
 

 

CONVENZIONE
  

 
Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia scrl
Reggio Calabria, Via Ciccarello n. 77, sede 
02682200809, rappresentato dal Prof. Antonio Perna

IKSDP (International Kenyan Scouts Development Project)
presso il Nyandiwa International Scout Centre P.O Box 12 
dal Direttore Antonio Labate.  
 

Associazione Azimut Alta Formazione APS
Calabria, Via Scopelliti – Contrada Arghillà c/o Parco Ecolandia, rappresentata dal Presidente arch. Maria 
Rachele Bellomi. 

   

 
o Ecolandia è il soggetto gestore del bene pubblico Parco Ludico Tecnologico

Ecolandia, sito in Reggio Calabria, località
Italy; 

o IKSDP (International Kenya Scout Development Project)
governo keniota, è il soggetto 
denominato “Harambee Gwassi” e 
sulle rive del Lago Vittoria (Homa Bay County 
park; 

o Azimut è ente promotore del progetto di cooperazione internazionale “Calabria for Harambee” e 
soggetto promotore e animatore del sito “Sala della cooperazione” presso il
Tecnologico Ambientale Ecolandia

o le parti intendono sottoscrivere un accordo d
reciproca natura promozionale, di sinergia per la realizzazione di
promozionali di rilevanza ambientale e didattico
complementari agli utenti, singoli o raggrup
realizzazione di progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a dispo
e competenze. 

o La cooperazione internazionale allo
promozione sociale e culturale delle comunità e occasione 
giustizia e pace; 

o che l'impegno nelle relazioni internazionali e nella cooperazione
politica, sociale e culturale tra Paesi,
strumento per affrontare la

CONVENZIONE di Gemellaggio 

tra 

Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia scrl, di seguito denominato “Ecolandia
Reggio Calabria, Via Ciccarello n. 77, sede operativa in Reggio Calabria Via A. Scopelliti snc Arghillà 

rappresentato dal Prof. Antonio Perna. 
 

E 
 

IKSDP (International Kenyan Scouts Development Project), di seguito denominato “IKSDP”
Nyandiwa International Scout Centre P.O Box 12 – 40333 Nyandiwa Gwassi 

E 
 

Associazione Azimut Alta Formazione APS, di seguito denominato “Azimut”, con sede legale 
Contrada Arghillà c/o Parco Ecolandia, rappresentata dal Presidente arch. Maria 

 Premesso che 

è il soggetto gestore del bene pubblico Parco Ludico Tecnologico 
Ecolandia, sito in Reggio Calabria, località Arghillà, e di proprietà del Comune di Reggio Calabria 

(International Kenya Scout Development Project), organizzazione non lucrativa riconosciuta dal 
è il soggetto promotore del progetto di cooperazione internazionale 

Gwassi” e realizzato presso il Centro Scout IKSDP nel villaggio di
sulle rive del Lago Vittoria (Homa Bay County – Kenya), al cui interno è presente il 

ente promotore del progetto di cooperazione internazionale “Calabria for Harambee” e 
soggetto promotore e animatore del sito “Sala della cooperazione” presso il

Ecolandia; 
le parti intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione e cooperazione avente finalità di 
reciproca natura promozionale, di sinergia per la realizzazione di programmi concreti
promozionali di rilevanza ambientale e didattico-culturale, nonché di proporsi come strutture 

agli utenti, singoli o raggruppati, nel processo di apprendimento; di cooperare per la 
realizzazione di progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a dispo

 
 

Considerato che 
La cooperazione internazionale allo sviluppo costituisce una frontiera di impegno volto alla 
promozione sociale e culturale delle comunità e occasione di concreta promozione di una cultura di 

l'impegno nelle relazioni internazionali e nella cooperazione internazionale 
politica, sociale e culturale tra Paesi, rappresenta uno degli obiettivi e al tempo stesso uno 
strumento per affrontare la sfida dello sviluppo umano mondiale, 

Ecolandia”, con sede legale in 
operativa in Reggio Calabria Via A. Scopelliti snc Arghillà – P.IVA  

“IKSDP”, con sede legale 
40333 Nyandiwa Gwassi - KENYA, rappresentato 

, con sede legale in Reggio 
Contrada Arghillà c/o Parco Ecolandia, rappresentata dal Presidente arch. Maria 

