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ACCORDO di PARTNERSHIP

fra
FONDAZIONE COGEME
e
ASSOCIAZIONE TERRE VERE
Nell'lnteresse di
Fondazione Cogeme, con sede a Rovato - 25038, via XXV Aprile n.18, C.F. 910L3580179, rappresentata dal
Presidente Prof. Gabriele Archetti
e

Associazione Terre Vere, con sede a BRESCIA Via Verziano 1L7/LLg, C.F.04265350985, rappresentata dal
Presidente Luca Riva
Premesso che

Fondazione Cogeme è una realtà del Terzo Settore nata da Cogeme S.p.A. nel 2002 per scopi di solidarietà
sociale a favore dei territori di riferimento, in particolare la Franciacorta e la pianura Occidentale della

di Brescia. Fondazione Cogeme promuove in ogni sua forma il tema della qualità della vita,
favorendo progettualità' diffuse sul territorio in sinergia con le comunità locali, il mondo
Provincia

dell'associazionismo, le realtà produttive e le istituzioni.
Gli scopi dell'Associazione Terre Vere, sono di promozione territoriale e sociale.

Considerato che

Entrambi i soggetti:

.
a

o
a

sono attivi nel promuovere e sostenere la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;
sostengono e sviluppano progetti in ambito territoriale a supporto delle comunità;
sono consapevoli del crescente peso delle problematiche relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile;

di

ritengono
fondamentale importanza una crescente interazione tra enti locali, mondo
dell'associazionismo e dell'impresa attraverso il coordinamento di progettualità condivise e di mediolungo periodo;
riconoscono la necessità di sviluppare iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad accrescere una
maggior -e consa pevolezza sulle pratiche di svil uppo sosteni bi le;
intendono sviluppare progetti in ambito territoriale - ambiente, economia, società - in grado di fornire
strumenti atti a favorire il benessere delle comunità;
sono disponibili reciprocamente a migliorare l'azione comune e costruire network;

Fondozione Cogeme e Associazione Terre Nuove concordono quanto segue:

Art. 1
I due soggetti si propongono congiuntamente di rafforzare e ampliare i propri rapporti, con l'obiettivo di
incrementare nel tempo la collaborazione a progetti di sviluppo locale nei loro rispettivi campi e per quanto
di loro competenza. A questo scopo, entrambi si impegnano a incoraggiare le attività che favoriscano la
migliore attuazione di questo accordo e dei suoi obiettivi, in vista anche di una loro estensione.
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Art.2
Per il raggiungimento degli scopi convenuti nell'Art. L, Fondozione Cogeme e Associozione Terre Nuove si
impegnano a promuovere ed attuare le seguenti azioni:
a) awiare un percorso sistematico volto a ridurre l"'impronta ecologica", soprattutto nei settori di
attività che possono avere impatti non trascurabili sull'ambiente;
b) promuovere e favorire progettualità finalizzate alla riqualificazione del territorio e alla qualità
dell'ambiente;

c)
d)

coinvolgere stakeholder di vario genere nello sviluppo di proposte sostenibili a favore delle
comunità e del territorio;
diffondere a vari livelliconsapevolezza e sensibilità sull'argomento;

Art.3

I progetti specifici da sviluppare congiuntamente dalle due parti e le formalità riguardanti le visite, gli
scambi e le altre forme di cooperazione saranno concordati ed autorizzati di volta in volta dai rispettivi
rappresentanti. Resta implicito che ogni ulteriore accordo che possa comprendere aspetti economici sarà
sottoposto a specifico atto convenzionale per il tempo della loro permanenza in esse.
Art.4
Nello specifico, il presente accordo, si concretizza su alcune iniziative specifiche:

r

r
.
.

promuovere progetti rivolti alla rivegetazione/riforestazione del territorio della Provincia di Brescia al
fine digarantirne la sicurezza idrogeologica e perseguire la neutralità carbonica;
promuovere iniziative finalizzate alla riqualificazione del territorio e dell'ambiente;
valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale della Provincia di Brescia;
comunicare e diffondere iniziative riguardanti le tematiche della sostenibilità: le modalità verranno
concordate di volta in volta sulla scorta degli obiettivi condivisi dal presente accordo.

Art.5

presente accordo una volta approvato e firmato tra i due soggetti dell'iniziativa, durerà fino al
31,112/2022, salvo disdetta di una delle due particon raccomandata A/R. Entrambi i soggettisi impegnano a
divulgare e promuovere le iniziative che verranno intraprese.
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Rovato, 30 ottobre 2021

Prof. Gabriele Archetti
Presidente Fondozione Cogeme

Riva
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