
ACCORDO QUADRO

tra

llAssociazione YOUTbanMOB (di seguito Yufú) (c.F. 92094940803), associazione di promozione
sociale costituita da giovani professionisti e ricercatori, con sede legale via Santa Lucia al parco n.L0
CAP 89124 Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente Arch. Elisabetta Arena

Ed

L'associazione Cittadinanzattiva ONTUS (di seguito CA| (p.iva: oZt427O!OO8), con sede in via
Cereate 6, CAP 00183 Roma, rappresentata dal Segretario generale Antonio Gaudioso

Premesso che

L. YUM è un'associazione formata da giovani, laureati per la quasi totatità all'interno
dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, con una formazione specifica sui

temi del recupero, riuso e riciclo di spazi e manufatti dismessi. Si pone come realtà culturale
in grado di poter facilitare i rapporti tra studenti/neolaureati e territorio sui temi
precedentemente espressi.

YUM è un'associazione che ha come scopo di: promuovere la partecipazione attiva dei cittadini
come risorsa strategica dello sviluppo locale; ricercare la sostenibilità economica, sociale ed
ambientale per diffondere processivirtuosi e nuove pratiche partendo dalle sperimentazioni locali e
mobilitando interessi privati; promuovere progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e

di rigenerazione urbana dal "basso" creando innovazÍone sociale tramite azioni di Riuso, Recupero e

Rlciclo di spazi dismessi, abbandonati, in disuso e sottoutilizzati nell'intero territorio nazionale.

2. CA nello svolgere le attivita Disponibile! nell'ambito della campagna SpreKO, si è posto
l'obiettivo disostenere recupero ed il riuso degli spazi e degli edifici abbandonati

Si stabilisce che

L' YUM si impegna a supportare e promuovere l'attività Disponibilet nell'ambito della campagna
SpreKO proposta da CA;

CA consideri come interlocutore privilegiato per l'attivita Disponibile! nell'ambito della campagna
SpreKO sul territorio calabrese YUM;

CA e YUM individueranno divolta in volta le attività da svolgere. Ogni attivita congiunta sarà oggetto
divalutazioni comuni e attuata in coordinamento. Tutte la altre attività non svolte in collaborazione
saranno di responsabilità dei singoli soggetti;

CA e YUM si impegnano ad inserire all'interno dei propri strumenti di comunicazione (sito web,
pubblicazioni, eventi, sociaf network, ecc...) le attività promosse congiuntamente;

CA e YUM potranno condurre in maniera congiunta la raccolta fondi (bandi pubblici e finanziamentí
privati) stabilendo preventivamente ruoli e attività;

2.

5.



6' Per favorire il coordinamento delle attivita comuni CA individua il referente in Anna Lisa Mandorino
e Adriano Paolella e YUM in Elisabetta Arena;

Durata dell'accordo

ll presente Accordo ha durata annuale rinnovabile.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Presidente dell'associazione
YOUTbanMOB

Elisabetta Arena

n
Y*tv

ll Segretario Generale
Cittadinanza attiva ONLUS

Antonio Gaudioso


