Accordo di intenti
Tra

AIED – Associazione Italiana per l'Educazione Demografica
Via Salaria 58, 00198 Roma, Italy

e
International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN)
Rue Royale 146, 1000 Brussels, Belgium

Preambolo
Questo Accordo tra AIED e IPPF EN regola la partnership strategica e la presenza dell’IPPF in
Italia. Entrambe le Organizzazioni hanno il comune interesse a promuovere i diritti alla salute
sessuale e riproduttiva in Italia, in Europa e a livello globale.
Riconosciamo l’autonomia di ciascuna delle organizzazioni e sigliamo questo accordo in uno
spirito di fiducia e rispetto reciproco.
Il presente Accordo non preclude che ciascuna organizzazione lavori in modo indipendente con
altre organizzazioni internazionali, così come con altre organizzazioni italiane impregnate nella
salvaguardia della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi.
1. Identità delle Organizzazioni
1.1 AIED e IPPF EN confermano di essere organizzazioni autonome con obiettivi comuni. Le
parti lavoreranno insieme per perseguire gli obiettivi comuni pur affermando le proprie distinte
identità.
1.2 IPPF EN riconosce con stima che l’AIED è in prima fila nel fornire servizi di salute sessuale
e riproduttiva, educazione sessuale e accesso alla contraccezione.
1.3 La Mission di AIED
a) diffondere il concetto di procreazione libera e responsabile
b) stimolare la crescita culturale e sociale nel campo della sessualità
c) promuovere e sostenere iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e alla tutela
della salute delle persone, a livello individuale e collettivo
d) sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, in particolare sugli aspetti della
riproduzione umana assistita e sulla bioetica

e) combattere le forme di discriminazione tra uomo e donna, nella famiglia, nella società e
combattere ogni forma di violenza sessuale e contro i bambini, sostenendo e assistendo – anche
legalmente – le vittime
f) promuovere l’implementazione di corsi e seminari professionali sull’educazione sessuale
rivolti agli insegnanti, per i ragazzi e i genitori.
g) incoraggiare e implementare studi e ricerche sociali e scientifiche, volti ad analizzare i
problemi e gli aspetti demografici, così come altri temi di interesse dell’AIED, possibilmente in
collaborazione con le università o altre istituzioni
h) incoraggiare e monitorare le modalità pubbliche di applicazione delle leggi proponendo
integrazioni e modifiche, in caso di leggi inadeguate, sulla contraccezione, sull’aborto,
sull’informazione sessuale e andrologica, sulla prevenzione e la cura sociale, sul rispetto per la
diversità e le minoranze, anche sessuali
i) predisporre proposte, piani e progetti per corsi di formazione su diverse tematiche in linea con
gli obiettivi socio-educativi dell’Associazione.
1.4 La Mission di IPPF EN
Promuovere il diritto umano di ogni persona di compiere scelte informate e libere nell’ambito
della vita sessuale e riproduttiva; combattere per l’accesso a informazione, educazione e servizi
alla salute di qualità relativi alla sessualità e all’identità sessuale, al concepimento, alla
contraccezione, all’aborto sicuro, alle infezioni sessualmente trasmissibili, incluso l’HIV/AIDS.
2. Obiettivi e Valori
2.1 Obiettivi
Le Organizzazioni lavoreranno insieme, ciascuna secondo le modalità con le quali può
contribuire, per lo sviluppo della salute sessuale e riproduttiva in Italia, in Europa e a livello
globale.
2.2 Valori
Le Organizzazioni riconoscono di avere una visione comune per assicurare che ogni individuo
abbia l’opportunità e il potere di scegliere in modo informato, libero da ogni coercizione, su
qualsiasi argomento relativo alla propria vita sessuale e riproduttiva. Le organizzazioni
riconoscono pienamente la dura realtà dei poveri, dei vulnerbaili e socialmente esclusi e il
bisogno di cambiare le attuali relazioni di potere al fine di eliminare le discriminazioni di genere,
il sessimo e le ineguaglianze che colpiscono la salute, la scelta e i diritti delle donne, degli
uomini e dei giovani.
3. Principi operativi
Questo Accordo si baserà sui seguenti principi operativi:
3.1 Strutture
Le Organizzazioni utilizzeranno e rafforzeranno le strutture locali esistenti.
3.2 Implementazione
L’AIED si impegna a:

a) fornire ogni dato e informazione disponibile su temi relativi la consulenza, la fornitura di
servizi, l’educazione sessuale e l’accesso alla salute sessuale e riproduttiva in Italia, inclusa
l’informazione sull’abuso dei diritti umani, la criminalizzazione e lo stigma;
b) Incoraggiare e sostenere le organizzazioni italiane attive nel campo della salute sessuale e
riproduttiva;
c) promuovere e agire per la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti sessuali e
riproduttivi di tutti i cittadini;
d) rispondere alla richiesta dell’IPPF EN di azione nell’ambito della promozione europea e
internazionale così come nelle iniziative rivolte ai decisori istituzionali, se necessario;
e) menzionare nelle proprie relazioni esterne la collaborazione con IPPF EN;
f) rappresentare l’IPPF EN nelle riunioni, quando richiesto.
IPPF EN si impegna a:
a) includere l’AIED nella sua corrispondenza con gli altri membri;
b) fornire informazioni e proposte di iniziativa a livello europeo ed internazionale così come ogni
altra azione in Italia relativa alla decisione del Consiglio d’Europa sul ricorso dell’IPPF EN
contro l’Italia sull’obiezione di coscienza;
c) facilitare e promuovere il rafforzamento dell’AIED condividendo strumenti e materiali;
d) invitare l’AIED alle riunioni e workshop;
e) prendere in considerazione l’AIED nell’inclusione in bandi progettuali;
f) elencare l’AIED come partner in collaborazione con IPPF EN in Italia e consentire all’AIED
l’uso del logo dell’IPPF EN.
3.3 Processo decisionale
Ogni decisione che riguardi la partnership definite in questo Accordo, sarà presa in modo
consensuale. Una sola delle organizzazioni non può prendere decisioni che coinvolgano l’altra
senza il suo consenso.
3.4 Risorse
Non è previsto un sostegno finanziario diretto da parte dell’IPPF EN all’AIED e viceversa. Ogni
costo derivante dalla collaborazione come descritta in questo Accordo sarà oggetto di accordi
separati.
3.5 Comunicazione
Le organizzazioni garantiranno una comunicazione aperta l’un l’altra e le altre istituzioni a tutti i
livelli. Laddove qualsiasi fatto accada del quale AIED sia responsabile, e che abbia implicazioni
per IPPF EN o possa essere controverso, AIED informerà IPPF EN prima della diffusione
pubblica dell’informazione.
3.6 Risoluzione delle controversie
Questo Accordo è concepito in uno spirito di mutua fiducia e si intende che eventuali
controversie verranno risolte in uno spirito di reciproca comprensione.
3.7 Modifiche dell’Accordo
L’Accordo sarà soggetto a revisioni annuali che aiutino il rafforzamento della cooperazione tra le
due organizzazioni.
3.8 Durata dell’Accordo

L’Accordo è firmato con una data aperta ma è soggetto a revisione e conferma annuale. Ogni
anno nel mese di agosto AIED e IPPF EN rivedranno la loro collaborazione e decideranno se
continuare o finire la loro relazione.

Questo accordo entra in vigore il 1 gennaio 2015

IPPF EN
Signed:
Date: _________________________

AIED
Signed:
Date: _________________________