 Ambientale denominato 
di proprietà del Comune di Reggio Calabria - 

organizzazione non lucrativa riconosciuta dal 
del progetto di cooperazione internazionale 

nel villaggio di Nyandiwa, 
al cui interno è presente il Nyamgondho Mini 

ente promotore del progetto di cooperazione internazionale “Calabria for Harambee” e 
soggetto promotore e animatore del sito “Sala della cooperazione” presso il Parco Ludico 

i collaborazione e cooperazione avente finalità di 
programmi concreti di attività 

culturale, nonché di proporsi come strutture 
ati, nel processo di apprendimento; di cooperare per la 

realizzazione di progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a disposizione conoscenze 

costituisce una frontiera di impegno volto alla 
concreta promozione di una cultura di 

internazionale solidale, economica, 
rappresenta uno degli obiettivi e al tempo stesso uno 

sfida dello sviluppo umano mondiale, coerentemente con la 



 

programmazione comunitaria 2014
2030, lanciati a inizio 2015 dal Segretar

o che la Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 “Cooperazione e
Calabria” riconosce la “Cooperazione con l
Sviluppo (PVS) e di quelli con economia in via di transizione come definiti dall’Organizzazione per la
Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di
per la promozione dei diritti umani e di una cultura di
alle dichiarazioni internazionali ed

 
Tutto ciò premesso e considerato, le premesse e le considerazioni
AZIMUT come sopra rappresentati, si stipula la seguente convenzione: 
 

 Oggetto della presente Convenzione 
realizzazione di azioni e attività volte alla promozione integrata delle rispettive finalità istituzionali e 
competenze, compresi la diffusione della cultura ecologica e ambientale a partire dalla comunità scolastica
all’attività di ricerca e sviluppo; all’attività di partecipa
sottoscrivere un accordo di collaborazione e cooperazione avente finalità di reciproca natura promozionale, 
di sinergia per la realizzazione di 
didattico-culturale, specie quelle rivolte alla fascia di interesse associata alla scuola e alla conoscenza 
scientifica, nonché di proporsi come strutture complementari alle scuole nel processo di apprendimento; di 
cooperare per la realizzazione di progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a disposizione 
conoscenze e competenze.  
 

Oggetto dell’accordo sono metodologie e strumenti per il potenziamento e la riconoscibilità di un’
integrata di attività culturali e naturalistiche
valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche, agganciando i flussi turistici nei rispettivi circuiti 
nazionali ed internazionali, in particolare della comun
stesso tempo tutelando le risorse locali nella logica di un turismo ecosostenibile e responsabile. 
 
In particolar modo le attività da svolgere sono:

1. allestimento presso il Parco Ludico Tecnologico Ambientale 
informativo/divulgativo di promozione del progetto “Calabria for Harambee” 
Mini park; 

2. ideazione, realizzazione e promozione di progetti e attività di sviluppo per la comunità di 
3. attivazione sugli spazi web dei rispettivi enti di contenuti informativi e promozionali legati alla 

presente convenzione e alle attività di successiva realizzazione;
4. progettazione e condivisione di contenuti artistici, scientifici e culturali da 

delle strutture a disposizione dei tre Enti attraverso percorsi di visita, laboratori didattici, eventi di 
sensibilizzazione;  

5. azioni di educazione ambientale/culturale da condividere attraverso un programma di formazione 
espressamente diretto alla popolazione scolastica;

6. attività di co-progettazione su educazione ambientale, ricerca e sviluppo, costruzioni di reti;
7. organizzazione di attività congiunte e/o integrate

strutture a disposizione dei tre
Ai fini della realizzazione di tali attività, si attiveranno i seguenti strumenti:

comunitaria 2014-2020 e con i nuovi Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
2030, lanciati a inizio 2015 dal Segretario generale delle Nazioni Unite; 
che la Legge regionale 10 gennaio 2007, n. 4 “Cooperazione e relazioni internazionali della Regione 
Calabria” riconosce la “Cooperazione con le Nazioni prospicienti il Mediterraneo, con i Paesi in Via di 

quelli con economia in via di transizione come definiti dall’Organizzazione per la
Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di
per la promozione dei diritti umani e di una cultura di pace, in conformità ai principi costituzionali, 
alle dichiarazioni internazionali ed alle norme comunitarie e nazionali”. 

