Convenzione per la collaborazione culturale e scientifica
sottoscritta il giorno 22/11/2020
tra
SALVIAMO L’ORSO ONLUS, con sede in Via Parco degli Ulivi n° 9, 65015, Montesilvano (PE),
CF 91117950682, P. Iva 02189990688, rappresentata da Stefano Orlandini, presidente, nato a Napoli
il 16/05/1955;
e
IO NON HO PAURA DEL LUPO, con sede a Borgo Val di Taro (Parma), loc. Pradelle, CF
92187370348, rappresentata da Daniele Ecotti, presidente, nato a Milano il 24/01/1968

Premesso che
SALVIAMO L’ORSO è un’Associazione senza scopo di lucro, che persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale e si propone di salvaguardare e favorire l’espansione della popolazione di orso
bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nell’ambiente in cui esso vive, vale a dire l’Appennino
Centro Meridionale, che insiste sul territorio di 5 regioni (Abruzzo-Molise-Lazio-Marche-Umbria)
anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati (Articolo 3 comma 6 dello Statuto
di Salviamo l’Orso);
IO NON HO PAURA DEL LUPO APS è un’Associazione fondata sui principi di democrazia,
uguaglianza e libertà di pensiero che, attraverso azioni concrete, vuole favorire la salvaguardia del
Lupo (Canis lupus italicus) in quanto specie animale appartenente alla fauna particolarmente protetta
in base alla Legge 157/92 e alla Direttiva 92/43/CEE “ Direttiva Habitat”; la salvaguardia in generale
delle specie animali minacciate o in via di estinzione appartenenti alla fauna selvatica italiana; lo
sviluppo ed il mantenimento di un sistema sostenibile che consenta l’equilibrio tra natura e attività
antropiche, garantendo per quanto possibile la salvaguardia delle attività umane insieme alla
sopravvivenza ed al benessere delle popolazioni animali e degli ecosistemi che le sostengono.
SIGLANO
Un accordo di reciproca interazione allo scopo di collaborare attivamente nelle rispettive azioni, al
fine di perseguire i propri scopi associativi, favorendo uno scambio di informazioni per promuovere
la convivenza del lupo e altri grandi carnivori con le attività umane, accrescere la conoscenza popolare
sul tema, produrre materiale informativo multimediale per raccontare i punti di vista del personale
coinvolto, sensibilizzare l’opinione pubblica e quella istituzionale per sostenere l’adozione di mezzi
di prevenzione nel rispetto della conservazione delle attività umane e dei grandi predatori che con
essa entrano in conflitto. Entrambe le associazioni si impegnano a rafforzare la comunicazione e la
collaborazione mirata alla partecipazione a bandi e raccolte fondi, condividendo esperienze e strategie
e, laddove possibile, presentando proposte congiunte.

ACCORDI
Ciascuna associazione rimane responsabile e proprietaria dei dati raccolti durante le attività svolte
nell’ambito del presente accordo e i dati non potranno essere utilizzati da una delle due parti senza
aver condiviso l’iniziativa con l’altra parte. Tutte le attività di comunicazione, ove siano citate
entrambe le associazioni, devono essere preventivamente approvate da entrambe le entità
dell’accordo. Il seguente accordo è siglato senza alcuna pretesa o richiesta economica da entrambe le
parti e ha una durata illimitata, fin quando una delle due parti non farà decadere l’accordo con
comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’altra parte interessata.
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