PROTOCOLLO D’INTESA
Tra

WORLD COMPLEXITY SCIENCE ACADEMY
(di seguito denominata WCSA)
E

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EUROCITIZEN
(di seguito denominata EC)
L’anno 2015, nel giorno 18 giugno presso la sede dell’associazione World Complexity Science
Academy sito in Bologna via del Genio, 7, con l’intento di promuovere azioni congiunte in
attuazione della legge n. 328/2000.
Premesso
WCSA,
nella
prospettiva
di
internazionalizzazione
auspicata
anche dalla
normativa
italiana vigente, incoraggia, sostiene ed agevola la libera circolazione di capitali umani, intellettuali,
economico-finanziari, tecnologici ecc. per lo sviluppo di attività didattiche, di ricerca teorica ed applicata,
nonché le attività organizzative e promozionali connesse (dissemination actions) anche al fine di generare
spin off, e di pubblicazione sempre più a livello mondiale ed allineate, in via tendenziale e di
benchmarking con gli standard qualitativi delle più importanti best practices internazionali e nel rispetto
delle capacità e dell'autonomia creativo-innovativo-inventive di Professori e Ricercatori. Anche traendo
ispirazione dall’Art. 1, Comma 3 della Legge Italiana 240/2010.

Considerato che WCSA ha come finalità quanto segue:








WCSA persegue e promuove la semplificazione amministrativa e lo snellimento procedurale - in
linea con la normativa Italiana vigente - al fine di aumentare lo spazio di autonomia
organizzativa dei Soci nello sviluppo di progetti e scambi su scala planetaria nella prospettiva di
attività di ricerca, didattiche di pubblicazione sempre più cosmopolite, globali e multiculturali,
valorizzando la relazionalità intrinseca alle dinamiche tra le differenti civiltà planetarie.
WCSA sostiene e promuove una visione sistemica e reticolare della Comunità Accademica, delle
sue missioni e funzioni che potenzi sia lo sviluppo di reti e relazioni interne alla Comunità
Accademica dalla sfera locale a quella planetaria, sia di relazioni tra la Comunità Accademica ed
altre Organizzazioni pubbliche e private e profit e no-profit con cui avviare collaborazioni,
cooperazioni ed eventuali logiche consorziali atte allo sviluppo e alla promozione di didattica,
ricerca e pubblicazioni di rango world class anche nella prospettiva del rafforzamento
dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei Soci, attraverso programmi
integrati di studio, iniziative di cooperazione per attività di studio e di ricerca.
Coerentemente con i principi ispiratori dell'Art. 1, Comma 3 della Legge Italiana 240/2010, WCSA
auspica l’adozione di best practices world class nella didattica, nella ricerca e nella produzione di
pubblicazioni nonché nelle connesse attività organizzative ed amministrative anche in merito
all’utilizzo di adeguate piattaforme linguistiche. Pertanto, anche per una futura Libera Università
come spin off, promuove il pieno bilinguismo italiano-inglese per ogni sua attività e procedura
anche allo scopo di elevare il grado di internazionalizzazione dei Soci anche ispirandosi ai sensi
dell’Art. 5, Comma 5 della Legge Italiana 240/2010.
WCSA si impegna a potenziare tutte quelle piattaforme linguistiche, tecnologiche, metodologiche etc
che la rendano sempre più prestigiosa e visibile su scala globale acquisendo sempre maggior
reputazione ed attrattività per Professori, Ricercatori e discenti stranieri di cui WCSA auspica un
sempre maggior coinvolgimento in una logica sistemica di rete finalizzata allo sviluppo di una



costellazione, anche virtuale e telematica, di relazioni internazionali e cosmopolite attorno a sé
eventualmente anche attraverso l’apertura di proprie sedi all’estero.
I principi portanti da cui traggono ispirazione le attività scientifico-culturali di WCSA sono racchiuse
nella WCSA Declaration of Bologna del 4 Dicembre 2010

 Che l’associazione WCSA intende programmare attività mirate al perseguimento dei propri
scopi statutari portando avanti azioni congiunte con EC su tutto il territorio Nazionale, senza
porsi alcun limite geografico;
Che EC ha tra i suoi scopi istituzionali di:









Sviluppo Locale e Progettazione Comunitaria;
Formazione ed Informazione;
Ricerca;
Mobilità;
Internazionalizzazione;
Reti europee;
Hypercitizenship.

TENUTO CONTO CHE
Il Presidente ha manifestato la propria e gratuita disponibilità a collaborare nella realizzazione di
progetti congiunti;
La creazione di percorsi d’intervento mirati a:
 Incoraggiare le comunità locali a sviluppare approcci dal basso integrati nei casi in cui sia
necessario rispondere a sfide territoriali e locali che richiedono un cambiamento strutturale;
 Sviluppare capacità comunitarie e stimolerà l’innovazione (inclusa l’innovazione sociale),
l’imprenditorialità e la capacità di cambiamento incoraggiando la valorizzazione e
l’individuazione di potenzialità non sfruttate nelle comunità e nei territori;
 Promuovere il senso di appartenenza comunitario incrementando la partecipazione
all’interno delle comunità e sviluppando il senso di coinvolgimento che può aumentare
l’efficacia delle politiche dell’Unione europea;
 Supportare la governance a più livelli indicando alle comunità locali il percorso da seguire
per partecipare appieno all’implementazione degli obiettivi dell’Unione europea in tutte le
aree.
 Che l’attività complessiva di EC può fungere da supporto alla creazione di percorsi
innovativi d’intervento per lo sviluppo locale di tipo partecipativo;

STIPULANO
Il presente Protocollo d’Intesa, composto di n. 8 (otto) articoli, del quale la premessa costituisce
parte integrante.
Oggetto: programmazione di progetti congiunti.
1. Il presente Protocollo d’Intesa, intende promuovere un’azione coordinata e sistematica tra
WCSA e EC, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali;
2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, WCSA e EC concorderanno un piano di azione
comune;

3. L’Associazione di promozione sociale EuroCitizen s’impegna a realizzare, in
collaborazione con WCSA e compatibilmente con le risorse di cu dispone, percorsi
individualizzati, eventi e iniziative destinati a tutti i soggetti del Territorio Nazionale;
4. Le attività di cui all’oggetto si svolgeranno con mezzi tecnici e risorse umane di cui dispone
EC, concordando con quest’ultima tempi e modalità. In ogni caso, tutte le attività
programmate saranno definite con il Responsabile delle due associazioni;
5. Per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente protocollo EC metterà a
disposizione le conoscenze tecniche dei propri soci.
6. Che WCSA metterà a disposizione di EC per le attività oggetto del protocollo la propria
sede di Bologna e le sue sedi operative;
7. Il presente protocollo entra in vigore con inizio dalla sottoscrizione dello stesso ed ha durata
di mesi 12 (dodici mesi) e può essere rinnovato previo accordo tra le parti, per una durata
pari a quella iniziale.
8. Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, con
almeno 30 giorni di anticipo.

Letto, approvato e sottoscritto
Per World Complexity Science Academy.
Il Delegato Michele Bonazzi

Per l’Associazione di promozione sociale EuroCitizen
Il Presidente Prof. Andrea Pitasi