Tutto ciò premesso e considerato, le premesse e le considerazioni valgono patto tra Ecolandia
come sopra rappresentati, si stipula la seguente convenzione:  

Art. 1 
 Oggetto 

 
Oggetto della presente Convenzione di Gemellaggio è la collaborazione tra Ecolandia e l'Ente Parco per la 

e attività volte alla promozione integrata delle rispettive finalità istituzionali e 
competenze, compresi la diffusione della cultura ecologica e ambientale a partire dalla comunità scolastica

all’attività di partecipazione a progetti e reti, ecc.). Le parti intendono 
sottoscrivere un accordo di collaborazione e cooperazione avente finalità di reciproca natura promozionale, 

 programmi concreti di attività promozionali di rilevanza ambi
culturale, specie quelle rivolte alla fascia di interesse associata alla scuola e alla conoscenza 

scientifica, nonché di proporsi come strutture complementari alle scuole nel processo di apprendimento; di 
i progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a disposizione 

Art. 2 
Contenuto delle attività  

Oggetto dell’accordo sono metodologie e strumenti per il potenziamento e la riconoscibilità di un’
tività culturali e naturalistiche in una logica di scambio cooperativo

valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche, agganciando i flussi turistici nei rispettivi circuiti 
nazionali ed internazionali, in particolare della comunità scolastica, contribuendo a destagionalizzare e allo 
stesso tempo tutelando le risorse locali nella logica di un turismo ecosostenibile e responsabile. 

In particolar modo le attività da svolgere sono: 
Parco Ludico Tecnologico Ambientale Ecolandia

/divulgativo di promozione del progetto “Calabria for Harambee” 

ideazione, realizzazione e promozione di progetti e attività di sviluppo per la comunità di 
attivazione sugli spazi web dei rispettivi enti di contenuti informativi e promozionali legati alla 
presente convenzione e alle attività di successiva realizzazione; 
progettazione e condivisione di contenuti artistici, scientifici e culturali da rendere fruibili agli utenti 
delle strutture a disposizione dei tre Enti attraverso percorsi di visita, laboratori didattici, eventi di 

azioni di educazione ambientale/culturale da condividere attraverso un programma di formazione 
diretto alla popolazione scolastica; 

progettazione su educazione ambientale, ricerca e sviluppo, costruzioni di reti;
attività congiunte e/o integrate su temi di interesse comune da realizzare nelle 

tre Enti. 
Ai fini della realizzazione di tali attività, si attiveranno i seguenti strumenti: 

ettivi per lo sviluppo sostenibile 2015-

relazioni internazionali della Regione 
Nazioni prospicienti il Mediterraneo, con i Paesi in Via di 

quelli con economia in via di transizione come definiti dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli 

pace, in conformità ai principi costituzionali, 

valgono patto tra Ecolandia, IKSDP e 

è la collaborazione tra Ecolandia e l'Ente Parco per la 
e attività volte alla promozione integrata delle rispettive finalità istituzionali e 

competenze, compresi la diffusione della cultura ecologica e ambientale a partire dalla comunità scolastica; 
zione a progetti e reti, ecc.). Le parti intendono 

sottoscrivere un accordo di collaborazione e cooperazione avente finalità di reciproca natura promozionale, 
attività promozionali di rilevanza ambientale e 

culturale, specie quelle rivolte alla fascia di interesse associata alla scuola e alla conoscenza 
scientifica, nonché di proporsi come strutture complementari alle scuole nel processo di apprendimento; di 

i progetti di interesse collettivo, mettendo reciprocamente a disposizione 

Oggetto dell’accordo sono metodologie e strumenti per il potenziamento e la riconoscibilità di un’offerta 
in una logica di scambio cooperativo, che favorisca la 

valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche, agganciando i flussi turistici nei rispettivi circuiti 
ità scolastica, contribuendo a destagionalizzare e allo 

stesso tempo tutelando le risorse locali nella logica di un turismo ecosostenibile e responsabile.  

Ecolandia di uno spazio 
/divulgativo di promozione del progetto “Calabria for Harambee” e del Nyamgondho 

ideazione, realizzazione e promozione di progetti e attività di sviluppo per la comunità di Nyandiwa; 
attivazione sugli spazi web dei rispettivi enti di contenuti informativi e promozionali legati alla 

rendere fruibili agli utenti 
delle strutture a disposizione dei tre Enti attraverso percorsi di visita, laboratori didattici, eventi di 

azioni di educazione ambientale/culturale da condividere attraverso un programma di formazione 

progettazione su educazione ambientale, ricerca e sviluppo, costruzioni di reti; 
su temi di interesse comune da realizzare nelle 



 

o viaggi di studio; attività di ricerca sul campo; tirocini formativi; campi di lavoro e di volontariato;
o progetti sperimentali in ambito scientifico e
o attività di sensibilizzazione e raccolta fondi;
o elaborazione di percorsi didattici ed esperienziali.

