FONDAZIONE BEATO FEDERICO OZANAM - SAN VINCENZO DE PAOLI
Eretta in Ente Morale con D. M. del 27 gennaio 2000
Riconosciuta ONLUS ai sensi del D. M. n. 266/2003

ACCORDO DI SOLIDARIETA’
Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
Associazione San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Roma –

Onlus

La “Ozanam” e l’”Associazione” intendono coordinare ed integrare le reciproche attività
umanitarie, al fine di poter raggiungere maggiori e migliori risultati.
In particolare, la “Ozanam”, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità, si
adopererà a fornire all’associazione generi alimentari, indumenti, medicinali e altri generi di
prima necessità soprattutto ai più bisognosi, quali i senza dimora, i detenuti, i disabili, gli
psicolabili e gli anziani che si trovino in una situazione di indigenza.
A sua volta l’“Associazione” si impegna a ritirare, conservare e distribuire ai bisognosi i
generi alimentari e gli altri beni messi a disposizione dalla Ozanam.
Roma, 5 luglio 2017

ACCORDO DI SOLIDARIETA’
Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli –

Ente Morale ONLUS

E
Fondazione Opera del Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno -

Ente Morale

La “Ozanam” e l’“Opera” intendono coordinare ed integrare le reciproche attività
umanitarie, al fine di poter raggiungere maggiori e migliori risultati.
In particolare, la “Ozanam”, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità, si
adopererà a fornire generi alimentari, indumenti, medicinali e altri generi di prima necessità
soprattutto ai più bisognosi, quali i senza dimora, i detenuti, i disabili e gli psicolabili.
A sua volta l’“Opera” si adopererà sempre più a fornire aiuti e soccorsi ai senza dimora,
attraverso il Servizio notturno, svolto da oltre quaranta anni dagli associati delle fondazioni, e
provvederà inoltre all’attività di rieducazione e di inserimento sociale degli ex detenuti per
mezzo dello strumento del lavoro.
L’Opera si adopererà inoltre a mantenere le cooperative di lavoro con mansioni di
muratore, falegname, agricoltura ed altre attività, per poter rieducare gli ex detenuti,
rendendoli consapevoli che si può “vivere” senza dover ricorrere a furti e ad altri reati.
Roma 15/11/2016

ACCORDO

Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
Consorzio Universitario Humanitas

La Ozanam ed il Consorzio si impegnano reciprocamente a effettuare quanto
necessario per organizzare di comune accordo le attività formative nell'ambito dei corsi
di alta formazione “Culture & Tourism Management”.
Roma, 26/4/2017

ACCORDO

Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
Spazi Immensi – Cooperativa Sociale Onlus

La “Ozanam” e la “Cooperativa” intendono coordinare ed integrare le reciproche attività
umanitarie, al fine di poter raggiungere maggiori e migliori risultati.
In particolare, la Ozanam, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità,
assisterà la Cooperativa nella realizzazione di piani di formazione per gli aderenti alla
Cooperativa stessa ed aiuterà i medesimi nell’inserimento nel mondo del lavoro anche
attraverso attività di assistenza legale ed amministrativa.
La Ozanam pubblicizzerà le iniziative della Cooperativa anche nel settore dell’assistenza
alle persone bisognose di aiuto psicologico e psichiatrico.
A sua volta la Cooperativa favorirà le suddette iniziative della Ozanam e fornirà il
necessario supporto amministrativo ed organizzativo.
Roma, 27 settembre 2017

Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
l’Ente Religioso Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli
che gestisce le Comunità Alloggio Margherita Naseau e Rachele

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
La “Ozanam” e le “Comunità Alloggio Margherita Naseau e Rachele” intendono
coordinare ed integrare le reciproche attività umanitarie, al fine di poter raggiungere maggiori
e migliori risultati.
Infatti, la “Ozanam” sostiene le “Comunità Alloggio Margherita Naseau e Rachele”, che
si occupano di accoglienza alle ragazze madri, collaborando con Suor Adele Bozzi per la
fornitura di generi di prima necessità e per il supporto morale e psicologico delle giovani e dei
loro bambini. Ponendo la propria attenzione sulle problematiche che colpiscono sempre più
spesso le giovani donne vittime di disagio.
In particolare, la “Ozanam”, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità, si
adopererà a fornire generi alimentari, indumenti, medicinali e altri generi di prima necessità
soprattutto alle signore in difficoltà.
A sua volta le “Comunità Alloggio Margherita Naseau e Rachele” si impegnano a
ritirare, conservare e distribuire i generi alimentari e gli altri beni forniti dalla “Ozanam”.
Roma, 09/10/2017

Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
La Associazione di Volontariato denominata “Alleanza Solidale”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
La “Ozanam” e l’“Associazione” intendono coordinare ed integrare le reciproche
attività umanitarie, al fine di poter raggiungere maggiori e migliori risultati.
In particolare l’“Associazione” si adopererà sempre più a fornire aiuti e soccorsi ai
senza fissa dimora, aiuterà le persone in difficoltà ricoverate negli ospedali e favorirà
l’inserimento sociale degli stranieri con scarsa ed insufficiente conoscenza della lingua
italiana.
A sua volta la Ozanam, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità si
adopererà ad aiutare l’Associazione nello svolgimento dei propri compiti, attraverso lo
svolgimento delle pratiche nel settore legale ed amministrativo relative alle persone da
assistere, fornendo anche gli aiuti materiali (indumenti, medicinali, ecc.) di cui avessero
bisogno.
Roma, 29 settembre 2017

Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli

– Ente Morale ONLUS

E
La ComunitAppia - Associazione di promozione sociale e culturale

La "Ozanam" e la "Associazione" intendono coordinare ed integrare le reciproche
attività umanitarie, culturali e sociali, al fine di poter raggiungere in sinergia maggiori e migliori
risultati.
In particolare, la Ozanam, attraverso i propri associati e le proprie disponibilità, assisterà
l'Associazione nel conseguimento dei suoi scopi sociali, anche attraverso iniziative di formazione
culturale e di volontariato per gli aderenti alla Associazione,
A sua volta l'Associazione promuoverà, in sinergia con la Ozanam, progetti e attività per
la crescita culturale e sociale delle persone, favorirà le iniziative e i progetti della Ozanam,
fornendo attraverso i propri associati e esperti il necessario supporto culturale e organizzativo
per la realizzazione degli stessi.

Roma, settembre 2017

tra
La Fondazione Beato Federico Ozanam San Vincenzo De Paoli –

Ente Morale ONLUS

E
il Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi "Roma Tre"

PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ Dl RICERCA E DI FORMAZIONE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
La presente intesa ha per oggetto la progettazione e lo svolgimento di ogni
iniziativa di pedagogia, tra cui: co-progettazione e realizzazione di attività formative
in area pedagogica;
monitoraggio del progetto "L'Asilo nel Bosco", svolgimento di attività di
formazione per i docenti; stipula ed attivazione di specifiche convenzioni tra le due
istituzioni per permettere a studenti e tesisti attività di tirocinio esterno, di studio, di
ricerca;
collaborazione concreta al progetto; partecipazione all'organizzazione di
convegni e giornate di studio relativi al progetto; pianificazione dell'innovazione
pedagogica secondo le linee guida dell'Ateneo;
delega del partner alla sottoscrizione di bandi pubblici e/o privati utili al
reperimento di fondi per la realizzazione del progetto, previa verifica dei bandi e
firma di una apposita lettera di mandato da parte del rappresentante legale del
Dipartimento.
Roma, 02/02/2017

