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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

t r a 
 
Le associazioni: 
 
Associazione Amami Giocando Aps 
Associazione Amaram Aps 
Associazione Assieme Onlus 
Associazione aBRCAdabra Onlus 
Associazione Cuore di Donna Aps 
Associazione Andos Onlus 
Associazione LeZZanZare Aps 
Associazione Kartagener ( Onlus o Aps ) 
Associazione Asfa Puglia Onlus  
Associazione Road/piùValore Onlus   
Associazione AISM Onlus 
Associazione IFun  
Associazione Vieni al punto Aps 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

 
• Vista la Legge 08/11/00 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 
• Viste la Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n° 19 - Disciplina del sistema 

integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in 
Puglia”; 

• Vista la Legge 06/06/2016 n. 106, recante la “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
Settore, dell’Impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

• Visto il D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

 
 Considerato che: 
a) la normativa sul Terzo settore riconosce, favorisce e garantisce il più ampio esercizio del 

diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si 
svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi 
di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 
2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 

b) in particolare il Codice del Terzo settore riconosce il valore e la funzione sociale degli enti 
del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica 
del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo 
sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendone l’apporto originale 
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante 
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

c) le amministrazioni pubbliche promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i 
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’àmbito delle strutture e delle 
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attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze 
ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di 
volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di 
promozione; 

d) in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 
pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a 
livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale 
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-
programmazione e co-progettazione e accreditamento, nel rispetto delle norme che 
disciplinano la programmazione sociale di zona, finalizzate all’individuazione dei bisogni 
da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli 
stessi e delle risorse disponibili; 

e) le parti riconoscono e promuovono la centralità della persona nella definizione delle 
politiche sociali, nell'intento comune di partecipare all'opera di rimozione degli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, così come sancito 
dall'Art. 3 della Costituzione Italiana; 

f) le parti in particolare concordano sulla necessità di: porre l’attenzione sul tema della 
sessualità, la quale include la salute sessuale e il benessere sessuale di ogni individuo, e 
ricordare che i diritti sessuali sono diritti umani, ed esiste una dichiarazione che li sancisce. 
Nel 1997, durante il tredicesimo Congresso Mondiale di Sessuologia, la WAS (World 
Association for Sexual Health) ha reso nota la Dichiarazione dei Diritti Sessuali. La 
dichiarazione è stata successivamente rivista nel 1999 e aggiornata nel 2014 da parte della 
WAS e riconosciuta dall’OMS. Al centro il concetto che vede la sessualità rappresentare 
un ruolo importante nella vita di ogni individuo. La sessualità abbraccia tutto ciò che 
siamo, ossia: biologia, cultura, l’ambiente in cui siamo cresciuti, le relazioni, l’affetto, 
l’identità di genere, l’orientamento sessuale, è parte di noi e della nostra vita qualsiasi 
condizione e momento di vita ci troviamo ad affrontare. La salute e il benessere sessuale 
non riguardano solo la prevenzione e il migliorare o sostenere la qualità della vita ma 
hanno a che fare con ciò che proviamo, con la nostra percezione psicofisica del mondo. 
Libertà e uguaglianza sono alla base di un pensiero che vede tutti uniti e uguali ma allo 
stesso tempo diversi e riconoscibili come persone; oltre il nostro orientamento sessuale, la 
classe sociale, l’età, il luogo di provenienza, il sesso, la disabilità, le difficoltà fisiologiche 
che affrontiamo, i momenti di cambiamento del proprio corpo dovuti all’età, alla maternità, 
ad operazioni chirurgiche o a terapie oncologiche. Il diritto alla sessualità è quindi un 
diritto che riguarda il rispetto, la giustizia, la conoscenza del mondo attraverso noi stessi, 
l’educazione e deve includere tutti; 

g) a tal fine le parti intendono definire le linee generali all'interno delle quali formalizzare un 
rapporto di collaborazione permanente finalizzato all’informazione, educazione, 
sensibilizzazione riguardo ai temi legati alla sessualità e ai suoi diritti; 

h) tutti i componenti la rete per la propria storia, cultura, lessico, utenti e relazioni, operano 
nell’ambito di:  

Associazione Amami Giocando APS:  
- organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse sociale; 
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- informazione alla sessualità e ai suoi diritti e quindi in tal senso promozione e tutela dei 
diritti umani, civili e politici;  

- perseguire scopi di utilità sociale volti all’inclusività, all’informazione riguardo 
l’educazione sessuale, i diritti sessuali e l’utilizzo del sex toy, con particolare attenzione 
per la sua funzione terapeutica;  

ed in particolare si occupano di: 
- svolgere attività di ricerca, di intervento e formazione – in ambito socio-culturale – 

indirizzate a tutte le identità di genere: etero e LGBTQ+, a chi affronta difficoltà 
fisiologiche o di disabilità fisica, a chi attraversa momenti di cambiamento del proprio 
corpo dovuti all’età, maternità, ad operazioni di riattribuzione di sesso e a terapie 
oncologiche, perché la sessualità è un'importante componente della vita di ogni persona;   

- attività di ricerca, intervento e formazione, con la collaborazione di un comitato 
scientifico formato da sessuologi, psicoterapeuti, psicologi e con la collaborazione di 
figure mediche, attraverso eventi, laboratori, webinar, blog, corsi - nella forma di un 
servizio socio-culturale - teso a: l’educazione alla sessualità e ai suoi diritti, promuovere 
il benessere sessuale. 

Associazione Amaram APS: 
operano nell’ambito di: attività di interesse civico, solidaristiche e di utilità sociale. 
ed in particolare si occupano di: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed 
organizzazione e gestione di attività culturali  
 
 
 
Tanto premesso 

convengono 
 

di istituire un rapporto organico tra le parti sottoscriventi che persegua – senza alcun scopo di 
lucro - le seguenti finalità: 

 
1. sviluppare azioni conoscitive finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle 

realtà associative aderenti; 
2. promuovere attività di utilità sociale a favore di terzi, al fine di arrecare beneficio 

direttamente o indirettamente alla collettività; 
3. ferma restando la specifica “mission” di ogni associazione aderente, partecipare alla 

realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui iniziative legate all’informazione, 
educazione, sensibilizzazione riguardo ai temi legati alla sessualità e ai suoi diritti; 

4. promuovere manifestazioni, conferenze, studi, seminari che possano contribuire a 
sviluppare utilità sociale; 

5. intraprendere o sostenere nuove o già avviate iniziative finalizzate a informare, 
sensibilizzare e favorire lo scambio di esperienze, pratiche, strumenti e buone prassi 
rispetto ai temi legati alla sessualità e ai suoi diritti.; 

6. sensibilizzare e stimolare le pubbliche istituzioni operanti sul territorio al fine di prendere 
in considerazione i diritti sessuali come diritti umani da tutelare.   

 
 

Bari, 00/00/2021 
 
 
 
 



 4 

 
 
Firme 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
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