 
Le attività di cui sopra possono essere implementate ed integrate con altre attività e azioni mediante 
semplice scambio di corrispondenza 

I soggetti firmatari si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come 
specificato nei successivi articoli della presente convenzione, alla
l’attuazione delle attività di cui all’art.2.
Ognuno dei tre Enti firmatari individuerà un Referente interno con il
relazioni, di monitorare sotto il profilo tecnico e amministrativo 
presente Accordo, formulando osservazioni, suggerimenti e dando le necessarie indicazioni in merito ai 
problemi che dovessero eventualmente insorgere. 
 

Ecolandia, IKSDP e Azimut si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali per la corretta 
riuscita del Progetto, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze. 
 

È facoltà di Ecolandia adottare misure indispensabili 
spazi concessi di cui all’articolo 2.1 della presente convenzione
 

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, le parti possono
revisione del presente accordo. L'Ente destinatario della proposta di revisione del presente accordo è tenuto 
ad esaminare la proposta stessa ed a motivare specificatamente le proprie deduzioni al riguardo.
 

La durata dell’accordo è fissato in anni 
possibilità di tacito rinnovo. 
 
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento e la firma autografa
 

 
 

Il Presidente di Ecolandia Scrl 
Prof. Antonio Perna 

 
 

viaggi di studio; attività di ricerca sul campo; tirocini formativi; campi di lavoro e di volontariato;
progetti sperimentali in ambito scientifico e naturalistico; 
attività di sensibilizzazione e raccolta fondi; 
elaborazione di percorsi didattici ed esperienziali. 

Le attività di cui sopra possono essere implementate ed integrate con altre attività e azioni mediante 
semplice scambio di corrispondenza che faccia riferimento al presente accordo. 

 
Art. 3 

Impegno e ruoli delle parti 
I soggetti firmatari si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come 
specificato nei successivi articoli della presente convenzione, alla realizzazione dell’accordo, attraverso 

elle attività di cui all’art.2. 
Ognuno dei tre Enti firmatari individuerà un Referente interno con il hanno il compito di mantenere le 
relazioni, di monitorare sotto il profilo tecnico e amministrativo l’andamento delle attività di cui all’art. 2 del 
presente Accordo, formulando osservazioni, suggerimenti e dando le necessarie indicazioni in merito ai 
problemi che dovessero eventualmente insorgere.  

Art. 4 
Obblighi delle parti 

si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali per la corretta 
riuscita del Progetto, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze.  

Art. 5 
Prerogative di Ecolandia 

facoltà di Ecolandia adottare misure indispensabili relativamente a sopravvenute esigenze di gestione degli 
di cui all’articolo 2.1 della presente convenzione. 

Art. 6 
Revisione dell'Accordo 

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, le parti possono
revisione del presente accordo. L'Ente destinatario della proposta di revisione del presente accordo è tenuto 
ad esaminare la proposta stessa ed a motivare specificatamente le proprie deduzioni al riguardo.

Art.7 
Durata e Decorrenza dell’Accordo 

La durata dell’accordo è fissato in anni 5 che decorrono dalla stipula della presente convenzione, con 

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il 
sostituisce il documento e la firma autografa. 

 
 

Il Direttore di IKSDP 
Dott.Antonio Labate 

Il Presidente di Azimut Alta Formazione APS
Arch. Maria Rachele Bellomi

viaggi di studio; attività di ricerca sul campo; tirocini formativi; campi di lavoro e di volontariato; 

Le attività di cui sopra possono essere implementate ed integrate con altre attività e azioni mediante 

I soggetti firmatari si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come 
realizzazione dell’accordo, attraverso 

hanno il compito di mantenere le 
l’andamento delle attività di cui all’art. 2 del 

presente Accordo, formulando osservazioni, suggerimenti e dando le necessarie indicazioni in merito ai 

si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali per la corretta 

relativamente a sopravvenute esigenze di gestione degli 

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, le parti possono richiedere la 
revisione del presente accordo. L'Ente destinatario della proposta di revisione del presente accordo è tenuto 
ad esaminare la proposta stessa ed a motivare specificatamente le proprie deduzioni al riguardo. 

che decorrono dalla stipula della presente convenzione, con 

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il 

 
 

Il Presidente di Azimut Alta Formazione APS 
Arch. Maria Rachele Bellomi 


