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Protocollo d’intesa per la promozione e l’attuazione di  

interventi e servizi di politica attiva per il lavoro  

 

Nel giorno 15 del mese di Ottobre dell’anno 2020, in Napoli alla via Medina n. 5 

TRA 

Ust Cisl Napoli con sede legale in Napoli  alla via Medina n. 5, Codice Fiscale 80031300637 nella persona di 

Gianpiero Tipaldi nata a Napoli il 18/05/1962 in qualità di legale rappresentante 

E 

Proodos Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus con sede legale in Napoli, 

alla Via Brin n. 2, Codice Fiscale / P. IVA 07559560631 nella persona di Mario Sicignano nato a Piano Di 

Sorrento (NA) il 29/07/1967, Codice Fiscale SCGMRA67L29G568M, in qualità di legale rappresentante, da ora 

in avanti PROODOS  

PREMESSO CHE 

 Proodos è un consorzio che aggrega cooperative sociali della città metropolitana di Napoli ed è parte 

integrante di un’ampia rete di attori economici e sociali che operano in maniera integrata per lo 

sviluppo armonico del territorio e delle comunità che lo abitano. 

 Proodos sostiene le persone in stato di difficoltà attraverso servizi di cura e assistenza residenziale, 

domiciliare e specialistica e promuovendo programmi di inclusione socio-lavorativa.  

 Proodos è fermamente convinto che per elaborare risposte rispondenti ai nuovi bisogni delle nostre 

comunità e raccogliere le nuove sfide dell’impresa sociale sia necessario adottare nuovi modelli 

organizzativi che garantiscano le pari opportunità e prevedano, tra l’altro, il coinvolgimento diretto 

dei giovani. Per dare corpo a questo ringiovanimento, che parte dalla base sociale per arrivare agli 

organi direttivi, bisogna essere più attrattivi verso i giovani, per cui è necessario saper parlare ed 

ascoltare nuovi linguaggi. 

 Proodos, per catturare l’attenzione dei giovani e favorire il loro coinvolgimento nella propria 

organizzazione, ha investito su quattro aree di interesse: Sport, Comunicazione, Politiche Attive del 

Lavoro e Servizio Civile Universale. Per quanto riguarda lo Sport, ha stretto una partnership con una 

Società Sportiva Dilettantistica con la quale gestisce un impianto sportivo, con una scuola calcio, una 

prima squadra maschile che milita nel campionato di Promozione ed una prima squadra femminile 
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iscritta al campionato di Eccellenza. Per l’area Comunicazione, ha dato vita, come editore, ad una 

testata giornalistica on line che si sta strutturando sempre più come agenzia di comunicazione a tutto 

tondo. Per quanto riguarda le PAL, ha dato vita ad un’agenzia per il lavoro e la formazione. Per quanto 

riguarda il Servizio Civile Universale, Proodos è ente accreditato e capofila di una rete partecipata da 

enti pubblici e del privato sociale con i quali co-progetta azioni e programmi di intervento diversificati 

e gestisce il percorso dedicato ai giovani volontari. 

 La Ust Cisl Napoli ha la sua ragion d'essere prioritaria nella difesa e nell'avanzamento del lavoro, 

come leva di promozione umana e civile: lavoro salvaguardato nella sua dignità, nelle sue condizioni 

salariali, normative, professionali; lavoro buono e duraturo, che sia per tutti veicolo di benessere e 

di cittadinanza; 

 La Ust Cisl Napoli intende costruire una partnership stabile con l’APL Mestieri Campania – Filiale 

Napoli1 per servizi di consulenza, ai propri associati e loro famiglie, e ai giovani dell’associazione 

Giovani CISL Napoli, con l’obiettivo di creare coesione sociale favorendo l’incrocio tra domanda e 

offerta di lavoro. 

 La Ust Cisl Napoli e PROODOS intendono collaborare attivamente per ottimizzare il rispettivo 

impegno a favore dei giovani e promuovere la loro partecipazione diretta alle attività sociali ed 

economiche delle rispettive organizzazioni, anche attraverso azioni comuni di benchmarking 

finalizzate ad individuare le best practice da cui generare nuovi modelli di intervento.  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Oggetto del Protocollo d’intesa 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa. 

Art. 2 - Servizi 

1. PROODOS si impegna a favorire e sostenere la Ust Cisl Napoli e le organizzazioni ad essa 

direttamente collegate, in modalità assolutamente gratuita, attraverso le azioni di seguito descritte:   

a) Consulenza per i giovani interessati a candidarsi a progetti di Servizio Civile Universale;  

b) Co-programmazione e co-progettazione nell’ambito del Servizio Civile Universale;  

c) Sostegno nella ricerca di bandi ed opportunità da fondi pubblici e privati, co-progettazione e 

affiancamento nella predisposizione delle candidature, anche con le scuole; 

d) Consulenza ed affiancamento per la creazione di cooperative ed imprese sociali; 
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e) Sostegno per l’organizzazione di eventi e l’avvio di iniziative, anche imprenditoriali, nel mondo 

dello sport e per l’inserimento in attività legate al mondo del calcio giovanile e femminile; 

f) Sostegno per la realizzazione di campagne di comunicazione attraverso lo staff de la Testata, 

magazine on line edito da Proodos; 

g) Sostegno per la formazione, l’orientamento e l’inserimento lavorativo dei giovani e delle donne 

attraverso misure finanziate e/o autofinanziate. 

2. Ust Cisl Napoli si impegna a favorire e sostenere PROODOS e le organizzazioni ad esso direttamente 

collegate, in modalità assolutamente gratuita, attraverso il coinvolgimento di Proodos e della sua 

rete nelle iniziative organizzate in proprio o, comunque, nell’ambito della sua organizzazione. 

Art. 3 - Durata Protocollo d’intesa 

Il presente protocollo d’intesa ha validità biennale dalla data di sottoscrizione. 

Art. 4 - Privacy 

Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, le parti si obbligano al trattamento dei dati personali 

di cui entreranno legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in protocollo, esclusa 

ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

e ss.mm.ii. 

 

Per CISL NAPOLI  

Dott. Tipaldi Gianpiero 

..................................................... 

Dott.ssa Melicia Comberiati     

......................................................                                                        

 

 

Per Proodos - Consorzio di cooperative sociali 

Dott. Mario Sicignano 

.................................................... 


