rischio.
• Organizzazione di squadre di soccorso e di protezione civile, laddove siano inesistenti
o carenti, anche attraverso la fornitura di materiali.
• Organizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla sicurezza e alla protezione
civile, sia del territorio nazionale, sia dei paesi meno abbienti.
• Azioni di sensibilizzazione e di educazione della popolazione ai fondamentali concetti
della sicurezza e della prevenzione, attraverso seminari, conferenze, mostre,
programmi rivolti alle scuole anche con laboratori tematici.
• Altre azioni che possano concorrere al cambiamento favorevole delle condizioni di
vita della popolazione nazionale ed internazionale come sanità, istruzione,
alimentazione, ambiente, cultura.
Le attività di cui al paragrafo precedente sono svolte dall’Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Aderenti.
L’attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da
eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate
dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le
spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate”.

l’Associazione Pompieri Senza Frontiere - Unità Cinofile da soccorso San Marino (da
ora solo più UCS-PSFSM), “ha lo scopo di ricercare persone disperse con l’ausilio di
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•
•

•

•

cani preventivamente addestrati a tale scopo, non che di assistenza e soccorso anche
nel caso di calamità naturali;
L’Associazione è un punto di aggregazione sociale che ha lo scopo di:
Promuovere e diffondere la cultura della cinofilia da soccorso
Formare Unità Cinofile da Soccorso, figuranti ed istruttori.
Soccorso in caso di pubbliche calamità anche con l’impiego di Unità Cinofile da
Soccorso
Favorire e promuovere una corretta educazione e cultura cinofila, fondata sul rispetto
del cane e intesa a migliorare qualitativamente la relazione uomo/cane, contribuendo
al miglioramento generale e complessivo della qualità della vita
Per diffondere l’educazione cinofila anche al di fuori dell’associazione può organizzare
corsi, laboratori, incontri, seminari, conferenze, raduni, gare, manifestazioni ed aventi
di vario genere, aperti al pubblico, nonché corsi e percorsi di formazione professionale
e di qualificazione in ambito cinofilo.
Organizzare percorsi educativi e ludico-ricreativi, naturalistici ed urbani e percorsi
didattici nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché tutte le attività complementari e
di promozione sociale (comprese le attività e terapie assistite con l’ausilio degli
animali) che riterrà opportune per il raggiungimento dei fini statutari e per il
miglioramento complessivo della qualità di vita degli interessati, con particolare
riferimento alla relazione con l’alterità canina e al rispetto della natura e degli animali
in genere
Sempre per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione può collaborare e
convenzionarsi con altre associazioni, con lo Stato, i Castelli e qualsiasi altra istituzione
pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale.”
L’UCS-PSFSM è un soggetto sociale di volontariato accreditata legislativamente presso
la Repubblica di San Marino con atto nr. 507 del 14/11/2016;
l’ UCS-PSFSM ha tra i propri fini statutari:

PATTO GENERALE DI COLLABORAZIONE
Oggetto del Patto Generale di Collaborazione è la regolamentazione dei rapporti tra
l’UCS-PSFSM e PSF per condividere obiettivi e scopi sociali, secondo quanto
contenuto nelle rispettive carte statutarie.
Le associazioni firmatarie del presente patto si impegnano alla realizzazione dei
progetti proposti e condivisi, in particolar modo per:
1. Lo sviluppo della “Cultura della Sicurezza”, partecipando e promuovendo incontri
con le scuole, le Istituzioni, le associazioni e gruppi di cittadini, sui rispettivi territori;
2.

Il sostegno e l’aiuto solidale alle popolazioni dei rispettivi Paesi e verso Paesi terzi
bisognosi;

3.

Promuovere iniziative su temi riguardanti la prevenzione e la protezione civile,
tendenti a stimolare nel cittadino, ma soprattutto nelle nuove generazioni, quei
concetti fondamentali per la propria e altrui sicurezza;

4.

Promuovere iniziative di carattere sociale ed umanitario, in collaborazione con
associazioni e gruppi operanti nel campo dell'assistenza ai malati, ai deboli ed ai più
bisognosi;

5.

Messa a disposizione da parte di PSF della propria struttura di operatori
video/fotografici per la documentazione di eventi di qualsiasi natura (eventi
emergenziali e manifestazioni);

6.

Partecipazione ad azioni di soccorso, con le rispettive risorse di Volontari e mezzi,
come la ricerca di persone scomparse e il soccorso nautico;

7.

Partecipazione logistica ad eventuali eventi calamitosi.

Rimarcando la piena autonomia delle singole associazioni firmatarie in merito alla
predisposizione e alla realizzazione di progetti attinenti alle proprie attività sociali,
queste hanno il diritto di negare la propria partecipazione, se i progetti proposti non
sono condivisi e/o ritenuti non utili all’immagine, o non congrui con le finalità e regole
del proprio statuto.
Le associazioni sono tenute a invitare il Presidente dell’altra associazione alla propria
Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, ma con la possibilità di parola.
Il presente patto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà
delle parti di richiedere per iscritto eventuali modifiche o la recessione.
Le associazioni firmatarie sono:
• Associazione Pompieri Senza Frontiere
• Associazione Pompieri Senza Frontiere - Unità Cinofile da soccorso San Marino

Cuneo/San Marino, _________________________

Visto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Michele Sforza
Associazione Pompieri
Senza Frontiere

Associazione Pompieri
Senza Frontiere - Unità
Cinofile da Soccorso San
Marino

(timbro)
_____________________________
Il Presidente
Rosa Fiore
(timbro)
______________________________

