
 
              
              

    

 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
FONDAZIONE MONDO DIGITALE (di seguito denominata FMD), C. F. 06499101001, 
rappresentata dal Direttore generale Mirta Michilli, residente per la carica presso via del 
Quadraro 102, 00174 – Roma 

E 
 

Forum Nazionale del Terzo Settore (di seguito denominato Forum), C. F. 97141530580, 
rappresentata dalla Portavoce Claudia Fiaschi, residente per la carica presso Via degli 
Scialoja 3, 00196 Roma. 
 
(FMD e il Forum sono di seguito definite congiuntamente le “Parti”) 
 

premesso che 
 
• FMD è una organizzazione senza scopo di lucro, che lavora per una società della 
conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori 
fondamentali. I benefici che provengono da conoscenze, nuove tecnologie e innovazione 
devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun tipo di discriminazione. La 
missione della FMD, quindi, è promuovere la condivisione della conoscenza, l’innovazione 
sociale e l’inclusione sociale, con particolare attenzione alle categorie a rischio di 
esclusione (anziani, immigrati, giovani disoccupati ecc.). 

• Forum è il principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore 
italiano, rappresenta oltre 90 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello per un 
totale di oltre 158.000 sedi territoriali che operano negli ambiti del Volontariato, 
dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà internazionale, della 
Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese. Il Forum del Terzo Settore 
ha come obiettivo principale la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le 
cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la 
qualità della vita, delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, 
giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive quanto segue 
 

Art. 1 - Premesse 
 
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo di collaborazione. 
 
 



 
              
              

    

 

Art. 2 - Oggetto 

FMD e Forum intendono collaborare, secondo le finalità istituzionali proprie di ciascuna, 
promuovendo programmi di educazione digitale attraverso attività di formazione e 
sviluppando sinergie e progettualità condivise in linea con la propria mission e strategia 
di sviluppo. 
 

Art. 3 – Aree di collaborazione 
 
FMD si impegna a: 
- Offrire alla rete di Forum Nazionale del Terzo Settore attività formative gratuite su 

diversi temi specifici dell’educazione digitale e sulle nuove professioni per intercettare 
eventuali bisogni di sviluppo e potenziamento delle competenze digitali. 
 

Forum si impegna a  
- Promuovere le attività di FMD attraverso i propri canali (news su sito, interviste, post 

sui canali social, ecc.) per informare la propria rete delle opportunità messe a 
disposizione da FMD, rispettando l’uso dei loghi e dei materiali di comunicazione 
specifici. 

 
FMD e Forum si rendono reciprocamente disponibili a 
- Collaborare per la promozione di iniziative e progetti al fine di potenziarne l’impatto 

sulle comunità e i territori e per lo sviluppo di progetti congiunti in linea con la mission, 
i valori e le azioni delle Parti. 

 
Art. 4 - Durata 

 
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e ha validità 1 anno. 

 
Art. 5 – Risorse finanziarie 

 
Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. 
 

Art. 6 – Riservatezza 

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto 
dell’Accordo. 

 



 
              
              

    

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia 
su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al 
presente Accordo e in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 
n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

Art. 8 - Modifiche dell’Accordo  

Il presente Accordo può essere modificato e/o integrato mediante atto aggiuntivo, 
concordato tra le parti. 

Art. 9 – Condizioni generali 

Il presente Accordo potrà essere rescisso da ciascuna delle due Parti previo preavviso di 
30 giorni.  

Letto confermato e sottoscritto. 
 
Roma,  
 

Per la Fondazione Mondo Digitale 
il Direttore Generale  

Mirta Michilli 
 
 
 

Per il Forum Nazionale del Terzo Settore 
Portavoce p.t.  
Claudia Fiaschi 

 

_____________________________  __________________________  

21 maggio 2021
Prot. n. 157/2021


