PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
A) Premessa.
Tra la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e l’Associazione Cittadinanzattiva
Onlus (CA) è stato siglato in data 02.09.2012 e quindi in data 24.09.2014 protocollo di
collaborazione con l’obbiettivo, fatte salve le rispettive competenze e ruoli, di mettere a
disposizione dei cittadini, degli utenti e dei rispettivi associati energie, idee e proposte
che abbiano lo scopo di aumentare l’area dei diritti dei cittadini sia a livello italiano,
nelle varie articolazioni ed organizzazioni, sia a livello europeo.
B) Il valore sociale del presente protocollo: i protagonisti e gli obiettivi.
CIA è un’organizzazione sindacale delle imprese e degli imprenditori agricoli che è
presente ed opera anche nella Regione Marche, assumendo la denominazione di
Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche (di seguito CIA Marche) per il
progresso dell’agricoltura, per la difesa del reddito e la pari dignità degli agricoltori,
degli imprenditori agricoli, degli anziani, delle donne e dei giovani collegati al mondo
agricolo. CIA Marche è articolata attraverso le proprie sedi regionale, provinciali e
territoriali e offre un sistema di servizi di assistenza e consulenza sulla previdenza
sociale, sanitaria, fiscale, tributaria legata alle attività imprenditoriali agricole.
CA è un movimento di partecipazione civica che è presente ed opera anche nella
Regione Marche, assumendo la denominazione di Cittadinanza delle Marche (di seguito
CA Marche) per la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori/utenti e ciò anche
come associazione iscritta al CRCU della Regione Marche (Consiglio Regionale
Consumatori ed Utenti) oltre che nel registro regionale delle Associazioni che si
occupano di tutela della salute e di tutela del diritto alla salute. Il proprio obiettivo
associativo è finalizzato alla difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze
inutili, nell’attivazione di coscienze e di impegni sociali che aumentano la qualità del
welfare sociale relativo ai diritti di cittadinanza. CA Marche è articolata attraverso la
propria sede regionale e le 15 sedi territoriali presenti in tutte le province quali centri di
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ascolto e tutela (siano essi anche sede PIT (progetto integrato di tutela) o sede TDM
(Tribunale per i Diritti del Malato) che offrono, per l’appunto, attraverso i propri
aderenti/attivisti ascolto e tutela nel settore del consumo, della sanità, della giustizia e
della scuola ai fini anche dell’accrescimento dell’attivismo civico.
CIA Marche e CA Marche quindi condividono nelle loro attività e nella loro missione:
la rappresentanza, l’organizzazione e la difesa dei diritti di cittadinanza individuali e
collettivi.
Nel sottoscrivere il presente protocollo di collaborazione, ferma restando l’attuale e
futura loro individuale responsabilità sociale, CIA Marche e CA Marche recepiscono il
protocollo di collaborazione siglato in data 02.09.2012 e quindi in data 24.09.2014 tra
CIA (organizzazione nazionale) e CA (organizzazione nazionale) e quindi, anche in
attuazione del medesimo, convengono quanto segue.
C) Contenuti del protocollo di collaborazione e metodologia di attuazione.
In particolare con questo protocollo, in linea di massima, ma non esclusiva:
1) CIA Marche offre il proprio sistema di attività, di assistenza e consulenza
previdenziale, fiscale, tributaria agli iscritti alla associazione CA Marche che possono
così usufruire, previa esibizione della tessera di adesione a CA, presso tutte le sedi di
CIA Marche, di detti servizi gratuitamente per quanto attiene alle attività di patronato e
con riduzione del 20% del costo per quanto attiene alla attività proprie del CAF;
2) CA Marche, attraverso i propri aderenti/attivisti, offre la propria attività di assistenza,
informazione, ascolto, consulenza e tutela nel settore del consumo e della sanità agli
iscritti di CIA Marche che possono così usufruire, previa esibizione della iscrizione a
CIA Marche, di dette attività presso le sedi Centri di Ascolto e Tutela di CA. Al
contempo, CA Marche, al fine di implementare il rapporto collaborativo con CIA
Marche, attraverso i propri aderenti/attivisti, offre le propria attività di cui sopra almeno
una volta alla settimana, per almeno 3 ore, presso le sedi territoriali di CIA Marche.
Sono da privilegiare per l’attuazione di quanto appena sopra le città in cui vi è la
compresenza di una sede della CIA e di una sede di CA. In particolare ed in via
esemplificativa

l’attività

offerta

da

CA

Marche

riguarda

tutte

le

problematiche/disservizi inerenti le utenze (energia, telefono, gas ed acqua) i servizi
finanziari e bancari e quindi i rapporti con le banche, i servizi postali, la vendita di beni
di consumo (del tipo autovetture, elettrodomestici, ecc….) i disservizi in materia di
trasporto pubblico locale, così come l’attività di conciliazione paritetica che gli attivisti
di CA, laddove anche conciliatori, possono svolgere per la risoluzione stragiudiziale
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delle controversie con le poste, le utenze telefoniche e l’energia. CA delle Marche poi
con le modalità di cui sopra offre attività di assistenza, informazione, ascolto,
consulenza e tutela nel settore della sanità e della tutela del diritto alla salute. In
particolare ed in via esemplificativa l’attività offerta da CA Marche riguarda tutte le
problematiche inerenti i disservizi delle prestazioni sanitarie (problema delle liste di
attesa per accedere alle prestazioni di visita o di esame, pronto soccorso, carenza di
assistenza medica territoriale, ecc….) così come la tutela del diritto alla salute nel caso
si ritenga ci sia stata una lesione di tale diritto in conseguenza di una attività medicosanitaria non corretta.
D) Considerazioni conclusive.
CIA Marche e CA Marche, nell’ambito delle proprie relazioni associative di cui al
presente protocollo, si impegnano al rispetto della riservatezza delle informazioni e
notizie e alla non concorrenza associativa e/o di servizio.
La durata del presente protocollo è di 1 anno dalla data di sottoscrizione e si rinnova
tacitamente ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti.
I sottoscrittori del presente protocollo sono Mirella Gattari quale Presidente p.t. di CIA
Marche e Monia Mancini Segretario Regionale p.t. di CA Marche.

Ancona, lì 04 maggio 2015

Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche
Mirella Gattari

Cittadinanzattiva delle Marche
Monia Mancini
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