Progetto ADMO Padova Onlus e Associazione Over the Rainbow
Admo Padova Onlus, nella persona del rappresentante legale Paola Baiguera, con sede in
via Guidi 48, Padova (PD)
e l’Associazione Over the Rainbow nella persona del rappresentante legale Codogno Maria,
con sede in via San Martino 28, Casalserugo (PD)
premesso che
- ADMO da anni si adopera per sensibilizzare la popolazione sul territorio di Padova
alla cultura del dono e, nello specifico, alla donazione di midollo osseo e di cellule
staminali emopoietiche, in particolare rivolgendosi ai giovani di età compresa fra i 18
e i 35 anni;
- OVER THE RAINBOW, unica filiale del Gesundheit Institute di Patch Adams, dal
2007, si occupa di promuovere a livello mondiale la terapia del sorriso in strutture
sanitarie e sociali
- le due realtà associative intendono muoversi con un progetto comune di
sensibilizzazione al dono, al dedicarsi agli altri, per dare alla città e alla provincia di
Padova un esempio di collaborazione solidaristica, con la specifica volontà da parte
di entrambe le Associazioni di promuovere le entrambe le cause;
CONVENGONO
Di stipulare il presente protocollo d’intesa di cui le considerazioni in premessa sono parte
integrante e sostanziale
Art.1 Il protocollo è finalizzato ad avviare un rapporto di collaborazione per aumentare la
sensibilità alla cultura del dono, con particolare attenzione ai giovani, alla solidarietà e alla
donazione con specifico riferimento alla donazione del midollo osseo, delle cellule staminali
emopoietiche e alla diffusione della terapia del sorriso;
- Avviare una campagna di sensibilizzazione coordinata sulle tematiche che entrambe
le Associazioni promuovono con particolare attenzione ai giovani rivolte
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all’acquisizione di corretti stili comportamentali e relazionali in materia di solidarietà
integrati in processi di promozione della salute e dello stare bene;
- Utilizzare congiuntamente per il raggiungimento del progetto di cui sopra gli
strumenti di seguito elencati:
a. Collegamenti reciproci sui siti con link dedicati e condivisione su tutti i mezzi
social sulle campagne e sulle iniziative che entrambe le associazioni promuovono
b. Partecipazione reciproca, quanto possibile, agli eventi di entrambe le Associazioni
c. Organizzazione di eventi che possano avvicinare famiglie e altre realtà della
provincia alla collaborazione reciproca per la sensibilizzazione
Art.2 I Presidenti delle rispettive realtà associative cureranno la corretta applicazione del
presente protocollo individuando condivise modalità idonee per la più ampia diffusione
delle iniziative che verranno attivate e per la realizzazione di azioni di monitoraggio degli
interventi attivati

Padova, 7 aprile 2018

per Admo Padova Onlus
il presidente
Paola Baiguera

per Associazione Over the Rainbow
il presidente
Maria Codogno
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