Consiglio regionale
del Piemonte

Tavola Valdese

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, Consiglio
Regionale Piemonte nella persona del Legale Rappresentate pro tempore Valter Mione, con sede a
Torino, Strada Comunale San Vito Revigliasco, 34
e
Tavola Valdese nella persona del Moderatore Eugenio Bernardini, con sede a Torre Pellice (TO)
Via Beckwith 2
Premesso:
- che l’Associazione AIDO e la Tavola Valdese condividono la necessità di sensibilizzare
ulteriormente la popolazione sul territorio nazionale, regionale e locale alla cultura del dono, nello
specifico alla donazione di organi, tessuti e cellule,
- che nel corso degli anni i percorsi dei medesimi enti si sono talvolta incrociati in alcuni
appuntamenti e che è sempre più evidente che progetti comuni e condivisi, ben strutturati e
organizzati, possano dare nuovo slancio alle donazioni in Italia, in particolare in Piemonte;
- che l'aumento dei donatori e la rispettiva diminuzione delle opposizioni, rappresenta una risposta
concreta alle necessità dei pazienti in attesa di un trapianto;
CONVENGONO
di stipulare il presente protocollo di collaborazione al fine di:
- promuovere azioni congiunte e condivise mirate a incrementare l'educazione dei cittadini (con
particolare attenzione alle fasce giovanili) alla solidarietà e alla donazione, con specifico
riferimento alla donazione di organi, tessuti e cellule, per stimolarli alla riflessione e a una scelta
consapevole e informata sulla tematica in oggetto, nella prospettiva di un incremento del numero di
donatori;
- promuovere la formazione di gruppi di volontari che operano sul territorio con le stesse finalità
delle strutture medesime;
- favorire l’informazione sulle varie iniziative intraprese attraverso il sistema di comunicazione
interna dei due Enti.
Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di 2 anni, con la possibilità di essere rinnovato con il
consenso delle due parti.
Torre Pellice (TO), il 20 luglio 2019
Per AIDO Piemonte
Il Presidente Regionale
Valter Mione

Per la Tavola Valdese
Il Moderatore
Eugenio Bernardini

