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 PROTOCOLLO D’INTESA TRA  
 
 

SmemoLAB impresa sociale Srl, con sede in viale Ortles 52/54, 20139 Milano rappresentata da 
Giuliano Bianucci, Consigliere delegato 

E 

 

Forum Nazionale del Terzo Settore, con sede in Via degli scialoja 3, 00196  Roma, rappresentata da 
Claudia Fiaschi, Portavoce e legale rappresentante 
 

PREMESSO CHE 

 
SmemoLab impresa sociale è ideatrice e promotrice di un progetto di testata multicanale, da realizzare 
con la collaborazione dei soggetti primari del Terzo Settore, per coinvolgere i giovani, le famiglie e il 
mondo della scuola italiana in un nuovo approccio all’educazione civica e civile. Il progetto intende 
contribuire attivamente alla diffusione di comportamenti improntati alla responsabilità e alla 
consapevolezza dei doveri e dei diritti, con la finalità di dare vita a una community basata su esperienze, 
materiali prodotti e attività replicabili in scuole di diverso ordine e grado e territori; 
SmemoLab impresa sociale in questo percorso si avvale della collaborazione dell’esperienza e delle 
professionalità di Smemoranda e Zelig per il coinvolgimento di testimonial e influencer e per la diffusione 
e moltiplicazione dei messaggi attraverso i canali di comunicazione web based, social e tv nonché la loro 
nutrita community identitaria di fan;  
SmemoLab impresa sociale riconosce nel Forum Nazionale del Terzo Settore un interlocutore 
primario per i fini progettuali, in quanto asset di notevole rilevanza per la promozione della Costituzione 
e di comportamenti virtuosi di cittadinanza attiva. 
 

Il Forum Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta. Si è costituito il 19 giugno 1997. 
Nel 2017 è stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali associazione di enti del 
Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale. 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore rappresenta attualmente 88 grandi reti nazionali – con un totale 
di oltre 141.000 sedi territoriali – che operano negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della 
Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e 
Solidale. 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore ha quale obiettivo principale la valorizzazione delle attività e 
delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per 
migliorare la qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, 
giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile. I principali compiti sono: la rappresentanza sociale 
e politica nei confronti di Governo ed Istituzioni; il coordinamento e il sostegno alle reti interassociative; 
la comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si 

stipula quanto segue: 

 
Art.1 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa e costituiscono il 
presupposto su cui si fonda il consenso delle parti. 
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Art.2 Obiettivi 

 
Obiettivo generale del progetto è la creazione di un Sistema pubblico-privato nel quale tutti gli Attori 
coinvolti – Istituzioni, Associazioni, Media, Aziende socialmente responsabili - contribuiscono a 
sviluppare le tematiche identificate e a promuoverne la diffusione. 
Il coinvolgimento di giovanissimi e giovani, anche in collaborazione con le Scuole, farà sì che per loro 
tramite i messaggi arrivino anche alle loro famiglie.  
Il progetto mira altresì, in collaborazione con i principali attori del Terzo Settore, alla creazione di 
contenuti positivi da utilizzare come materia viva di divulgazione e didattica. 
Attraverso il contributo di testimonial, influencer e partner si arriverà a costruire una community 
finalizzata a promuovere i valori del Terzo settore ridando altresì senso a concetti fondamentali per la 
crescita e la coesione sociale quali dono, impegno, partecipazione, solidarietà, parità, legalità, 
inclusione, sostenibilità. 
 
Il Forum Nazionale del Terzo Settore, in quanto portatore di contenuti trasversali a tutto l’impianto del 
progetto, nel merito, si propone di collaborare portando in evidenza i contenuti dei diritti - e i doveri - 
afferenti ai vari temi oggetto delle diverse “stanze” previste dalla testata multicanale, mettendo a 
disposizione: 

- i contenuti reperibili nella documentazione prodotta attraverso i propri progetti “Capacit’Azione”, 
“FQTS formazione Quadri Terzo Settore”, “Che lingua scrivi”, “Interviste col territorio”, “Cantieri 
ViceVersa” e le proprie pubblicazioni quali, ad esempio, I “Rapporti sugli Obiettivi Sviluppo 
Sostenibile”; 

- la rete degli aderenti al Forum per interagire sui diversi temi del progetto portando, ad esempio, 
esperienze e buone prassi e interviste a interlocutori privilegiati. 

- i prodotti della piattaforma partecipativa “wikiterzosettore”, per la definizione degli output 
dell’azione formativa, e il coinvolgimento diretto dei destinatari alla attività progettuale.  

in quanto organismo rappresentativo dell’insieme del Terzo settore impegnato in tutte le tematiche 
affrontate dal presente progetto, il Forum si rende inoltre disponibile a offrire un contributo nei diversi 
contesti tematici delle varie “stanze” in cui è articolato il progetto. 

Art.3 Finalità 
 
Gli obiettivi indicati nel precedente articolo si concretizzeranno nelle seguenti macro-attività: 
 collaborazione alla realizzazione della testata multicanale in Ambiente Interfaccia, integrato nel 

progetto di Sistema “Dentro Tutti” articolato in sezioni tematiche che copriranno temi legati al Terzo 
settore, con l’obiettivo di rappresentare vetrine divulgative e didattiche; 

 collaborazione alla creazione di un format coinvolgendo attori, artisti, comici a supportare l’attività 
divulgativa avvalendosi delle reti degli Attori del Terzo Settore, delle opportunità di visibilità create 
con partner istituzionali e reti di contatto attivabili con Aziende socialmente responsabili, degli 
influencer attivabili per il tramite delle reti  di Smemoranda e Zelig;   

 collaborazione all’attivazione di fundraising per il finanziamento dei progetti individuati di concerto 
coi partner; e sviluppo di partenariati per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.  

 
Art.4 Ruoli delle Parti 

 
Si conviene che le Parti siano co-editrici del progetto e pertanto partecipino alla sua realizzazione in 
partenariato riservando nello specifico al Forum Nazionale del Terzo Settore la messa a disposizione 
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dei documenti e della propria rete e esperienze per la redazione dei contenuti e a SmemoLab impresa 
sociale la responsabilità della divulgazione, nonché la costruzione del format di progetto, la 
realizzazione di strumenti per la sua promozione e l’attività di fundraising attraverso la mappatura, il 
contatto e la presentazione del progetto a Enti e Aziende socialmente responsabili, nonché il 
monitoraggio e la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.  
Congiuntamente forum Nazionale del Terzo Settore e SmemoLab si attiveranno per avviare il percorso 
di comunicazione, di presentazioni agli stakeholder e  per il fundraising. 
Nell’eventualità in cui l’attività di reperimento fondi e finanziamenti non dovesse sortire effetto entro 12 
(dodici) mesi dalla stipula del presente protocollo, il progetto si intenderà concluso/non realizzabile, con 
risoluzione consensuale del presente accordo tra le Parti. 
In ogni caso, nessun onere economico potrà essere imputato a Forum Nazionale del Terzo Settore, né 
in fase di progettazione, né in fase di realizzazione del progetto descritto. 

Art.5 Tempi di attuazione e durata del protocollo 

Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula, rinnovabile per pari 
durata a seguito di sottoscrizione di apposito documento di rinnovo. La tempistica di realizzazione delle 
attività di progetto sarà oggetto di un apposito documento, che costituirà parte integrante del presente 
Protocollo d’intesa. 

Roma,  10  luglio 2019 

Letto approvato e sottoscritto. 

Per SmemoLab impresa sociale Srl 

Giuliano Bianucci 

Per Forum Nazionale del Terzo Settore 

Claudia Fiaschi 


